
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

PPiiaazzzzaa  CCaarrlloo  AAllbbeerrttoo,,  11  ––  CCaapp..  3377006666  ––  PP..II..  0000225599881100223322  

 

AVVISO PUBBLICO  

 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA 

AUTONOMA OCCASIONALE PER OPERATORE SANITARIO ADDETTO ALL’ESECUZIONE DI TAMPONI 
ANTIGENICI RAPIDI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DA GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022  

In esecuzione della Determinazione n. 909 del 28.12.2021 

SI AVVISA 

che il Comune di Sommacampagna avvia una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi 
professionali nella forma di lavoro autonomo di natura occasionale, nell’ambito dell’attività della Farmacia Comunale 
per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi nel periodo da gennaio 2022 al 31 marzo 2022, 

Gli interessati possono fare pervenire la propria domanda, in carta libera su fac-simile allegato al presente avviso, 
corredata da dettagliato curriculum vitae firmato, entro le ore 12.00 del giorno 10 GENNAIO 2022 esclusivamente 
tramite una delle seguenti modalità: 

- Posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net. In questo caso 
i documenti trasmessi devono essere in formato PDF e firmati digitalmente oppure devono essere 
sottoscritti in formato analogico e successivamente scansionati con allegata la fotocopia di un valido 
documento di identità. È ammesso l’invio mediante PEC della domanda non sottoscritta solo nel caso di 
utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato, per cui l’autore è stato già 
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso alla medesima casella PEC (in tal 
caso nella domanda il candidato dovrà dichiarare che l’utenza utilizzata è personale); 

- A mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it. I documenti 
dovranno essere trasmessi in formato pdf, sottoscritti in formato analogico e scansionati con allegata 
fotocopia di un valido documento di identità; 

- Consegna diretta a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sommacampagna nei giorni di apertura 
al pubblico: (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.00 ed il lunedì dalle ore 14.30 alle 17.00); 

Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum sottoscritto, copia del documento di identità in corso di 
validità e codice fiscale. 

OGGETTO DELL’INCARICO: Prestazione professionale di natura autonoma occasionale in qualità di operatore 
sanitario incaricato all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, da svolgersi presso la Farmacia 
Comunale. Il rapporto verrà disciplinato dall’art. 2222 del Codice Civile. Il rapporto non dovrà 
comunque configurarsi come lavoro subordinato ed alla scadenza l’incaricato non potrà rivendicare 
diritti verso l’Amministrazione Comunale per essere assunto alle dipendenze della stessa. 

LUOGO: Farmacia Comunale di Sommacampagna – Via Gidino 2 a Sommacampagna. 

DURATA e PRESTAZIONI: da gennaio 2022 al 31 marzo 2022 per un massimo di 12 ore settimanali da distribuire in 
tre giorni (indicativamente lunedì, mercoledì e venerdì, durante il normale orario di apertura della 
Farmacia Comunale: 8.30-12,30 e 15,30-19,20).  
L’incaricato dovrà svolgere la propria attività utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione 
dalla Farmacia Comunale. 

Nello svolgimento delle mansioni, l’incaricato dovrà attenersi al codice deontologico del proprio ordine 
di appartenenza. 

COMPENSO: Compenso orario lordo di € 25,00. 
 Il compenso orario si intende onnicomprensivo e al suo interno dovranno essere calcolate le 

trattenute previste dalla legge, salvo l’IVA se ed in quanto dovuta. In caso di prestazione autonoma 
occasionale con ritenuta d’acconto, se il professionista non è titolare di partita IVA, in caso di 

 

mailto:sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net


superamento nell’anno solare del’importo di € 5.000,00 considerando la somma dei compensi 
corrisposti da tutti i committenti occasionali, l’incaricato ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione 
Separata INPS ed è tenuto al versamento dei contributi previdenziali, che verranno trattenuti, nella 
misura di un terzo del totale dei contributi dovuti, direttamente dal committente che provvederà a 
versarli all’INPS. 

 Il pagamento del compenso avverrà a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, 
o dalla data di presentazione della richiesta del compenso in caso di prestazione occasionale, 
vistate dal Direttore della Farmacia. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 
1) Possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio di una professione sanitaria (es. infermiere, farmacista, 

medico…); 
2) Iscrizione al rispettivo Albo/Ordine professionale; 
3) Non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato e non, o di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione; 

4) Assenza di conflitto di interessi con l’attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea; 
5) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 
6) La candidatura potrà essere presentata anche da professionisti già collocati in quiescenza, anche ove non 

iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a risposo. 

La comparazione delle candidature e la conseguente scelta dell’incaricato sarà effettuata dal Direttore della 
Farmacia responsabile del Servizio sulla base dell’esame dei curricula professionali presentati, privilegiando 
l’esperienza lavorativa svolta nella professione sanitaria. 

Si precisa che l’assegnazione dell’incarico potrà in ogni caso avvenire anche in presenza di una sola candidatura, 
purché in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio; 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Sommacampagna ed all’Albo 
Pretorio per la durata di 10 giorni; 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Sommacampagna saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sommacampagna. L’Interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa 
completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://www.comune.sommacampagna.vr.it. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente risponde al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@comune.sommacampagna.vr.it. 

 

Sommacampagna, lì 29.12.2021 
IL FARMACISTA DIRETTORE 
Dott.ssa Valentina Piazzetta 

(firmato digitalmente) 

http://www.comune.sommacampagna.vr.it/


Comune di Sommacampagna 
Piazza Carlo Alberto, 1 
37066 SOMMACAMPAGNA VR 
 

OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale 
per operatore sanitario addetto all’esecuzione di test antigenici rapidi presso la Farmacia Comunale 
nel periodo da gennaio 2022 marzo 2022. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________________ 

il ___________, Codice fiscale ______________________________________ P.I. _____________________________ 

residente a ______________________________ (_______) in via ___________________________________n. _____ 

tel ______________________, e-mail ________________________________ PEC ____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, mediante procedura comparativa, per il conferimento dell’incarico professionale di cui 
all’oggetto nel periodo da gennaio 2022 a marzo 2022. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso della laurea/diploma in ________________________________ conseguita nell’anno 

__________________ con la votazione di _____________ presso _______________________________________ 

2. Di essere in possesso della prescritta abilitazione professionale (specificare quale) ______________________ 

conseguita il _______________ 

3. Di essere iscritto all’Ordine Professionale / Albo Professionale dei _________________________ Provincia di 
____________________ con il nr. ________________ 

4. Ai fini del trattamento fiscale – previdenziale dichiara quanto segue: 

 di essere soggetto ad IVA 
 di non essere soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche 
 di essere iscritto alla Cassa di Previdenza _____________________ 
 di non essere iscritto a Cassa di Previdenza 

5. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico; 

6. Di essere / non essere (barrare quello che non interessa) in quiescenza a decorre dal _________________; 

7. Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi al conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 
53 comma 14 del D.lgs. 165/2001; 

8. Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato e non, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione; 

9. Di avere cittadinanza: 

 italiana 

 altro (specificare) _______________________ 



10. Di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sommacampagna pubblicato sul 
sito web comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice 
disciplinare e codice di condotta” e di obbligarsi, in caso di affidamento dell’incarico, ad osservare gli obblighi di 
condotta previsti dal citato Codice; 

11. Di essere consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al punto 
precedente, comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto di cui al presente affidamento; 

12. Di non aver assunto alle proprie dipendenze o di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a 
persone che negli ultimi 3 anni abbiano, nell’esercizio di attività lavorativa con il Comune di Sommacampagna, 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, secondo la fattispecie meglio delineata dall’art. 53, comma 16 ter 1 del 

d.lgs. 165/2001; 

13. Di essere stato/a informato/a, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, e che, in caso di affidamento dell’incarico, la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Sommacampagna 

14. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a 
rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

15.  (barrare solo qualora la domanda sia inoltrata via P.E.C. priva di sottoscrizione)  
Che la presente domanda è inoltrata attraverso una utenza personale di posta elettronica certificata per cui 
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di accesso 

 
Allega i seguenti documenti:  

• Curriculum personale, formativo e professionale, datato e sottoscritto, attestante i titoli di studio conseguiti, le 
esperienze professionali, le pubblicazioni e gli altri titoli, dettagliatamente descritti, che si intende sottoporre alla 
valutazione; 

• Documento di identità in corso di validità; 

• Codice fiscale 

Luogo e data ______________________________  Firma___________________________ 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Sommacampagna saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sommacampagna. L’Interessato può esercitare i 
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai 
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito 
web dell’ente all'indirizzo http://www.comune.sommacampagna.vr.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati individuato dall'ente risponde al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.sommacampagna.vr.it 

 

Per presa visione: 

Luogo e data ______________________________  Firma___________________________ 

 

                                                 
1 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

 


