TERRA DELLE SIRENE S.p.A.
Servizi Ecoambientali e del Territorio
IN LIQUIDAZIONE
Massa Lubrense, lì 21 maggio 2018
Prot. 201/2018/lq/ra

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
AI SENSI DELL’ART. 2222 DEL C.C.
OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso TERRA DELLE SIRENE SPA IN LIQUIDAZIONE intende creare una Short List per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per l’attuazione di alcune attività legate a servizi di
informazione e sensibilizzazione della Cittadinanza sulle tematiche della raccolta differenziata nel Comune di
Massa Lubrense.
FINALITA’ DELLA SELEZIONE
La costituzione della Short List è finalizzata a individuare soggetti da impiegare per attività di lavoro
occasionali, non specialistiche (distribuzione di kit della raccolta differenziata, materiale informativo, trasporto
materiale, operazione montaggio e smontaggio attrezzature mobili, etc…) nel territorio del Comune di Massa
Lubrense e per l’anno 2018.
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE
Coloro che facciano richiesta di iscrizione nella Short List, alla data di presentazione della domanda, devono:
- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- essere residenti nel Comune di Massa Lubrense;
- possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;
- non aver subito condanne che comportino l’interdizione da pubblici uffici;
- essere automuniti.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento di eventuali incarichi di cui al presente
Avviso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nella Short List, presentando apposita domanda
debitamente sottoscritta, secondo l’allegato modello. L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
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Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa, con l’indicazione: “Avviso Pubblico Short List
prestazioni occasionali 2018” deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 di MARTEDI’ 29
maggio 2018, con le seguenti modalità:
- Consegna a mano presso la sede amministrativa di Terra delle Sirene SPA in liquidazione in Massa
Lubrense (NA) loc. Sant’Agata sui due golfi alla via Reola n.7 c/o Antica Residenza Cerulli dal lunedì
al venerdì dalle 9,30 alle 13,00;
- Mail PEC all’indirizzo terradellesirene@pec.it;
- Raccomandata AR al seguente indirizzo: Terra delle Sirene SPA in liquidazione via Reola n.7 c/o
Antica Residenza Cerulli (loc. Sant’Agata sui due golfi 80061) Massa Lubrense (NA).
Le istanze inoltrate a mezzo servizio postale dovranno pervenire entro il termine di scadenza a pena di
esclusione. Ogni ritardo/dispersione è a carico del candidato.
Ogni soggetto iscritto alla SHORT LIST è tenuto, pena di esclusione, a comunicare a Terra delle Sirene SPA
ogni variazione che potrebbe intervenire nel corso del periodo d'iscrizione.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
Tutte le domande pervenute saranno esaminate per accertare la corrispondenza ai requisiti richiesti.
I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella Short List.
Non è prevista la predisposizione di graduatoria.
L’elenco dei nominativi degli iscritti sarà reso pubblico ed aggiornato sul sito www.terradellesirenespa.com.
Terra delle Sirene SPA in liquidazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei
curricula e di richiedere documenti giustificativi.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto di ottenere un incarico di lavoro occasionale da
parte di Terra delle Sirene SPA in liquidazione.
UTILIZZAZIONE DELLA SHORT LIST
Una prima utilizzazione della lista sarà effettuata in occasione della distribuzione dei kit di buste per la raccolta
differenziata prevista per gli inizi del mesi di giugno – luglio 2018.
Qualora il numero degli iscritti alla Short List risulti superiore al fabbisogno di Terra delle Sirene SPA si
procederà nel modo seguente:
- la prima scelta dei soggetti da invitare per il conferimento dell’incarico sarà effettuata mediante
sorteggio attingendo alla Short List;
- per le successive scelte sarà seguito il principio della rotazione tra tutti gli iscritti.
Qualora il numero degli iscritti risulti insufficiente a garantire la rotazione, si inviteranno quelli presenti, anche
nel caso di uno solo, riaprendo non appena possibile le procedure di iscrizione alla Short List.
QUALIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO E FISCALE
Ai soggetti individuati con le modalità sopra specificate verrà comunicato lo specifico servizio richiesto, da
prestare con collaborazione occasionale resa ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e ss., che si svolgerà per
non più di trenta giorni nell’arco dell’anno solare e che il collaboratore si impegna a rendere senza alcun
vincolo di subordinazione e di coordinamento.
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E’ escluso, quindi, che la prestazione in oggetto sia resa quale prestazione occasionale ai sensi dell’ art. 54
bis della legge 96/2017 ed è escluso qualunque l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art. 67, comma 1, lett. l) del
D.P.R. 917/86 (redditi diversi), ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
633/72 non svolgendo il collaboratore attività professionale di tipo abituale.
NORME DI SALVAGUARDIA
La presente procedura non vincola in alcun modo la Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione e
può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della
Società Terra delle Sirene SPA in liquidazione nella sezione amministrazione trasparente e sarà affisso
all’albo pretorio del Comune di Massa Lubrense.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali
forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini
della procedura medesima e saranno conservati presso l’ufficio amministrativo dell’Azienda. Il conferimento
dei dati previsti dalla presente richiesta di offerta è obbligatorio ai fini della partecipazione. L’interessato può
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/003.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento è il Dr. Rosario Apreda Tel. 081/8780630 Fax 0818085085
mail: terradellesirene.spa@virgilio.it e-mail: rosarioapreda@terradellesirenespa.com.
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Il Responsabile del Procedimento
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