
 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia  d i  Verona  

SERVIZIO RICREATIVO-CULTURA 

 

AVVISO  PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO DI 

RIORDINO/VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO STORICO DEL 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

 

A seguito dell’apertura di due sale dell’Archivio Storico del Comune di Sommacampagna, si rende 

necessario proseguire il lavoro di analisi dei documenti per garantire la fruibilità del patrimonio 

documentale in possesso del Comune. 

A tal proposito, il Comune di Sommacampagna ricerca nr. 2 addetti  per lo svolgimento delle 

seguenti mansioni: 

- Conclusione della fase precedente di riordino dell’archivio storico, con la collocazione dei 

documenti e dei faldoni rimanenti nella seconda sala dell’archivio, da poco dotata di appositi 

arredi; 

- Creazione di un database che permetta la consultazione dei documenti presenti in archivio 

storico comunale in maniera agevole; 

- Informatizzazione dei documenti ivi collocati allo scopo di garantire una migliore fruibilità da 

parte degli utenti dell’Archivio storico comunale. In  primo luogo andranno digitalizzati i 

documenti riguardanti immigrazione/emigrazione nel Comune di Sommacampagna, che 

suscitano il maggiore interesse da parte degli utenti attraverso la scansione e l’inserimento in 

un server che consenta la ricerca anche da remoto.  

Il progetto prevede l’analisi di circa 5000 documenti creati tra il 1891 e 1950, da concludere entro 

il 31.12.2020, fatte salve eventuali proroghe motivate concesse dall’ufficio competente. 

Gli addetti, previsti complessivamente in nr. 2, saranno incaricati di lavoro occasionale di tipo 

accessorio ai sensi del D. Lgs. 15/06/2015 nr. 81.  Agli stessi sarà corrisposto un compenso 

forfettario pari a € 1.500,00 comprensivo di ritenuta d’acconto. Il compenso sarà liquidato in unica 

soluzione, a conclusione del progetto come sopra descritto. Non sono previsti ulteriori compensi 

e/o rimborsi oltre a quanto concordato.  

Il presente avviso è riservato agli studenti universitari, gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori 

con contratto di lavoro part-time fino al 50%, con data di nascita ricompresa nel periodo 

01/01/1981 – 31/12/1997.  

Requisiti richiesti: Diploma di laurea; che nei propri confronti non siano 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. 

Compenso: Compenso forfettario individuale  di € 1.500,00 lordo Irpef. In caso di superamento 
nell’anno solare dell’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.  

Pagamento: A 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione 
occasionale. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: 

a) Titolo di studio: 

- Diploma di laurea: punti 3 

- Diploma di specializzazione inerenti il servizio in oggetto: punti 2 

b) Precedenti esperienze in attività culturali e di promozione turistica promosse dal Comune 

di Sommacampagna (a titolo esemplificativo partecipazione come accompagnatore a 

Camminando nel Custoza 2014, partecipazione come volontario alle Giornate Fai di 

Primavera, partecipazione alle celebrazioni di Custoza 2016): 1 punto per ogni iniziativa;  

c) Esperienze precedenti in lavori di gestione/riordino di archivi: punti 1 per ogni esperienza 

maturata. 

Nella formazione della graduatoria degli addetti, in caso di parità di punteggio, verrà data priorità 

nell’ordine a: studenti, disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, inoccupati e lavoratori part-time 

fino al 50%. 

A seguito della presentazione delle domande di partecipazione, verrà stilata una graduatoria sulla 

base dei requisiti richiesti e documentati. Tale graduatoria potrà essere utilizzata per l’affidamento 

di successivi incarichi inerenti servizi di riordino e valorizzazione dell’archivio storico. 

Il modulo per la partecipazione alla selezione è disponibile on line sul sito del Comune di 

Sommacampagna (www.comune.sommacampagna.vr.it). 

Per qualsiasi informazione può essere contattato il servizio cultura, tel. 045 8971356. 

Gli interessati dovranno presentare richiesta di partecipazione alla selezione utilizzando il modulo 

allegato al presente bando, da compilare, firmare, corredare da scansione del documento di 

identità e spedire via mail a  affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it entro il 04.06.2020. 

Non saranno valutate le richieste pervenute oltre il termine indicato. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Laura Melchiori 
 

http://www.comune.sommacampagna.vr.it/
mailto:affari.generali@comune.sommacampagna.vr.it


 

 

DOMANDA DI  CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PER IL PROGETTO 

DI RIORDINO/VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E STORICO DEL COMUNE DI 

SOMMACAMPAGNA. 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________, nato/a il _________________ 

A ______________________ (prov________) residente a ___________________________________ 

In via_______________________________________________ nr._____, tel____________________ 

dichiara la propria disponibilità ai servizi richiesti nell’avviso di reclutamento di personale per il 

progetto di valorizzazione del patrimonio archivistico/storico del Comune di Sommacampagna.  

A tal proposito dichiara: 

- Titolo di studio posseduto:_____________________________________________________ 

- Partecipazione a precedenti attività culturali/turistiche promosse dal Comune di 

Sommacampagna:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Precedenti esperienze in campo 

archivistico__________________________________________________________________ 

- Di essere a conoscenza che gli addetti ai servizi saranno incaricati di lavoro occasionale di 

tipo accessorio ai sensi del D. Lgs. 81 del 15/06/2015. Agli stessi sarà corrisposto, un 

compenso pari a € 1.500,00 (compenso lordo IRPEF), in unica soluzione, a conclusione del 

progetto. 

- Di essere a conoscenza che i luoghi di lavoro possono essere: 

a) Villa Venier, via 2 giugno, Sommacampagna; 

b) Comune di Sommacampagna, P.zza C. Alberto 1, Sommacampagna.  

- Che nei propri confronti non siano 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. 

Si allega c.v. e copia di documento di identità valido. 

Sommacampagna, lì_____________ 

 

        FIRMA 

       _________________________ 


