
Prot. 696 del 02.04.2021 

DISTRETTO RI/4 SALTO CICOLANO 

    AVVISO PUBBLICO 

 

“Progetto PrestO 2021 Salto Cicolano” 

ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ A SVOLGERE LAVORO DI NATURA OCCASIONALE, ART. 54-bis L.96/2017, 

PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA SALTO CICOLANO - CON MANSIONI DI AUTISTA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

In esecuzione alla propria determinazione n 10 del 30.03.2021; 

RENDE NOTO 

- Che sono state aperte le iscrizioni per il reclutamento dei lavoratori da impegnare con contratto di 

prestazione occasionale con mansioni di AUTISTA con PATENTE D e C.Q.C. per il servizio di 

trasporto sociale del Distretto RI/4 Salto Cicolano; 

- Che il rapporto di lavoro sarà disciplinato con contratto di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 

54 bis della Legge 96/2017; 

- Che ogni prestazione sarà stabilita in accordo con la Comunità Montana Salto Cicolano nei giorni e 

negli orari stabiliti dall’Ente; 

REQUISITI PER ACCEDERE AL PRESENTE AVVISO 

1. Possesso della patente di guida di categoria D con C.Q.C.; 

2. Cittadinanza italiana, od appartenenza all’Unione Europea, o nel caso di cittadino extracomunitario 

possesso del titolo di soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, compreso 

quello per studio, o (nei periodi di disoccupazione) in possesso di un permesso di soggiorno per 

“attesa occupazione”; 

3. Rientrare tra le seguenti categorie: inoccupati, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del 

salario a sostegno al redito: cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione 

ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia ed i lavoratori in mobilità; 

4. Non essere stati destituiti o sollevati da incarichi per inadempienze o dispensati dall’impiego presso 

una qualsiasi pubblica amministrazione; 

5. Idoneità fisica allo svolgimento della mansione di autista; 

6. Non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti; 



Si precisa, inoltre, che non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e preferenza, significando che 

il personale verrà chiamato in base alla necessità dell’Ente tenendo conto dell’esperienza personale 

posseduta e delle attitudini personali riferite all’incarico da svolgere, su valutazione del Responsabile 

del Servizio Amministrativo, che darà luogo solo alla elaborazione di un elenco che avrà validità di un 

anno. 

Le domande devono essere presentate utilizzando l’unito modulo scaricabile dal sito web 

www.saltocicolano.it  e devono pervenire all’ufficio protocollo della Comunità Montana Salto Cicolano 

entro le ore 14.00 del giorno  30  del mese di  APRILE   2021. 

Si precisa che lo svolgimento di detto lavoro occasionale non da diritto a prestazioni di malattia, di 

maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. 

  

                                                                                                                IL RESPONSABILE  

                    Dott. Arch. Amedeo Riccini 

 

  

  
 

 

http://www.saltocicolano.it/

