
 

 
  

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO 
OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO TRAMITE L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI 
LAVORO” (VOUCHER). 
 
 
Si rende noto che la Fondazione Provincia di Brescia Eventi intende procedere al conferimento di un 
incarichi di lavoro occasionale di tipo accessorio tramite l’assegnazione di “Buoni Lavoro” (Voucher) 
per lo svolgimento di attività di segreteria della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, con 
particolare riguardo all’organizzazione e gestione delle attività previste dallo statuto. 
 
La prestazione dovrà essere eseguita nel periodo compreso fra marzo e maggio 2016. 
 
L’oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all’esecuzione dell’attività di cui sopra e 
secondo quanto concordato di volta in volta con il Presidente della Fondazione, con esclusione di 
qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati nel presente bando. 
L’incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione occasionale. 
 
Il compenso lordo verrà erogato agli incaricati tramite i “Buoni Lavoro” (Voucher), per un importo 
lordo orario di 20 euro lordi , per complessive massime n. 120 ore per il periodo sopra indicato.  
 
Si precisa che lo svolgimento di detto lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di 
maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. 
 
I prestatori di lavoro occasionale non matureranno ferie, TFR, indennità di trasferita o qualsiasi altro 
emolumento o indennità, in quanto la prestazione deve intendersi totalmente compensata tramite il 
“Buono Lavoro”. 
 
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento del contratto sono i seguenti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• laurea magistrale in materie umanistiche; 
• esperienze gestionali segreterie organizzative; 
• conoscenze utilizzo strumenti informatici; 
• esperienza nelle gestione e organizzazione di bandi pubblici per il reperimento di fondi; 
• ottima conoscenza di almeno una lingua straniera; 
• pregresse esperienze nell’organizzazione di eventi culturali e artistici. 

 
Costituirà titolo preferenziale, ai fini della selezione, aver maturato precedenti esperienze presso Enti 
Locali negli ultimi due anni. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del bando. 



 

 
  

 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando 
(allegato A) dovrà pervenire entro il termine di 15 giorni dalla data di affissione del bando sul sito 
Internet della Fondazione Provincia di Brescia Eventi. La domanda potrà essere consegnata a mano 
oppure inviata tramite raccomandata A/R, purché pervenga entro il termine indicato al seguente 
indirizzo FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI – PALAZZO MARTINENGO – VIA 
MUSEI, 32 – 25121 BRESCIA. 
Gli orari per la consegna a mano sono i seguenti: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09 alle ore 13.00. 
La Fondazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del 
candidato o da eventuali disguidi postali. 
Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata “Domanda di ammissione alla selezione pubblica per il 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro occasionale di tipo accessorio tramite l’assegnazione di 
“buoni lavoro” (voucher)”. 
La selezione verrà operata dal CDA della Fondazione tramite colloquio individuale e valutazione, in 
sede di colloquio, del curriculum, procedendo successivamente alla valutazione comparativa dei 
curricula presentati e delle proposte operative desunte dai colloqui e riferibili allo svolgimento 
dell’incarico. 
 
I criteri per la comparazione saranno i seguenti: 
- curriculum (max 20 punti); 
- esperienze precedenti in Enti Locali (max 10 punti). 
 
A parità di punteggio verrà privilegiato il candidato più giovane. 
 
Al termine dei colloqui verrà predisposta la graduatoria finale di merito. La graduatoria sarà pubblicata 
sul sito Internet www.fondazioneprovinciadibresciaeventi.it . 
 
Data di pubblicazione: 12 febbraio2016  
 
Termine per la presentazione delle domande : 29 febbraio 2016 entro ore 12.00 
 
La data prevista per i colloqui sarà 1,2,3,4 marzo 2016 
 

 
 

Il Presidente della Fondazione Provincia di Brescia Eventi 
Nicoletta Bontempi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 
 

Allegato A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Alla Fondazione Provincia di Brescia Eventi 
Palazzo Martinengo 

Via Musei, n.32 
25121 Brescia 

 
 
 
Oggetto: incarico di lavoro occasionale di tipo accessorio tramite l’assegnazione di “buoni 
lavoro” (voucher). 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ________________________ il _________ , Codice fiscale ____________________________ 

residente a ________________, tel. n. _____________ , e-mail_____________________________ 

avendo preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, 

chiede 

di essere ammesso alla selezione, bandita dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi in data 

________ per il conferimento di un incarico di lavoro occasionale di tipo accessorio tramite 

l’assegnazione di “buoni lavoro” (voucher) dell’importo lordo massimo di € 2.400,00, 

corrispondente a € 20,00 orarie, per complessive massime n. 120 ore da svolgere nel periodo marzo – 

maggio 2016. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non 

corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 

- di essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 



 

 
  

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte 

le condizioni ivi stabilite. 

 

Si allegano il curriculum vitae e la copia del documento di identità. 

data ____________________ 

 

       ___________________________________________ 
         (firma) 
 
 
 
 
segue informativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato “Codice”) ha la finalità di 
garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. In relazione alla raccolta dei dati personali che Fondazione Provincia di 
Brescia Eventi si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dal Codice, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del decreto citato, di quanto 
segue: 
TRATTAMENTO 
Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la  cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 del Codice), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un 
trattamento sugli stessi da parte di questo Ente. 
FINALITÀ 
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, precisamente, per finalità attinenti 
all’istruttoria della pratica e per adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico, attribuiti dalla normativa vigente a 
questo Ente. 
MODALITÀ 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) 
di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le  informazioni 
personali sono stati raccolte e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei 
spettante. All’uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha adottato uno specifico ed aggiornato Documento Programmatico di 
Sicurezza. 
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l’impossibilità di avviare l’istruttoria della pratica relativa alla 
gestione del rapporto di lavoro. 
SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Dei suoi dati potranno venirne a conoscenza il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, il Direttore 
Artistico e i relativi incaricati di trattamento e/o gli altri Responsabili ed incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano 
successivamente conoscerli per compiti inerenti il proprio lavoro. 
Essi potranno anche essere comunicati a: 

§ tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da norme di legge o di regolamento, a 
trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità 
istituzionali e, in tale ultima ipotesi, si sia seguita la procedura di cui all’art. 39, co.2 del Codice) e/o 

§ ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norma di legge o di regolamento (ad esempio, 
ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. sul diritto di accesso aI documenti amministrativi) ma non siano individuabili allo stato 
attuale del trattamento. 

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una 
norma di legge o di regolamento. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione 
in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice. In tal senso, ad 
esempio, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche 
per il tramite di uno degli incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato 
dal “Garante per la protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta potrà essere formulata anche 
oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura dell’Incaricato o del Responsabile. 



 

 
  

TITOLARE 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Provincia di Brescia Eventi con sede a Palazzo Martinengo, via dei Musei 30/32, Brescia, sito internet 
www.provinciadibresciaeventi.com Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti è il Vice Presidente Gianluigi Raineri. 
INCARICATO 
Gli incaricati dello specifico trattamento dei dati qui raccolti sono i dipendenti della Fondazione Provincia di Brescia Eventi.  
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
Data, ____________________________ Firma per presa visione dell’informativa ___________________________________________ 
 


