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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DI GINNASTICA PER IL CORSO DI GINNASTICA ADULTI/ANZIANI 

ORGANIZZATO DAL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE – ANNO 2017/2018.  
 

Il Servizio Sociale del comune di Roè Volciano organizza un corso di ginnastica per adulti e anziani 
secondo le modalità fissate dal Piano Socio Assistenziale del comune. 
Il servizio avrà inizio nel mese di Ottobre 2017 e termine nel mese di Maggio 2018 e verrà svolto, 
orientativamente, nei giorni di Martedì e   Giovedì per un totale giornaliero di due ore (dalle ore 14 
alle ore 16), distribuite su due turni, presso una palestra comunale. 
 
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a 15. 
  
Nel caso in cui il numero di iscrizioni risulti inferiori a 25, l’Amministrazione comunale si riserva la 
possibilità di ridurre l’attività ad un unico turno portando a 2 le ore settimanali. 
 
Il rapporto contrattuale presuppone la fatturazione della prestazione di servizio secondo norme e 
condizioni stabilite in specifico disciplinare d’incarico che il professionista è tenuto a sottoscrivere 
all’atto dell’affidamento. 
 
Il Committente verserà al collaboratore, per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente 
contratto distribuite su due turni giornalieri, per un monte ore settimanale pari a 4, la somma di € 
3.100,00  al lordo di oneri fiscali e previdenziali. 
Nel caso in cui i turni giornalieri vengano ridotti ad 1, per un monte ore settimanale pari a 2, la 
somma riconosciuta è pari ad € 1.850,00. 
 
REQUISITO ESSENZIALE per la partecipazione al Bando è il possesso di laurea in scienze 
motorie o titolo equipollente. 
 
La selezione verrà effettuata mediante la valutazione dell’esperienza e della capacità professionale 
sulla base del curriculum presentato. L’incarico, che presuppone un rapporto fiduciario, è conferito 
a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Sociale. Nella valutazione del curriculum 
saranno considerate, prioritariamente, precedenti esperienze di prestazioni professionali nell’area 
anziani.  
 
I candidati interessati alla selezione potranno inviare richiesta di partecipazione, con allegato il 
proprio curriculum vitae, all’Ufficio Servizi Sociali comunali – Via Frua n. 2 – Roè Volciano - 
consegnandolo direttamente all’ufficio Servizi Sociali o trasmettendolo via posta, tramite fax o 
tramite pec firmato digitalmente, entro e non oltre il 27 Luglio 2017. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli uffici Servi Sociali – tel.0365.563648 e-mail 
sociali@comune.roevolciano.bs.it   
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza del 
presente avviso, nonché di modificare o integrare la disciplina in esso contenuta o sospendere o 
revocare il presente e la relativa procedura di selezione, in qualsiasi fase della stessa, anche dopo 
il suo compimento.  
 
Roè Volciano, 17/7/2017 
 

       Responsabile  Servizi Sociali 
        (Catia Pasquali) 
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