
         ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO SPALATORI PER SGOMBERO NEVE 
PER STAGIONE INVERNALE 2021/2022

In  caso  di  abbondanti  nevicate  durante  la  stagione  invernale  2021/2022,  l’Amministrazione 
comunale intende ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di personale non dipendente per la 
rimozione  e  spalatura  manuale  della  neve  su  marciapiedi,  piazze  e  aree  pubbliche,  previo 
inserimento in un apposito elenco, a seguito di adesione volontaria.

SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NEL LAVORO ACCESSORIO 

Oltre a tutti i lavoratori disoccupati, inoccupati o dipendenti, anche le seguenti tipologie:

1.Pensionati;
2.Studenti con almeno 16 anni compiuti;
3.Percettori  di  prestazioni  integrative  del  salario  o  sostegno  al  reddito  (percettori  di 
disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione).

PRINCIPALI REQUISITI RICHIESTI:

– maggiore età (salvo il caso degli studenti che devono comunque aver compiuto i 16 anni di età e, 
se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro accessorio da parte dei  
genitori e di chi esercita la patria potestà);

– permesso di soggiorno che consente attività lavorativa, in caso di cittadino extracomunitario;

– sana e robusta costituzione fisica;

– disponibilità all’intervento in poche ore dalla chiamata diretta o telefonica;

– disponibilità su turni diurni e notturni e nei fine settimana, in base alla richiesta;

– disponibilità a spostamenti sul territorio comunale.

ORDINE DI CHIAMATA

Le chiamate saranno effettuate in base alle necessità dell’Ente, attingendo dall’elenco di personale 
disponibile formato in  ordine di presentazione delle domande.

ATTREZZATURE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO



Il Comune di San Giuliano Milanese, per l’esecuzione del Servizio fornirà: guanti, pale da neve e  
pettorina ad alta visibilità.
Il  personale interessato al servizio dovrà invece presentarsi  con idoneo abbigliamento e scarpe 
antinfortunistiche.

COMPENSO

Agli spalatori sarà riconosciuta una tariffa oraria netta per lavoro occasionale di tipo accessorio pari 
ad euro 10,00  fascia diurna e € 15,00 fascia notturna.

PRESENTAZIONE

La richiesta redatta in carta semplice su modello conforme allo schema allegato al presente bando 
dovrà essere presentata  entro e non oltre   le ore 18.15 del giorno    giovedì    09    DICEMBRE   2021   
secondo una delle seguenti modalità:

• direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico;
• tramite invio alla Pec Istituzionale;

Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Si rammenta l’obbligo di attenersi alle norme anti Covid 19 e di segnalare qualunque sintomo che  
possa manifestarsi prima o durante il servizio.



Informativa  ai  sensi  art.  13  e  14  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento  Generale  sulla 
Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei  
dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che lei potrà contattare ai seguenti  
riferimenti: telefono 02982071

Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:  
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per il reclutamento di personale per il servizio di  
spalatore neve stagione invernale 2021/2022.
Le relative basi giuridiche sono l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri,  
ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 
delle finalità dell’ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici  per l’osservanza di  obblighi  di  legge o per  finalità  
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
- sono  conservati  per  il  tempo  necessario  per  l’espletamento  delle  finalità  di  cui  alla  presente 
informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle  
proprie funzioni istituzionali;
- possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 
di  accesso  ai  Suoi  dati  personali,  nonché  al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,  
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di  
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 
sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero per  l’accertamento,  l’esercizio  o  la  difesa  di  un diritto in  sede 
giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili  
ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi  
la necessità.

Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

San Giuliano Milanese, lì Firma per presa visione



Al  COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
 Servizio Ecologia e Ambientale

 Via De Nicola, 2
 20098 SAN GIULIANO MILANESE  (MI)

OGGETTO: RICHIESTA INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI SPALATORI PER SGOMBERO NEVE

Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________ (_____ ), il ____/___/_________

Residente a ______________________(_____), in Via/Piazza _______________n. ______

Tel. ______________         ___ / ____________________ (per reperibilità)

Visto  l’avviso  pubblico  con cui  l’Amministrazione  comunale  di  San  Giuliano rende nota  la  possibilità  di 
avvalersi di personale non dipendente in qualità di spalatori per sgombero neve, in caso di nevicate durante  
il periodo invernale 2021/2022;

CHIEDE

Di  essere  inserito/a  nell’elenco  delle  persone  disponibili  per  eventuali  richieste  di  intervento,  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale, per la rimozione e la spalatura manuale della neve su marciapiedi, piazze e  
aree pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel citato avviso, e, inoltre:

DICHIARA

(barrare le caselle di interesse)
□  di essere cittadino italiano o comunitario;
□  in caso di cittadino extracomunitario: di possedere il permesso di soggiorno che consente attività 

lavorativa;
□  di possedere la maggiore età;
□  di avere sana e robusta costituzione fisica
□  di essere disponibile all’intervento in poche ore dalla chiamata diretta o telefonica;
□  di essere disponibile su turni diurni e notturni e nei fine settimana, in base alla richiesta;
□  di essere disponibile a spostamenti sul territorio comunale;
□  di avere preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personale contenuta nell’avviso 

pubblico.

Si allegano, in ogni caso, le fotocopie del codice fiscale e della carta d’identità.

Si allega inoltre:
solo in caso di lavoratore minorenne, fatto salvo il compimento di anni 16, l’autorizzazione alla prestazione 
di lavoro accessorio da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà;
solo in caso di cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

San Giuliano Milanese, data _________________________

FIRMA_______________________
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