
Allegato A 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL GRUPPO 

DI LETTURA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE “LA BIBLIO” DI CAVEZZO. 

 

Il Comune di Cavezzo rende noto che procederà, ai sensi di quanto disposto con determinazione n° 

_______ del _____2018 e dal regolamento comunale approvato con atto G.C. 62/2008, 

all’affidamento di un incarico di lavoro autonomo, per prestazioni di PROGETTAZIONE, 

REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL GRUPPO DI LETTURA PRESSO BIBLIOTECA 

COMUNALE “LA BIBLIO” DI CAVEZZO, secondo quanto di seguito specificato. 

 

NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO. Il rapporto contrattuale avrà natura di incarico di 

collaborazione occasionale, con emissione di fattura o nota compenso, ai sensi dell’art. 2222 del 

Codice Civile, quindi senza vincolo di subordinazione fra l’incaricato e il committente Comune di 

Cavezzo e non costituisce rapporto di pubblico impiego.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE. Attività di progettazione, realizzazione e conduzione del 

gruppo di lettura presso biblioteca comunale “la Biblio” di Cavezzo. 

L’incarico occasionale intende affidare le seguenti funzioni: 

 

- Redazione di più bibliografie tematiche (almeno tre) da sottoporre alla scelta dei partecipanti 

al gruppo di lettura, con il supporto logistico ed organizzativo del personale in servizio presso 

la Biblioteca Comunale di Cavezzo, entro le date di giovedì 11/10/2018, giovedì 10/10/2019 

e giovedì 8/10/2020; 

- Preparazione delle attività e della presentazione del volume di volta in volta esaminato, 

definito preventivamente ma da confermarsi, ogni secondo giovedì del mese da ottobre 2018 

a maggio 2019, da ottobre 2019 a maggio 2020 e da ottobre a dicembre 2020; 

- Conduzione delle serate di incontro del gruppo di lettura ogni secondo giovedì del mese da 

ottobre 2018 a maggio 2019, da ottobre 2019 a maggio 2020 e da ottobre a dicembre 2020, 

dalle ore 20.30 alle ore 22.30 circa;  

- Eventuali altre attività aggiuntive da concordare con la Referente del Servizio Biblioteca e in 

linea con gli obiettivi della biblioteca e del Gruppo di lettura; 

 

Il Collaboratore dovrà rapportarsi con l’Amministrazione Comunale tramite il competente Ufficio 

Biblioteca Comunale di Cavezzo.  

 

LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE. Le prestazioni dovranno essere rese in piena autonomia 

in collaborazione e previ accordi con la referente del servizio Biblioteca, presso la Biblioteca 

Comunale stessa con sede in Cavezzo, via Rosati, n.46.  

La realizzazione dell’incarico prevede un apporto orario complessivo minimo stimato di 70 (settanta) 

ore dal 01/10/2018 al 31/12/2020 così indicativamente suddivise: 

 

- 12 (dodici) ore dal 01/10/2018 al 31/12/2018  

- 20 (venti) ore dal 01/01/2019 al 31/05/2018  

- 12 (dodici) ore dal 01/10/2019 al 31/12/2019  

- 20 (venti) ore dal 01/01/2020 al 31/05/2020  

- 12 (dodici) ore dal 01/10/2020 al 31/12/2020  

 

DURATA. L’incarico avrà durata dal 11 ottobre 2018 al 31 dicembre 2020.  

L’incarico prevede altresì la possibilità di aumento dell'attività, a seconda della necessità che 

emergeranno durante le stagioni del Gruppo di Lettura 2018, 2019 e 2020, in misura non superiore 



alle ore 20 (venti) e non oltre la data del 31/05/2021 a fronte del pagamento di compenso e di oneri 

corrispettivi e verificati gli accertamenti economici in relazione all’anno finanziario di riferimento; 

 

COMPENSO E TRATTAMENTO FISCALE.  Viene fissato un compenso globale omnicomprensivo 

di € 1.187,50 per l’intero periodo contrattuale, più eventuali oneri previdenziali. Sul compenso verrà 

operata la ritenuta d’acconto IRPEF 20%.   

I pagamenti avverranno entro 60 gg da ricevimento della nota compenso.  

 

MODALITA’ DELLA SELEZIONE. La selezione avviene per titoli (curriculum vitae) che verranno 

esaminati il giorno 4 ottobre alle ore 10.00, presso la Sede Municipale temporanea in Cavezzo (Mo) 

Via D. Alighieri 50. 

Alla selezione provvederà apposita Commissione. 

 

TITOLI RICHIESTI.  I candidati dovranno essere in possesso di: 

- Diploma di laurea afferente alla materie letterarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lettere 

moderne; lettere antiche; filosofia e storia; Conservazione/scienze dei beni culturali) 

-  esperienza di almeno 2 anni nell’insegnamento e nella specifica attività di conduzione di Gruppi di 

Lettura e di redazione di bibliografie tematiche. 

- altre esperienze formative ulteriori rispetto al titolo base richiesto, in ambito universitario e/o presso 

enti ed istituzioni riconosciute, con particolare attenzione all’ ambito della Scrittura creativa; Scrittura 

autobiografica; Story Telling; Editoria e giornalismo. 

Altri requisiti specifici: ogni candidato dovrà attestare, sotto la propria personale responsabilità, di 

non avere riportate condanne secondo quanto previsto dall’art. 25-bis del DPR 313/2002 come 

modificato dal D.lgs. 39/2014 e, in caso di affidamento, verrà acquisita la certificazione del Casellario 

Giudiziale.   

 

CRITERI DI SELEZIONE.   Per la valutazione, secondo i criteri di cui all’art. 6 comma del 

Regolamento, si disporrà di un massimo di 50 punti, di cui: 

 - massimo 50 punti alla valutazione del curriculum/titoli, di cui: 

30 punti alle esperienze nella specifica attività di conduzione di Gruppi di 

Lettura 

15 punti ai percorsi formativi ulteriori rispetto al titolo base richiesto, in 

ambito universitario e/o presso enti ed istituzioni riconosciute, con particolare 

attenzione all’ambito della Scrittura creativa; Scrittura autobiografica; Story 

Telling; Editoria e giornalismo. 

5 punti alle esperienze di insegnamento (valutate secondo la durata e 

l’attinenza delle materie oggetto dell’insegnamento con le caratteristiche 

della figura richiesta di cui al presente bando) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE.  I candidati utilizzeranno il modello 

allegato al presente avviso e disponibile, oltre che presso gli Ufficio U.R.P. / Biblioteca del Comune 

di Cavezzo, sul sito www.comune.cavezzo.mo.it alla Sezione “Bandi”.  

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in cui il candidato dichiarerà, mediante 

autocertificazione, i titoli scolastici e di specializzazione, le esperienze professionali e 

l’aggiornamento professionale. 

L’incompletezza della domanda e la mancanza totale o parziale degli allegati richiesti, sono criterio 

imprescindibile per l’esclusione alla partecipazione alla selezione in oggetto. 

 

TERMINE e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.    

Le domande dovranno pervenire, secondo una delle seguenti modalità:  



• Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Cavezzo Via Cavour 36 41032 

Cavezzo (Mo). Non farà fede il timbro postale;  

• fax, al n. 0535 - 49840; 

• Consegna diretta al Protocollo (U.R.P. Via 1° Maggio 1);  

• p.e.c. a  comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it,  con firma digitale;  

 

I termini per il ricevimento delle domande sono fissati entro le ore 13,00 del giorno 3/10/2018; il 

Comune di Cavezzo non assume alcuna responsabilità per ritardi postali e le domande pervenute oltre 

data e ora fissate non verranno prese in considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione.  

 

ESITO DELLA SELEZIONE. L’esito della selezione verrà reso pubblico, all’Albo Pretorio on-line 

e alla Sezione “Bandi” sul sito del Comune di Cavezzo, a decorrere dal giorno 5 ottobre 2018.  

 

INFORMAZIONI.  Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e alla Sezione “Bandi” 

sul Sito del Comune di Cavezzo:  http://www.comune.cavezzo.mo.it.   

Per informazioni sulle procedure di selezione è possibile contattare l’ufficio Biblioteca del Comune 

di Cavezzo al n. 0535-49831 oppure all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.cavezzo.mo.it. 

  

RINVIO. Per quanto non qui indicato si rinvia alle norme di Legge, del C.C., dei regolamentari 

comunali in materia di lavoro autonomo, al Disciplinare di incarico che segue, che il candidato, 

presentando la domanda, si impegna ad accettare in ogni sua parte e, in caso di affidamento 

dell’incarico, a sottoscrivere. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI.  Secondo l’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e il vigente regolamento 

comunale sui dati sensibili e giudiziari, si informa che i dati personali dei candidati saranno oggetto 

di trattamento per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 112 del D.196, nell’ambito 

del procedimento di affidamento dell’incarico e per la sua instaurazione e gestione, al fine di 

assicurare, nel rispetto della Legge, la necessaria trasparenza del procedimento amministrativo e in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo regole di necessità e proporzionalità ai fini 

da perseguire.  Pertanto, i candidati, sottoscrivendo la domanda e quindi il ricevimento 

dell’Informativa, dichiareranno di essere a conoscenza che i propri dati e l’esito della selezione, in 

rispetto dei detti principi, potranno essere trattati e diffusi anche con modalità quali l’Albo pretorio 

on-line, rete Web, ecc.   

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio socio – assistenziale, incaricati del 

trattamento sono gli addetti agli uffici Personale e Scuola, a cui ci si potrà rivolgere per i fini di cui 

all’art. 7. 

 

Cavezzo,  _____________2018  

 

 

Il Responsabile Servizio AFFARI GENERALI, 

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO 

f.to:   Dott.   Catia Orlandi 


