
All. “A”

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
PROVINCIA DI MESSINA

_________________________ 

AVVISO PUBBLICO

AVVIO contratto di collaborazione di natura ordinaria per espletamento compiti di FONTANIERE 
PER MESI 3, ai sensi dell’art. 7 COMMA 6 e 6 bis DLGS 165/01 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

In esecuzione della delibera di Giunta Municipale n° 185 del 27 giugno 2011 e della determina n°  
115 del 01.07.2011

RENDE NOTO

Che è indetta selezione per la stipula di un contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6 
e 6 bis DLgs 165/01 e successive modifiche integrazioni per la durata di 3 mesi per l’espletamento 
della mansioni di fontaniere addetto a rendere efficiente la rete idrica nel periodo estivo (e cioè 
quando è più esposta a sollecitazioni maggiori), al controllo e relative manovre dei serbatoi, al  
pronto e tempestivo intervento in caso di guasto, al fine di scongiurare il rischio della interruzione 
nell’erogazione di acqua,

AVVISA

- Che il contratto si risolverà di diritto per violazione dei doveri d’ufficio o per violazione del 
segreto d’ufficio, qualora si diffondano notizie, informazioni o fatti  di cui si  sia venuti a 
conoscenza durante e in occasione dell’espletamento del servizio;

- Che  si  risolverà  altresì  nel  caso  di  inadempimento  colposo  o  doloso  o  di  procurato 
disservizio;

- Ed infine che non si procederà ad alcun pagamento del compenso, qualora per 3 volte si  
siano  registrati  disservizi  con  conseguente  interruzione  della  erogazione  di  acqua,  per 
comprovate ragioni imputabili esclusivamente a negligenza dell’incaricato fontaniere.

Art. 1
Il  trattamento  economico  è  complessivamente  pari  ad  €  3.500,00  (diconsi: 
€.tremilacinquecento/00) lorde, da ripartirsi e corrispondersi per singole mensilità.

Art. 2
I requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura comparativa di selezione sono:

1. Godimento dei diritti politici;
2. Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;



3. Non avere carichi pendenti o in corso procedimenti giurisdizionali;
4. Aver svolto servizio o prestato la propria opera presso un Ente Locale nell’ultimo semestre;
5. Dimostrare  attraverso  apposito  curriculum  il  possesso  della  specializzazione  anche 

acquisita sul campo dell’esperienza in materia acquedottistica;
6. Partecipare a titolo di persona fisica (sono infatti escluse persone giuridiche).

Art. 3
La domanda di partecipazione di cui allo schema allegato dovrà essere compilata in tutte le sue 
parti,  ivi  compreso  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  DLgs  196/03  e  
successive modifiche ed integrazioni.
La domanda deve,  a pena di  esclusione, essere sottoscritta  e recare in allegato una copia del 
documento di identità valido.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche   a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese.
In  ordine  ad  eventuali  titoli  o  requisiti  da  dimostrare  il  candidato  potrà  avvalersi 
dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00.
La domanda di partecipazione con il curriculum e le eventuali autocertificazioni allegati dovranno 
pervenire, inderogabilmente, entro le ore 12:00 del 12 luglio c.a. all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Naso.
A tal  fine faranno fede il  timbro e la data,  apposti  sulla domanda da parte dell’Ufficio Postale  
ricevente, se pervenute a mezzo posta. In caso di spedizione il candidato dovrà specificare oltre il  
proprio nome, cognome, indirizzo ed anche la seguente dicitura: “procedura selettiva contratto 3 
mesi fontaniere”.
Il  Comune non assume alcune responsabilità  in  caso di  dispersione della  documentazione dei 
candidati.

Art. 4
Il giorno 13 alle ore 16:00 il Responsabile dell’Area Tecnica condurrà i colloqui con i candidati che 
si  siano  utilmente  collocati  nella  graduatoria  provvisoria,  sulla  base  della  mera  valutazione 
comparativa dei titoli di cui al curriculum.
Seguirà quindi una prova pratica che dovrà risultare decisiva ai  fini  della definitiva formazione 
della graduatoria. A parità di punteggio il candidato in possesso di titoli di preferenza potrà farli 
valere. A parità ulteriore ed in assenza di titoli di preferenza precederà il candidato più giovane. 

Art. 5
Il Comune si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico la facoltà di prorogare o riaprire i  
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva, 
sospendere, annullare, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso pubblico, senza 
che gli interessati possano vantare diritto alcuno nei confronti del Comune.

Art. 6
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sarà visionabile sul sito  
istituzionale del Comune di Naso: www.comune.naso.me.it.
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Catania.

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                                                                      f.to  Arch. Mario Sidoti Migliore
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