SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL
BENESSERE
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PORFESSIONALE
CIG ZAE2AA2EF8
1- OGGETTO
Il Comune di Sanremo intende conferire un incarico di collaborazione professionale attraverso la
stipulazione di un DISCIPLINARE DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE (art.2229 del
codice civile) per integrare la progettazione educativa dei servizi per l’infanzia.
2- REQUISITI
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 maggiore età
 cittadinanza italiana , o di uno Stato appartenente all’U.E.
 Esperienza almeno triennale in progetti di avvicinamento alla musica per bambini in età
prescolare
 Esperienza di collaborazione e gestione progetti di avvicinamento alla musica presso Nidi
d'Infanzia e Scuole d'Infanzia
 Formazione specifica all'approccio “Music Learning Theory" di E.E.Gordon
 Assenza di cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione
 Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, fatta salva
l’eventuale intervenuta riabilitazione e comunque non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p. e non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lett.c) del D-Lgs. 231/2001 e non sussiste alcun
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
 Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
 Assenza di cause di incompatibilità
3- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti in possesso dei requisiti possono manifestare il proprio interesse facendo pervenire
l’istanza di partecipazione e dichiarazione unica, allegato lett.A), corredato da:
 curriculum in formato europeo, datato e firmato
 i recapiti telefonici anche riferiti a telefonia mobile e di posta elettronica oppure PEC
 copia del documento di identità in corso di validità
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 20/12/2019
Esclusivamente tramite pec: comune.sanremo@legalmail.it

Non sono ammesse istanze pervenute dopo la scadenza ancorché spedite entro il termine.
Le dichiarazioni necessarie, datate e sottoscritte sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n.445/2000, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, con assunzione di
responsabilità per la veridicità delle stesse.
Il Comune di Sanremo competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli
artt.43 e 71 e seguenti del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., fermo restando le sanzioni di cui all’art.76
del citato D.P.R. e qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni.
È necessario altresì dichiarare:
il titolo di studio posseduto
di accettare le disposizioni e prescrizioni del presente avviso
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
di essere consapevole che le dichiarazioni necessarie, datate e sottoscritte, sono rese ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n.445/2000, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, con
assunzione di responsabilità per la veridicità delle stesse.
4- INDIVIDUAZIONE
A seguito dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti, lo scrivente procederà alla scelta
del soggetto con cui contrarre sulla base delle esperienze maturate.
Nel caso in cui occorresse effettuare eventuali colloqui di approfondimento sulle esperienze
maturate, i candidati sono tenuti a presentarsi alla data che verrà comunicata individualmente
(anche a mezzo e-mail)
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
 mancanza dei requisiti di cui al presente avviso
 incompletezza insanabile dell’istanza
 mancata presentazione del curriculum
 mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell’istanza.
5- AVVERTENZE
Il presente avviso ha natura non impegnativa per il Comune di Sanremo che si riserva di adottare
diverse procedure, senza che ciò possa comportare alcun diritto in capo ai soggetti partecipanti.
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del
c.c, o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
Il Comune di Sanremo ha facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente avviso, dandone
adeguata informazione e pubblicità.
Avverso il presente avviso è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Reginale della Liguria
nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
6- TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati per attuare il presente avviso.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sanremo.
I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.
7- PUBBLICAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Sanremo e nella sezione
amministrazione trasparente sul sito www.comunedisanremo.it.

Allegati:
A istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione unica

Il Dirigente
Dott.Massimo Mangiarotti

