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Avviso pubblico per conferimento incarichi per visite guidate alla
manifestazione Ville Aperte in Brianza 2022

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

Guide per visite guidate ai gruppi che visiteranno Palazzo Rasini e la Chiesa di Santa Maria in campo
durante la manifestazione provinciale Ville Aperte in Brianza 2022

Il  Comune di  Cavenago di  Brianza  parteciperà  alla  manifestazione provinciale  “Ville  Aperte 2022”
aprendo al pubblico, con visite guidate, Palazzo Rasini e la Chiesa di Santa Maria in campo domenica
18 settembre 2022 e, conseguentemente, intende procedere all’affidamento di specifichi incarichi a
professionisti esterni per il servizio di visita guidata.

Gli incarichi si configurano come incarichi professionali occasionali senza vincolo di subordinazione e
comportano visite guidate ai siti sopra citati di un’ora ciascuno per n. 5 ore complessive per ogni
incarico (o in orario mattutino o in orario pomeridiano) nella giornata di domenica 18 settembre 2022.

Il compenso massimo è fissato in € 100,00=, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, per n. 5
ore complessive per ogni incarico.

Requisiti per la partecipazione

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico ciascun candidato dovrà essere in
possesso di laurea (o titolo equivalente) in discipline umanistiche e presentare il curriculum vitae.

Si rammenta che per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, in caso di conferimento dell’incarico,
dovrà essere prodotto il nulla osta prescritto dall’art. 53 – comma 8 del D. Lgs 165/2001. 

Criteri di selezione

La valutazione del titolo di studio e dei curricola presentati e la conseguente scelta degli incaricati
sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

-  titolo di  studio: massimo 8 punti,  nella misura di n. 8 punti per lauree umanistiche strettamente
inerenti alla storia dell’arte e n. 5 punti per gli altri tipi di lauree umanistiche. 

- esperienza di visite guidate: massimo 20 punti, nella misura di massimo n. 10 punti per visite guidate
in ville, musei, mostre, ecc e massimo n. 10 punti per visite guidate effettuate a Palazzo Rasini e/o alla
Chiesa  di  Santa  Maria  in  campo  a  Cavenago  di  Brianza  da  attribuirsi  in  misura  proporzionale  al
numero di visite guidate effettuate.

- giovani fino ai 35 anni:: massimo 5 punti per studenti minori di 26 anni nella misura di: n. 5 punti per
corsi  di  studi  di  ambito artistico e n.  3 punti  per  altri  tipi  di  corsi  di  studi  di  ambito umanistico.
massimo 3 punti per giovani tra i 27 ai 35 anni nella misura di: n. 3 punti per corsi di studi di ambito
artistico e n. 2 punti per altri tipi di corsi di studi di ambito umanistico.
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Termini e modalità di presentazione delle candidature

Gli  interessati  al  conferimento dell’incarico dovranno far pervenire la propria istanza,  redatta sul
modulo  allegato  e  corredata  dai  titoli  di  studio  e  dal  curriculum  vitae,  debitamente  firmato,
indirizzata  al  Servizio  Protocollo  del  Comune,  o  all’indirizzo   e-mail:
protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it,  entro  le  ore  12.00  del  giorno  venerdì
07.08.2022.

Il Comune di Cavenago di Brianza provvederà a conferire gli incarichi con apposita determinazione del
Responsabile di Settore e mediante stipula in forma scritta di un disciplinare d’incarico.

La  manifestazione  avrà  luogo  seguendo  le  indicazioni  normative  in  materia  di  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19  e  potrà  essere  sospesa  a  fronte  di  disposizioni
ministeriali.

Trattamento dei dati

Tutti  i  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le  domande  di  partecipazione  saranno  trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto del Regolamento (UE)
679/2016.  Con l'invio  della  domanda il  soggetto  richiedente esprime il  suo consenso al  predetto
trattamento.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
            Barbara Limonta
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