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AREA TECNICA E FINANZIARIA 

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: LR n. 11/96 - Interventi di forestazione e bonifica montana – Attività in 

amministrazione diretta su delega regionale - Potenziamento risorse umane per attività di 

officina finalizzate alla riparazione e manutenzione attrezzature, auto e macchine semoventi - 

Selezione per incarico di collaborazione part-time a soggetto esterno con esperienza di 

meccanico e partita IVA con codice ATECO corrispondente. 

 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 42 del 11/11/2021 con la quale, tra l’altro, è stato 

autorizzato lo scrivente a potenziare le risorse umane utilizzate per il funzionamento dell’autofficina 

dell’Ente destinata ad assicurare la riparazione e la manutenzione delle attrezzature, delle auto e degli 

automezzi semoventi utilizzati per gli interventi in amministrazione diretta delegati dalla Regione ai 

sensi della L.R. n. 11/96; 

 

VISTA la propria determinazione n° 419 del 07.12.2021, con cui è stato approvato lo schema di 

avviso pubblico qui riportato; 
 

RENDE NOTO 

è indetto avviso pubblico di questo Ente finalizzato alla selezione di una figura classificabile come 

operaio specializzato meccanico che abbia acquisito un minimo di esperienza lavorativa presso una 

o più autofficine meccaniche per la manutenzione e la riparazione di attrezzatura e macchine agricole 

o edili o macchine semoventi. 

 Con l’articolato che segue vengono forniti i contenuti per partecipare alla selezione. 

 

 



ART. 1 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

La prestazione lavorativa richiesta è costituita dalle seguenti attività da rendere nell’autofficina della 

Comunità Montana presso la sede in via Cesine, 3, Roccadaspide:  

a) Collaborazione e supporto operativo al responsabile dell’autofficina dell’Ente per la 

manutenzione e la riparazione delle attrezzature, delle auto e delle macchine semoventi 

inserite nel parco macchine della Comunità montana per la realizzazione degli interventi in 

amministrazione diretta di forestazione, bonifica montana, manutenzione del territorio e 

servizio antincendio; 

b) Valutazione danni delle attrezzature e delle macchine, in condivisione con il responsabile 

dell’autofficina dell’Ente, per stabilirne le condizioni di riparabilità mediante smontaggio e 

rimontaggio dei pezzi costitutivi il motore, gli organi di trasmissione e altre parti funzionali; 

c) Spostamento sui cantieri distribuiti nei 14 comuni del comprensorio con autofficina mobile 

dell’Ente per valutazione danni attrezzature e macchine e intervento diretto di riparazione; 

ART. 2 

TERMINI E MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA RICHIESTA  

La prestazione lavorativa richiesta è una prestazione da rendere con partita IVA, da articolare in 

autonomia senza vincolo di subordinazione, e non viene a configurarsi quindi come un rapporto di 

lavoro dipendente, ma come una prestazione resa da operaio specializzato con profilo professionale 

di meccanico. 

La prestazione viene resa tuttavia in una struttura pubblica nella quale occorre incardinarsi al fine di 

acquisire al meglio le indicazioni di lavoro, anche secondo le linee gerarchiche ivi presenti, al fine di 

rendere la prestazione di collaborazione e di supporto quanto più vicina alle esigenze dell’Ente. 

La prestazione di lavoro deve essere resa per due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, presso 

la sede della Comunità Montana, dalle ore 8,30 alle ore 14,00, con obbligo di firma di ingresso e 

uscita. In caso di necessità e/o esigenze sopraggiunte, si potranno concordare altri giorni della 

settimana con il Direttore dei lavori, sia pure in maniera variabile e non permanente. 

ART. 3 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per la prestazione lavorativa richiesta sarà pari ad €. 550,00 mensili oltre IVA (importo 

annuo pari ad € 8.052,00 compreso IVA). Restano a carico del prestatore   le spese di trasporto per 

recarsi in sede. 

ART. 4 

DURATA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO 

La prestazione lavorativa verrà regolata con apposito contratto e dovrà essere assicurata per un anno, 

rinnovabile con atto scritto. Tuttavia, vale il periodo di prova per i primi tre mesi, alla fine del quale 



il Direttore dei lavori dovrà relazionare la condizione di corretta prestazione lavorativa del soggetto 

incaricato. In caso di relazione negativa, il contratto si intende automaticamente rescisso. 

 

ART. 5 

REQUISITI RICHIESTI AL SOGGETTO DESTINATARIO DELL’INCARICO 

 

Possono presentare domanda per ottenere l’affidamento dell’incarico di collaborazione e supporto 

alle attività dell’officina dell’Ente, le persone che hanno i seguenti requisiti minimi: 

a) Esperienza lavorativa maturata come collaboratore, come dipendente o come titolare di 

officina meccanica; 

b) possesso partita IVA con codice ATECO pertinente alla tipologia di prestazione lavorativa 

richiesta; 

c) di possedere i requisiti di carattere generale per assumere incarichi per prestazioni d’opera 

con la Pubblica Amministrazione. 

ART. 6 

CRITERI DI SELEZIONE 

I soggetti che faranno domanda saranno scelti secondo i seguenti criteri di priorità:  

1. residenza nel comprensorio della Comunità Montana Calore Salernitano;  

2. durata dell’esperienza maturata come collaboratore, dipendente o titolare di officina 

meccanica;  

ART. 7 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

La domanda – inserita in una busta chiusa sul cui dorso occorre scrivere “Selezione collaboratore 

officina meccanica” – da compilare utilizzando il modello riportato in appendice, dovrà contenere 

la richiesta a voler essere selezionato per ottenere l’incarico di collaborazione lavorativa a partita 

IVA per potenziare le risorse operative dell’officina meccanica della Comunità Montana. 

Alla domanda dovranno essere allegati le referenze per il lavoro svolto (attestati, lettere di 

prestazioni rese, buste paghe, ecc.), la partita IVA e il documento di riconoscimento. 

Il plico contenente la domanda con gli allegati dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente 

mediante consegna a mano o mediante il servizio postale entro e non oltre il giorno 20.12.2021. 

Entro lo stesso termine la domanda con relativi allegati potrà essere trasmessa al seguente 

indirizzo PEC:  bandi.protocollo@pec.cmcalore.it  
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ART. 8 

INDAGINE CONOSCITIVA 

Il presente avviso pubblico non comporta impegno alcuno per la Comunità Montana, essendo 

essenzialmente un mezzo per conoscere le potenzialità del contesto locale in merito alle offerte da 

parte soggetti qualificati come operai specializzati con qualifica di “meccanico”. Le procedure di 

affidamento, qualora le stesse saranno portate a termine, saranno effettuate con scelta diretta 

dell’affidatario ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. 

 

ART. 9 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del D.lg.196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 

istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo 

e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno 

essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

ART. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line nella sezione “Avvisi Pubblici” per 

dieci giorni consecutivi. Il RUP del presente procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica e 

Finanziaria Dr. Aldo Carrozza 

Roccadaspide, lì 09.12.2021 

                                                                                                

                                                                 Il Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria 

                                                                                f.to (Dr. Aldo Carrozza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato Avviso Pubblico) 

Alla Comunità Montana Calore Salernitano 

 Dirigente Area Tecnica e Finanziaria 

Funzione Dirigenziale Settore Tecnico 

Via Cesine, 3 

84069 Roccadaspide (SA) 

 

SCHEMA DI DOMANDA  

OGGETTO: Riscontro Avviso Pubblico per selezione collaboratore officina meccanica – DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE. 

Il/la richiedente __________________________________________________________________ nato/a 

_____________________________________________il_________________________________________  

residente ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

tel____________________________________ mail_______________________________,  

avendone i requisiti,  

                                                                    MANIFESTA 

la disponibilità ad essere selezionato per l’affidamento di collaboratore esterno a partita IVA per il supporto 

operativo all’Officina meccanica di codesta Comunità Montana. 

 

DICHIARA 

1) di aver letto  l’avviso pubblico e di accettarne interamente il contenuto; 

 

2) di possedere esperienza lavorativa di meccanico come di seguito indicato: 

_________________________________________________;  

_________________________________________________ ; 

_________________________________________________ ; 

 

3) di essere soggetto IVA per la seguente tipologia di attività 

_____________________________________ con codice ATECO: ________________________       

e di avere la seguente partita IVA____________________________;  

 

4) di essere cittadino italiano e di essere residente nel Comune di       

___________________________________ 

 

5) di accettare il compenso mensile omnicomprensivo per il rapporto di collaborazione di €550,00, IVA 

esclusa, e di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblico con cui vengono precisate le modalità 

attraverso cui rendere la prestazione lavorativa, le quali escludono ogni forma di rapporto di lavoro 

dipendente con la Comunità Montana;  

 

6) di non avere ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 



 

7) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni lavorative 

affidategli da Enti Pubblici; 

8) di non essere dipendente full-time di Pubblica Amministrazione o di impresa privata; 

9) di possedere i requisiti di carattere generale per assumere incarichi per prestazioni lavorativa a termine 

con la Pubblica Amministrazione; 

 

10) di chiarire che ogni contatto con il sottoscritto potrà essere effettuato nella maniera 

seguente:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Allega: 

- copia  Partita IVA; 

- referenze per esperienza lavorativa come meccanico  

- copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

______________________, lì__________________ 

                                                                                                                               In Fede 


