
Servizio Personale

Prot. n. ______

Feltre, 30 agosto 2010

Oggetto: Avviso per conferimento di incarico per attività di formazione in materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro – macchine ed attrezzature di cantiere. 

La richiesta di candidatura per il conferimento di incarico per attività di formazione di cui in oggetto, i cui 
contenuti sono sotto riportati, deve essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 10/09/2010.

Requisiti e modalità di incarico:

1. Possesso di  laurea specialistica prevista dal  nuovo ordinamento o di  laurea prevista dal  vecchio 
ordinamento;

2. Possesso di comprovata esperienza professionale nel settore di interesse, risultante da curriculum;
3. L'attività di formazione consiste in un corso di formazione di n.  8 ore complessive da articolare in 

più giornate,  in materia di  sicurezza e salute sui  luoghi  di  lavoro – macchine ed attrezzature di 
cantiere;

4. Periodo di svolgimento del corso: settembre – dicembre 2010;
5. Luogo di svolgimento dei corsi: sede dell’Ente;
6. Offerta economica: indicare il  costo orario omnicomprensivo della prestazione (massimo previsto 

euro  144,00). Il  compenso  indicato  dovrà  essere  al  lordo  di  ritenute  fiscali,  previdenziali  ed 
assistenziali (oppure andrà indicata l’esenzione IVA ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 537/1993).

Documentazione da presentare :

• Domanda  di  partecipazione  con  offerta  economica  e  articolazione  di  obiettivi  e  contenuti  per 
l'attività di formazione indicata in oggetto;

• Curriculum vitae;

Criteri di valutazione

L’offerta sarà esaminata secondo i seguenti criteri:
• curriculum vitae;
• offerta economica.
L’Amministrazione si riserva di nominare apposita Commissione per la valutazione delle candidature. 

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento 
al “Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, 
ricerca,  consulenza  e  collaborazione”  come  modificato  con  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  72  del 
15.03.2010.
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La  presente,  comunque,  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  a  dar  corso  all’affidamento 
dell’incarico.

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, al Comune di Feltre, 
Ufficio Protocollo,  Piazzetta delle biade 1,  32032 FELTRE,  entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 
10/09/2010 e all’esterno dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Offerta per conferimento incarico per 
attività di formazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro".
Le offerte che perverranno oltre la scadenza non saranno considerate valide.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale (tel. 0439/885348).

Il SEGRETARIO GENERALE
(DE CARLI dott.ssa Daniela)
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