
ORIGINALE DETERMINAZIONÉ

AREA: ARÉA TECNICA

N. /'1,t5' DEt iî tl'G 2flr

r .nee, ì35 otL i l  Lú6.2011

oGG EÍo: SeNizio @ntollo è nanutèrtone a 'quedotto 'onuna lc rcte idtirt' lmpianÙ d i Inigazlon e è

iii.t ni""';."t",..*" oúunali dal t5/07 al le/lo/z)rl- app'o€zlone sheúa di b'ndo e

srhema @rthtto lm!€gno sps.

fanno dùemilaundi.ì il gio.no u.o del m6e di luglio nel pDprio ÚfflcÌo;

IL RESPONSABILE DELI.A 3 ̂ AREA

Pren€$o chè il comune di Na$ pr€senta un tefitorio Enìstmo e óe dì @neslenza la gèstione della

rete idri6 direnta pani@bmente iflpegnat% è @mpls' @n l'asgÉEnE 'hé duÉnte la ttasione

lbnn' Ón co6eguentè ind€m€fro

della dens; abit tia di non púò far rrcnb ra'ilmdte ed agdormente il peMnde inteho addèito al

ontrolli hanuted'vi della reìe idriei

che per saEmie l'effr.ienza dèl *!ìto dè quo ò ne@sano indivjduate frgure 'Jìé po$ono CaEntie il

Òùdo saomalieú dei sefbatoa;

VÈto l'ar 9 @mma 2g di cui alla L 122110 dìe Ímodúla la conficurazione doltinaria della ÚllaboÉzione

sodinata e .ddinudiva, diffe€niando la fatìisp*ie d€lle collabora:ionl di " dwaÈ profssionalib" da

auelle "odinarle", .ìoÈ nÒn éEttedzate da el€€ta Itofe$ionalftaj

Visto l'alt. 7 cDmma 6'. 6 bis e 6 br d€l D ts5. 16sl01 per dme sosthÙito dall'art 46 L 133/03;

Ritenúo che l. p.eslatone si onfigu

Vilto fonènbm€nto cosbtu di va.ie corti deicorìti I Umbri', Puslia, Sicilia' s"d€gna)che eìibmèr$e

didingue tB ú@o di 'eleala 3pecializ:azaone" e mco "ordina a"

MUNICIPIO DELLA CITTAI Dl NASO

Provincia di Messina

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

può tar fionte, cde pìt rclté rildato úh atti eparali ossetÌEmente all€ esis€nze

ón la fìsoEa umana dÈponibìle, uîis hèlsettoe dolendo la m€desima unità frÚke



s€Nizi icieniii dècli ìmmóbilÌ .omunari

prdia eldione da ra6ì sosciaer€

iEtamento pr€vki ope resrs

pubblid'tà, tÉst.renza e É tà di

2t rela$vo irpesno da 5p6a di€ 3.500,c{ sui fondi del

impubziohe all'ideryenb r' 10e0403/1" ddimto per :

relatvo schèma di bando alte€# sÓto h le ' a"'

felativo sch€ma di @ndio allegdo ' a'4)
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DELLA C
PROWNCIA DI MESSINA

PARrlrA Iv.r00ll2e6inFs - TEL (0e,11 e6r0ú0 - 96É07 IAx (0e41) e61041

SERVIZIO FINANZIARIO

\.ISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE IN ORDINE
COPERTTJRA FINANZARIA, AI SBNSI DEL]-'EX ART- 55, COMMA 5
I-ECCE 8-6-1990, N.I42 E SUCCESSIVE MODIFICM ED INTEG
coN n,pur-qzról".s ArL'NIER\tNTo\ ,iD pc q!3

NASO, LI'

ITTA'DI NASO

IL RESPONSABILE IONERIA
E DEL SERVIZI IARIO

ga.o )
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MUNICIPIO
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StIUNICI?IO DU..t -A. AlfA' DI NASO

"ROyri/c.A 
DJ3/îSStv3

AWISO PUBBLICO

awlo contratto di collaboEzione di natùra ordinaria per erFìdamento conpltl dl FoNIaNIERE
PER MES| 3, at senrl dell'|art. 7 COMMA 6 e 6 blr DLGS 165/01

IL RTSPONSABIU DELL'AREA TECNICA

In esecuzioie della delibera diGiunta tMunicipale i" 13s del27 siueno 2011e della determina n"

RINDENOTO

Che è ìndetta s€lèzìón€ Der a stiDUla diui contratlo di collaborazione ai sensi dell'art, 7, @nma 6
e6 bisDks 165/01e succesive modÌfiche inteeraloniper la duEta dl3 mesipet L'espletamènto
d€lla mansioni difontanie.e addetto a rendère efîci€ntè la rete ìd.ica nel p€riodo estivo {e cioè
quando è plù èsposta a sollècitazioni mag€ìori), al controllo e relative manovre dei serhatoì, al
pronto e tempesiivo interuento ìn caso di guasto, al fìnè dj scongiuÉre ll rischio della intetrúzione

AwlSA

Che ilcontEtto sirisolverà didirjno perviolazlone deidoverid'ufÎcio o per violazione del
segr€to d'ufncio, qualora si difiondano notizie, inlormazioni o fatti di cúi si sia venotl a
conoscenza durantèe in occasrone dell'espletanento dél seruizio;
Che si risolvèrà altrèsì n€l .aso di inadempimento @lposo o doloso o di procuÉlo

Ed infìne chè non si pró.èdèra ad alcun pagamenio delcompenso, qúalora per 3 volte si
siano resistrati dissèruizi con onsesuenle interuzione della erogazione di acqua, per
comprovatè ragionl imputébill esclusÌvamente a neslìBénza dell'incal@to fontaniere.

Art l
ll trattamento economico è complessivan€nte parì ad € 3.500,00 (diónsj:
€.tEmilacinqueento/00) lorde, da ripartinie corÈpondersip€rsinsole mensiLità.

AÉ' 2
lrequisiti richiesti aiÎnidella partecipazione alla p.óc€dura comparativa dÌ selezionè sono:

1. codimento dei dnitì politici,
2 .  NonF\ \eree ld lo \o íopos lodmi iJred preven/ ion( ,



3. Non avere arichi pendenti o in corso procedimentì siurhdizionali;
4. Aver svolto seNizio o prenalo la propria opera prèsso un Ente Locale nell'ultimosemestre;
5, Dimostrare altraveEo apposito curiculùm il possesso della sp€.ìalDzazionè anche

acquisitas!l campo dell'esperìenza ln mate a acqqedottistica;
6, Panecipare atitolo dÌ pètsonaîslca (sono infatti èscluse pereone siu diche)

Ar t .3
La domanda di part€cipazione di cul alló sch€ma allesato doerà essere compilata in tutte le 5u€

parti, ivi compreso il consenso al tEttam€nto dei datì personali ai sensì del DtCs 196/03 e

s uccesrìve m o dillch e ed integra zio ni.
La domanda deve, a pena di esclusione, esserè sottoscritta e recaré in allegato una copia del

documento di idenlità valido.
l1 comunè si rÈerua la faollà di efiettuare veritìche a campione sulla !eridicità dèlle dichia'azionÌ

In ordinè ad eveniuali titoli o requisitÌ da
dell'autocertiÎcazionealsensi desli artt. 46 e47 del
La domanda di partecipazionè @n Ìlcutriculum e le
pe eniré, indèrogabilmente, entro ìe orè 12:00

dìnostrar€ il candidato potrà awalersi

eventuali autoceftificazioni allegati dovfanno
delt'l2 lùglio c,a. all'Uffìcio Protocollo del

A tal finè faranno féde il umhro e la dab, apposti sulla domanda da parìe delL'Ufficio Ponaìè

ricevente, se pewenutea mezo po$à. Ìn caso dispedizione iLcandidaio dovrà specificare oltré il
proprio nome,@gnome, indri2zo ed anchela seguente dictura: "procedura sèletíva contratto 3

1! comune nón assumè alcune résponsabiliÈ ln caso di dispersione della documèntazione dèi

llgiorno 13 alle ore 16:00 il R€sponsabile dell'Area lecnica condÙra i colloqui 6n i candidati ch€

si siaro utilmente collocau nella sraduatoria pfowiso.ia, sulla basè della m€ra valutazione

comparativa dei titoli di cui al curiculum.
sesurà quindi una p.ova pratica chè dovra risuLtare decisiva ai îni d€lla deînitiva forúazione

della srad!ato a. a parità di pùnte€sio ilcandidato in possesso ditlloli di preferenza potrà fani
valere. Aparltà ultériorc ed in assenza di tltoli di ptèferenza precedèrà ilcandidato piir giovane

AÉ.5
llcomune siriserua, per motivaÌ€ ragionidÌ lnteresse pubbllco latacoltà diprorogatè o riaprire I
tèrmini p€r la presenlazionè dèllé domande dÌ partecipazion€ alla presènte p.ocedura seleìtiva,

sospendef€, annullare, revocare omodificarein tutlo o in pafte Ìl pres€ntè awGo pubblico,senza

che sli interessati possanovantare diritto alcuno nèi conlrontl del Comune
art.6

rl près€nte bando saE pubblicato all'Albo P.etorio onrin€ del
htituzionale del Comune dÌ Naso
rl Responsabile del procedimentoè il 5i3. Claudio catania

coóune e sara vi5ionabile sul sitó
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AI. RES'ONSABILE DELI?REA ICCNI'A
DELCOMTJNE DI NASO

o6GEÍo: Domanda di parlècipazìone alla lalutazione comparatlva per incanco dtco laborazione
per losvoEimento dei@npitì dìlontantere per mesi 3,

C H I E D E
Di partecÌpare aÌla proc€dura s€lettiva per l'ìncarico di collaborazione pèr lo svoleìnento dei
compiti di fontaniere per mesi 3.

A tal fine, ai sensi degli aitt. 46 e 47 del DPR 23l12l200q n" 445, e consapevole delle
responsabilirà previste dall'arr. 76 derlostesso decreto,

D I C H I A R A

2. Di essere nato/a in

3. Di voler partecipare alla valutazion€ comparativa di cui alla determinazione del
ResDonsablleAlealecnlca n"233 del 01.07.02011i

4. Oi esserc resident€ in
5. Dl avèrè Drèstato sèruùió lresso ll Coúune di

6, Dr essere in possesso delseeuentè titolo che dà diritto a prelerenza a parita dipunteecio:

7. Dì essere in possesso dèi sesuentÌ iitoli dì nldio, p!ófèssionali e di setoizio, valùlabili
secondo i cliterlprevistidaidecrèto presidenziale della ResìoneSiciliana del05/04/2005, è

. D'poma di <clola med'a nferio'e, .olseguito il

. Licenza dì scuola eleménlarè, conseguita il

atertazione riasciata da
previo 5upèramento di esani fìnali;

. Sèrvizio prestato in qùalifÌca professionale immediatamenlè infèriore 3 quèlla del
porÒ mèsso a mncoFo, dar

. Servizio presîato in qualiîca p Efe$Ìonale corispo n d ente a quelia delposto messo



3 Di avere ' segLelLe recrpito pre$o il qrale effeflLarè lè .omun:cazio. 'n{ènL' dl

tè1 ._ce l l .
9. Di impeenarsia conunìcare, con letteraA.R., eventualivarÌazìonidlrecaplto alqualetare

pèryeni.e osni notizia o comunicazione relativa al .onotro,
10, Dl esprimere il prop.io consenso al rranamento dei dati personali, ai sensi di quanto

p.èvisro dal D.ks. 30 3iu3no 2003, n' 196 é s.m.i., che saranno raccolti e trattati (anche
con strum€nti informalicÌ) èrclusivamente nèll'amblto dèl pbcedimenlo per il quale la
presente dlchiarazione vlene resa j

11. 0i allesaf € la sèsuénté documentazionel
. Tutti i tlioLi valutabili a! sensi d€l dec.do prèsìdènziale della ReEione siciliana del

ASl04l20OEi
. Fotocopia di un lalido documento di indentità;
r autoceftìffcazìone aì s€nside8liaftr,46 e 47 dèlD.P-R.445/2000 in ordine aÌtitoll

posseduti (qualora non prodotli o non autoceltificatì nèl corpo delLa domanda di
partecipazionè).

{rima)



svlANIA?rc DELLA CfflA' DI NASO
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o Ytn.crA t I 3/ Est LuA

Cúndtu dl úllobotrzlon pd CoNîAOLLO E ITANUTE.\ZIo^E DELL ACQUEDOîÍO COMItN'LE

Ldro dúmiìaùdi| ilgjmo ,delD$di ,snopÈsli:

i qúli .onv.rsono e ripuì60 qhb sgu!, in os.qùio aìla delibm di G,M
pleso do d.ll. tunl'E d.lla pm.€d@ $ldiva oDdusi jì cimo

f pÈMb npporo obblisaiono bi ad ogcedo I obi.úivo di gdùe il $nizio di codúolìo . sn.sìi:m d.lla Eb
idri.a addubi... disbbúi.e.eìl itu bidio Muralc, di ónhllo . nmePionè dèlla tu idrioÀ d.i sbÀtoi,
delìe lonùè pubblich. e dj asistu rlli iMlldionè, allo htu dei coúdì ed illa rùoh sui sblbj idn.i !l
fir. di djúrlizrc l'uo ed ìl @w d.ll aq alla Ddizia iiha.d .fu

Uinoùico dùe.a ft r*i d.@r.iti ddh dú di siipda d.l pffiÈ corhù.

ch. n conMtu si ndErà di didtu ps !ioì'ioi. d.i doEn d'ùficio o pr tiolúoi. d.l $sdo d'trmcìo, qBlon si
difloidúo oórizj., ìnfomzioDi o hti di cui si Eìa v.nùri a.otrGena dwÈ e in o.Aion. dell'.spltuenro del
sflizioi ch. si nsok'a alftd ne1 60 di iniddpindlo .olposo o ddtsd o di pmcumto dis*flino;

I cmp.D$ è ris$ro ìn e 3.500.00 lorde (bb onp$o) d! npdiBi nec'b.de.

L in.ùi.ab dosa prcw.d* alìa cBiionc del sniào ú.diùr. lo4anizioDc dei úezi
, al1ui . lrehiÉ, n6i a dispsiziore dall mmúitui@ p* úe k nffisfu op€rùiorì, ai firi
dèU,spl@mb d.i 6úpiii Elalivi ! emclìona, .ficieú c p€rf.ía nrEiotaìid di hù l, te idri.a

w
ffi
Y



l) atla sn.diùa suìlc ìj!€e addftici de0acquedob cmúalè dalle op.E
sino aìra dè idÈm di disibuziom non.hé ìa sdegli8M su bh la tu iòi6 inÈúa di disùibunoD. bro ú.1
c.dh abido sumb nellc 6t:idi e 6r somq
2) ,i buon ftnzionm.nb .d illo sbro di p.rr.ù !fflcnm deìI&queddo!
3) silÀ Esoìaione dclla diúibujùe delì'Àcqu pdbbih n.dimre Ie oppotu
s@ension. del|.sEùon! 3ìì3 popoìuionq gionalnEnb ed ogti qu,lvùlb

1) alla pr.s@ioi. d opm deììe ipàaiori cd all. s6.i@ioni she si Hd6sm n.6*ie slla r.tc idrca noll in@
dÌÙìo onur.ìc a sa di rcrtu., di p€lnib, di sdi di carivo fruioomenro di súciÉ.hc E sirilì;
5) alls mùúeuior. dei sbobi e d.lle opft di pBa noD.hé.lb sn.gli@ slla pulizia tìndhlè d.lÈ véche
delle or@ di prcsa . dei sódoi iddci e d.lìe ùc. 6loné .iMìi deÈ opdei
O rl r múwúiom . pulu r di ft le fonhe públjchi

.ziondori ne- 60 di lÀ!o- cb. rm! no l' 'r idr: ,

sono a mi.o ddl Enle !úi i no@idi ocordri pd 1E n'p@ioni de a ú ìdri.!, eìi $avi €d i dtr6i €d i npfuini
tuò1i d. esèÈuini cm mezi mè*úici, iì dslaoimmb e nlàcim.no delìa pevin.n@ionc shdlle in dipddeM
deu. liDarui;i dcll'a4ùedofto! le sriùiori di úbi, s@ci.e*he sfiatì, gomitj e 'iti pezi

L'in.ai.ab dovrà nútcnde u coúeno cmno c Ìiguardoso vd il pubbli.o e wno lè aùhriÉ

Dun.lflonù onh.rr.dúo
b.6t'n dmesamè i 5 |Àcqiroro.ra pú d. pn4i. Ùch. iid'p.nd.n
s!r@ sesuib dall ii.ùicdo a sp{e dei $pomilili ij quu il coúe etjfichèla la nob s.cutiva delle spee .
it i dml oúìoó id.dificdi e7o idendn€bili

Lìndiero slà rcsponsbil? vE6o ì miDistujme del $flizio di mmùtuioÉ dEll'equedotÒ.
I DriÉri ubri rolrTmo sdi6i di idúulici o ronùi.n di pmpia lidEia pù qúbidi lavorc idtulico, .on èolDsionc,
ú;rò. dellinsnlildidi. dei snbbrc, cùe dovra è*c 3fi.tub slh.o ddl'in.ùi.do e eb la 3ú Éporlabilir4
Ùincùicdo è alù.sl h@Blbile dell' cosbsoiè t pàrrtu rcgola d ane &ll. condùtue úvare dlllè opùe di psa
,ila Ete di dìsìbuon. 6no al conbbE.

Lincdieio dspond.ra diEhdb d.i dtfri a[c pdme ' allr G. pmvocri ft1lo svolginúb d.l $Riziq 'tfudo
a suo @6p1.ro el Bcìuivo @i6, s.m dnitu di nvrls o di compdsi, qùalsiai tudcirdb.
lrncricro è úúo ad osffi b@ l. nomc di si.ùez

L'Anninis@ion. rohiÈ aìl itrcúicdo I. mppe .odMfi i di*eni de[a ft
Pubbl'úe,delk borhc d r*trdn



L'Almjnistuiooe si nsna il diiro di èJld@ igeziùi voxe ad
dEllc oú.unrc aì sbdbio, asli spdiacquE, alle ébinè di nùÒm . ai pozri
L',incùice si obbìisr 3d e*sliE hG le ípeiod e 1e opéÉ di ronuÈnnon. cho vctl@ ordinab ed a sttos@
!ììc wsi;úi ÈcrÈhc dei frMiotri
I fùuiooùi t.rìcì d.Cli .mi pEpo$i scli 8cqùedóti pollfio sìpre etrel@

Uincùicdo dovià adÒtu, nèìlo $oìeiúenb dd $rizio, ft quElle migue dì raú icrdi.a che sdro '@seiE
all jn.oìmirÀ .teÙe penoBe e ft ìe nome igiúiche chè I aúriniMionè pÒtà effi.

Cantù^ieÍm thn 4! kei.tu

os i .Ònmvh i , cnedo \e , r i ns l t e ' e6nd .n r i rd i ra tdo :a rÀdden6r . s ,d i z iod rR .sPdÉsb i l "dP 's ' d io
eir | 
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