COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
P r o v i n c i a d i V er ona
SERVIZIO RICREATIVO-CULTURA

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ADDETTO ALLA FASE 1 DEL PROGETTO
“PERCORSI DELLA CIVILTA’ CONTADINA NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA”
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato un
atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, volto alla realizzazione di percorsi dedicati alla civiltà rurale locale, al fine
di valorizzare il passato di storia contadina dei nostri luoghi e recuperare un'identità territoriale ed urbanistica dimenticata,
per una cultura condivisa e per la promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti.
Il progetto prevede un lavoro di tracciatura di una serie di percorsi culturali e turistici che da Sommacampagna possano
condurre alle frazioni di Caselle e Custoza, alla scoperta dei luoghi ed ambienti rurali che nell'Ottocento e nel Novecento
brulicavano di vita, al fine di consentire al turista di rivivere i tempi di un passato non troppo lontano; percorsi culturali e
turistici che possano toccare diversi aspetti della storia, dell’arte, delle testimonianze orali e fotografiche in grado di essere
recuperate.

Tra gli indirizzi prefissati dall’Amministrazione Comunale rientra la costituzione di gruppi di lavoro, distinti per ciascun
territorio del nostro Comune, che si occuperanno del recupero di frammenti di storia contadina.
A tal proposito, il Comune di Sommacampagna ricerca nr. 9 addetti di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, esperti o
appassionati di storia, ricerca, etnografia, sociologia per lo svolgimento delle seguenti mansioni:
-

Recupero di frammenti di storia contadina del territorio comunale, ricorrendo alle diverse fonti (documenti
d’archivio, foto d’epoca, raccolta e analisi di testimonianze orali) per ridare voce al passato e per documentare i
rapporti tra uomini e tra uomini ed ambiente, illustrandone le trasformazioni e le persistenze.
Focus dello step 1: evoluzione degli edifici della corte nel tempo; il lavoro dell’uomo; gli strumenti di lavoro (agricoli
ed artigianali); l’ambiente di lavoro e le persone; l’agricoltura e le coltivazioni; la casa; la mentalità e la sensibilità;
l’istruzione; il culto; l’uomo e la società.

La fase di ricerca delle fonti storiche dovrà essere svolto entro il 31.01.2022, fatte salve eventuali proroghe motivate
concesse dall’ufficio competente.
Gli addetti, previsti complessivamente in nr. 9, 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 € 375,00 comprensivo di ritenuta
d’acconto.
Il compenso sarà liquidato in due soluzioni: i 2/3 del compenso entro il 15.12.2021 ed il saldo a conclusione del progetto
come sopra descritto.
Non sono previsti ulteriori compensi e/o rimborsi oltre a quanto concordato.
Requisiti richiesti:
1) età tra i 16 e di 35 anni;
2) essere esperti o appassionati di storia, ricerca etnografia, sociologia, dimostrabili con l’indicazione del ciclo di
studi compiuto e con una lettera di presentazione personale sulle proprie attitudini ed interessi;
3) che nei propri confronti non siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato e non, o emesso
decreto penale di condanna 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 € 375,00 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: 2/3 del compenso entro il 15.12.2021 ed il saldo a conclusione del progetto, entro 30 giorni dalla data di
presentazione della richiesta di liquidazione della prestazione.
Modalità di selezione. Per la comparazione e valutazione delle candidature saranno prese in considerazione la
conoscenza del territorio comunale e della sua storia e le motivazioni esposte nella lettera di presentazione.
Graduatoria. A seguito dell’avvenuta selezione, verrà stilata una graduatoria sulla base delle risultanze della
comparazione e valutazione delle candidature. L’incarico verrà conferito ai primi nove in graduatoria. In caso di parità di
punteggio, sarà data priorità al più giovane. La graduatoria potrà essere utilizzata per l’affidamento di successivi incarichi
inerenti servizi analoghi.
Il colloquio selettivo, sarà svolto SABATO 2 OTTOBRE 2021, dalle ore 10 alle ore 12 presso Villa Venier, sala 22.
Gli addetti ammessi dovranno obbligatoriamente partecipare ai sei incontri preparatori che si svolgeranno secondo il
seguente calendario:
9 ottobre, sabato, dalle 10,00 alle 11,00 – incontro conoscitivo e di presentazione del progetto
14 ottobre, giovedì, dalle 20.30 alle 22,00 – prima lezione tenuta da un professore universitario sulla storia del nostro
territorio, dalle origini ad oggi
16 ottobre, sabato, dalle 17,00 alle 17,00 – Convegno sul baco da seta
21 ottobre, giovedì, dalle 20.30 alle 22,00 – seconda lezione tenuta da un professore universitario sull’economia del
territorio dall’800 ad oggi
28 ottobre, giovedì, dalle 20.30 alle 22,00 – terza lezione tenuta da un professore universitario sull’acqua e l’agricoltura
nel nostro territorio
30 ottobre, sabato – seminario di inizio lavoro dei gruppi
Le attività dei gruppi che verranno formati proseguiranno nei mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, con
incontri di confronto e verifica, con frequenza obbligatoria, ogni due settimane, secondo il seguente calendario:
13 novembre, sabato, dalle 9,00 alle 12,00 – 1° incontro di confronto e verifica
27 novembre, sabato, dalle 9,00 alle 12,00 – 2° incontro di confronto e verifica
11 dicembre, sabato, dalle 9,00 alle 12,00 – 3° incontro di confronto e verifica
21 dicembre, sabato, dalle 9,00 alle 12,00 – 4° incontro di confronto e verifica
15 gennaio, sabato, dalle 9,00 alle 12,00 – 5° incontro di confronto e verifica
29 gennaio, sabato, dalle 9,00 alle 12,00 – 6° incontro di confronto e verifica con consegna delle relazioni e dei power
point confezionati
5 febbraio, sabato, dalle 9,00 alle 12,00 – Presentazione pubblica del lavoro svolto con successivo primo incontro con i
gruppi selezionati per il secondo step, quello di lavoro creativo.
Modalità di partecipazione. Gli interessati dovranno presentare richiesta di partecipazione alla selezione utilizzando il
modulo allegato al presente bando, da compilare, firmare, corredare da curriculum vitae, contenente proprie note di
presentazione personale sulle proprie attitudini ed interessi, e da scansione del proprio documento di identità entro le ore
12:00 del 30/09/2021, via pec a sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net o al protocollo comunale presso il municipio di
Sommacampagna. In caso di sottoscrizione della domanda con firma digitale, non viene richiesto il documento di identità.
Non saranno valutate le richieste pervenute oltre il termine indicato.
Per qualsiasi informazione può essere contattato il servizio cultura, tel. 0458971356 - 0458971324.
Sommacampagna, 17/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Laura Melchiori
Firmato digitalmente

