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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI ANIMATORE PER L’ATTUAZIONE DEL 
SERVIZIO “CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI PER MINORI” 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto: 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 7, comma6; 
- l’art. 2222 del Codice Civile 

 
 
RENDE NOTO 
 
che è indetta una PROCEDURA COMPARATIVA per il conferimento dell'incarico di 
collaborazione occasionale di Animatore per l'attuazione del servizio “Centri ricreativi diurni estivi" 
per minori. 
L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano-ASPAM, in seguito chiamata 
solo ASPAM, seleziona la figura di animatore per incarichi di collaborazione occasionale per il 
Servizio “Centri Ricreativi Diurni Estivi”, a favore di minori e famiglie connotato da interventi di 
tipo ricreativo ed educativo. 
Il primo incarico avrà durata per il periodo 03/07/2017 al 04/08/2017 a TEMPO PIENO per un 
massimo di 220 ore di lavoro. 
Si specifica che si tratta di prestazione occasionale che non ha i requisiti del rapporto di lavoro 
dipendente.  
 
Per l'anno 2017, il periodo di funzionamento dei “Centri Ricreativi diurni estivi" è previsto dal 3 
luglio 2017 al 4 agosto 2017 con orario dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, ed è rivolto a: 

• minori di età 3-5 anni: minicres per il periodo dal 3 al 28 luglio 2017 per 4 settimane; 
• minori di età 6-14 anni: cres per il periodo dal 3 luglio al 4 agosto 2017 per 5 settimane. 

I Centri si svolgeranno in locali messi a disposizione dal Comune di Castiglione delle Stiviere. 
 
L'incarico avrà per oggetto l’assistenza ai minori per il periodo di funzionamento dei centri nelle 
attività di carattere educativo, ricreativo e di intrattenimento proposte nel progetto ludico con la 
supervisione di un coordinatore educatore. 

 
La prestazione lavorativa, sarà svolta dall’animatore nei locali sede del Cres e verrà coordinata e 
programmata dalla figura del coordinatore preposto. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
TITOLO DI STUDIO: 
 Diploma di scuola secondaria superiore o titolo superiore. 
 
REQUISITI PROFESSIONALI: 
Esperienza almeno un anno, intendendo un periodo di attività di non meno di 4 settimane in un anno 
solare, nel lavoro di animatore\ educatore, ed in particolare in servizi analoghi a quello oggetto della 
presente procedura, ovvero in servizi educativi, ricreativo e o di animazione diversi dal centro 
diurno ricreativo per minori. 
 
DOCUMENTI: 
Il Curriculum vitae debitamente sottoscritto e recante la liberatoria ai sensi del Dlgs 196/2003 smi e 
corredato da Copia del documento d’identità in corso di validità dovrà essere indirizzato a: 
Azienda Speciale Consortile ASPAM presso l’Ufficio dell’Azienda sito in Via Cesare Battisti n.4 a  
Castiglione delle Stiviere e presentato entro  le ore  12 del  giorno 12 Maggio 2017 in uno dei 
seguenti modi,  con esclusione di qualsiasi altro mezzo:  

a) direttamente presso l’Ufficio dell’Azienda sito in Via Cesare Battisti, 4 a  Castiglione delle 
Stiviere dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 mediante consegna diretta a mano (nel 
qual caso la segreteria a dell’Azienda rilascerà ricevuta); 

b) mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  indirizzata ad Azienda Speciale 
Consortile ASPAM presso il  Comune di Castiglione delle Stiviere, Via Cesare Battisti n. 4, 
Castiglione delle Stiviere, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura :“Domanda 
di partecipazione alla procedura comparativa ASPAM di ANIMATORE CENTRI 
RICREATIVI DIURNI ESTIVI”. 

c) In forma telematica all’indirizzo di posta certificata aspam@altrapec.com, indicando in 
oggetto: “Domanda di partecipazione alla procedura comparativa ASPAM di ANIMATORE 
CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI”. 

 
Non potranno essere ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero 
pervenire oltre il termine fissato anche  se la spedizione risultasse effettuata entro tale termine. 
 
ASPAM  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di comunicazioni  dipendente  da inesatta  
indicazione  del  recapito  da  parte  del concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  
del  cambiamento dell’indirizzo  indicato  sulla  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  
telegrafici  e comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
La firma da apporre in calce al curriculum non è soggetta ad autenticazione, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 39, comma 1°,  del D.P.R. 445/2000 e smi. 
 
COMPENSO  
Il compenso previsto per la figura di animatore è pari a 2200,00 euro al lordo delle ritenute di legge. 
Tale importo, verrà proporzionalmente ridotto in funzione delle ore effettivamente lavorate. 
L’ incarico avrà durata dal 3 luglio 2017 al 04 agosto 2017  
Si specifica che si tratta di prestazione occasionale che non ha i requisiti del rapporto di lavoro 
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dipendente.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai fini del D.Lgs. 196/2003 e smi si informa che la raccolta dei dati personali ha come solo fine 
quella espressa ed i dati personali saranno trattati in modo lecito e corretto e comunque nel rispetto 
delle citata legge sia su supporti cartacei che informatici. 
Il trattamento dei dati personali non sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti dalla 
legge. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto 
Mantovano ASPAM, legalmente rappresentata con riferimento al procedimento de quo dal 
Presidente del CDA Mauro Bolda. Il responsabile del trattamento è Mario Luciani nella sua qualità 
di Direttore. 
Ai sensi del D. Lgs. 11.04.2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 
30.03.2001, n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso alla procedura selettiva ed al lavoro. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet http://www.comune.castiglione.mn.it/ nella 
sezione ASPAM (box a destra).  
Per informazioni telefonare al n. 0376 679302 - 279  oppure scrivere a: segreteria@aspamweb.it  
 
Castiglione delle Stiviere, lì   28\04\2017 
 
         IL DIRETTORE 
           ASC ASPAM 
         Dr. Mario Luciani 
 


