COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

Protocollo elettronico in file segnature.xml
Oggetto: Offerta per somministrazione di lavoro. CIG: ZAA2194DB3
Spett.le Società di Somministrazione Lavoro
___________________
____________________
____________________

PEC: ________________

In esecuzione alla determinazione n. 1 del 3.1.2018, si chiede a codesta spett.le ditta, se
interessata, di presentare la migliore offerta per la somministrazione di lavoro temporaneo
riguardante una figura avente le seguenti caratteristiche:
Profilo professionale
Categoria
Mansioni
Sede di lavoro
Area di lavoro
Titolo di studio

Istruttore amministrativo
C1
Attività amministrative di tipo economico-finanziario
Comune di Casale di Scodosia – sede centrale
2^ Area – Servizi economici e finanziari
Diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente

Elementi retributivi del profilo professionale richiesto:
a) Stipendio tabellare
b) 13^ mensilità
c) Indennità di comparto
d) Vacanza contrattuale
Totale annuo
Totale mensile (totale annuo/12)
COSTO ORARIO (totale mensile/156)

€ 19.454,15
€ 1.621,18
€ 549,60
€ 158,08
€ 21.783,01
€ 1.815,25
€ 11,64

Il criterio di aggiudicazione del servizio è quello del prezzo più basso pronunciato in termini di
coefficiente moltiplicatore unico più basso. L’Agenzia dovrà indicare il coefficiente moltiplicatore
unico da applicare al costo base orario (due cifre decimali). Per moltiplicatore si intende il numero
maggiore di uno che moltiplicato per il costo orario base dà come risultato il costo orario
complessivo.
Costo orario
base
€ 11,64

Coefficiente Moltiplicatore Unico
____________
(in cifre)

______________________________
(in lettere)

Area 1: Segreteria - Affari Generali - Servizi alla Persona
Responsabile: dott. Giorgio Rizzi
Istruttore: Donatella Arzenton
Tel. 0429-879044 - Fax 0429-847048 - e-mail: rizzi@comune.casale-di-scodosia.pd.it

Costo orario
complessivo
€ ___________

La somministrazione di lavoro vale dal 1.2.2018 al 31.12.2018 e può essere frazionata in più
periodi anche non consecutivi, secondo le esigenze del Comune di Casale di Scodosia; per il
periodo iniziale, fino al 30 giugno, si prevede l’acquisizione del lavoratore per 36 ore settimanali,
che nei periodi successivi potranno essere confermate o diminuite.
Il costo complessivo massimo omnicomprensivo previsto per la presente fornitura è pari a €
30.000,00.
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, che dovrà riportare all’esterno la dicitura “non
aprire - offerta somministrazione lavoro”, entro le ore 13,00 del 16.1.2018 all’Ufficio Protocollo
del Comune di Casale di Scodosia, Piazza Matteotti 1, 35040 Casale di Scodosia, utilizzando il facsimile allegato, con una delle seguenti modalità:
 Direttamente all’Ufficio Protocollo;
 Tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Si comunica inoltre che alle ore 10,00 del giorno 17.1.2018, in Comune di Casale di
Scodosia, c/o Ufficio Segreteria – Piazza Matteotti 1, avrà luogo l’esperimento di gara. Per
eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune.
Distinti saluti.
Casale di Scodosia, 3 gennaio 2018
Il Responsabile della 1ª Area
“Segreteria - Affari Generali - Servizi alla Persona”

dott. Giorgio Rizzi

Area 1: Segreteria - Affari Generali - Servizi alla Persona
Responsabile: dott. Giorgio Rizzi
Istruttore: Donatella Arzenton
Tel. 0429-879044 - Fax 0429-847048 - e-mail: rizzi@comune.casale-di-scodosia.pd.it

Oggetto: Offerta per somministrazione di lavoro.
Spett. COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Area 1 - Ufficio Personale
Piazza Matteotti 1
35040 CASALE DI SCODOSIA

Il/La sottoscritto/a __________________________________ , nato/a a ____________________ il
_________________________, in qualità di ____________________________________________
della ditta/agenzia ____________________________________________ con sede legale in
__________________________________ Via _________________________________ n. ______,
codice fiscale___________________________ partita IVA ________________________________
tel. __________________________________ cell._______________________________________
DICHIARA
-

-

-

di aver preso visione della richiesta del Comune di Casale di Scodosia per la
somministrazione di lavoro temporaneo riguardante una figura del profilo professionale di
Istruttore Amministrativo – Cat. C1, come indicato nella lettera d’invito;
di prendere atto che tale somministrazione di lavoro vale dal 1.2.2018 al 31.12.2018 e può
essere frazionata in più periodi anche non consecutivi, secondo le esigenze del Comune di
Casale di Scodosia;
che il periodo iniziale, fino al 30 giugno, prevede l’acquisizione del lavoratore per 36 ore
settimanali, che nei periodi successivi potranno essere confermate o diminuite;
che il costo complessivo massimo omnicomprensivo previsto per la presente fornitura è
pari a € 30.000,00;
FORMULA

la seguente proposta economica, mediante indicazione del Coefficiente Moltiplicatore Unico:
Costo orario
base
€ 11,64

Coefficiente Moltiplicatore Unico
____________
(in cifre)

______________________________

Costo orario
complessivo
€ ___________

(in lettere)

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento.
______________________ , __________________
(luogo e data)
____________________________
(firma)

Area 1: Segreteria - Affari Generali - Servizi alla Persona
Responsabile: dott. Giorgio Rizzi
Istruttore: Donatella Arzenton
Tel. 0429-879044 - Fax 0429-847048 - e-mail: rizzi@comune.casale-di-scodosia.pd.it

