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Allegato alla DGC n. 35 del 25.05.2020 
AVVISO DI BANDO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODE DEL PLESS O SCOLASTICO 
COMPOSTO DA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO G RADO CON 

ANNESSA PALESTRA COMUNALE E AUDITORIUM G. GALILEI 
 
Il Comune di Romanengo intende stilare una graduatoria al fine di affidare un incarico di 
collaborazione per i seguenti servizi: 
- custodia dei locali e degli impianti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Galileo  
Galilei di Romanengo; 
- apertura e chiusura dell’edificio scolastico, Palestra, Auditorium in relazione al funzionamento 
della scuola, della struttura sportiva, dell’auditorium; 
- pulizie ordinarie degli spogliatoi, dell’Auditorium e della Palestra; 
per un periodo dal 01.09.2020 al 01.09.2025,  secondo quanto stabilito nello  Schema di 
convenzione allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 35  del 25.05.2020; 
Per contro il Comune di Romanengo concederà in comodato gratuito al soggetto cui sarà affidato 
l’incarico de quo, per il periodo di durata della convenzione, l’appartamento del custode sita nel 
plesso scolastico, o analogo alloggio per dimensioni; 
- pagamento delle utenze di gas, energia elettrica, acqua, con esclusione delle spese telefoniche, 
nonché il pagamento delle spese di straordinaria manutenzione; 
 
Chiunque fosse interessato può presentare domanda p resso gli uffici Comunali entro e non 
oltre il  18 luglio 2020 . 
 
Avuto riguardo al tipo di mansioni da svolgere, son o richiesti quali condizioni 
indispensabile per ottenere l’incarico de quo, i se guenti requisiti: 

 

� essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea e i propri familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, 

oppure 

� essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i 
soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in 
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174; i propri familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente 

- avere un’età non inferiore a 18 anni; 

- essere idoneo fisicamente allo svolgimento delle funzioni cui il presente bando si riferisce.  

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere 
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sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 

Le domande saranno valutate sulla base del seguente punteggio:  

� residenza nel Comune di Romanengo 01/01/2010   punti 5  

� residenza nel Comune ante 01/01/2010    punti 10  

� titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle 
esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non 
appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di 
accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, de decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i 
componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. 
E’ da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati 
nella seguente tabella 

 

(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa qualsiasi 
superficie accessoria       punti 50 

� stato di disoccupazione     punti 35  

 
Contenuti e modalità di svolgimento delle prove di idoneità : allo scopo di accertare la idoneità 
del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica e profilo professionale, sarà svolta una 
prova pratica attitudinale. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli Uffici Comunali dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 
alle ore 12,30. 

 
F.to  Il Segretario Comunale 
    Dr. Gian Antonio Oleotti 

 
 
 


