COMUNE DI MIRANDOLA
(PROVINCIA DI MODENA)
Prot. n. 7903/3.15 del 16/03/2021
Il Comune di Mirandola - Settore 5° - Servizio Valli
intende conferire n° 4 incarichi per prestazioni di
CUSTODE ED ANIMATORE AMBIENTALE
a supporto del Servizio Centro di Educazione alla Sostenibilità
“La Raganella” (CEAS) e del Comune di Mirandola
In ottemperanza all’art. 50 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in esecuzione alla
determinazione n° 83 del 16/03/2021 si rende noto che questa Amministrazione intende affidare, tramite
procedura comparativa, un incarico di lavoro autonomo occasionale ad un Custode ed Animatore Ambientale
per lo svolgimento di prestazioni a supporto del Servizio Valli - Centro di Educazione alla Sostenibilità “La
Raganella” del Comune di Mirandola, in attuazione al periodo di iniziative ed attività che saranno svolte dal
10 aprile al 31 dicembre 2021(sarà possibile uno slittamento di date in seguito all’emergenza sanitaria in
corso) presso la struttura del Barchessone Vecchio, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio
delle Valli mirandolesi in concomitanza con la riapertura dell’edificio, successivamente agli eventi sismici di
maggio 2012.
In particolare, ai 4 incarichi occasionali si intende affidare le seguenti funzioni e attività:







Attività di custodia della struttura Barchessone Vecchio nelle giornate o serate di apertura al
pubblico (indicativamente di sabato o domenica pomeriggio orario 15.00-16.00/19.00-20.00 oppure
in occasione di serate/iniziative organizzate dall’Amministrazione anche al di fuori del normale
orario di apertura al pubblico);
Attività di informazione e valorizzazione in merito alla struttura, ma anche a tutto l’ambito del
territorio delle Valli mirandolesi;
Attività di gestione di iniziative pubbliche e laboratori creativi ed ambientali per famiglie, incentrati
sui temi storici, ambientali e geomorfologici delle Valli, attività costruite con il supporto del CEAS
“La Raganella”. Gli incaricati dovranno proporre ai visitatori le attività, iniziative e i laboratori
elaborati con il CEAS ed essere di supporto per la loro realizzazione nell’ambito dell’orario di
apertura della struttura;
Attività di gestione del noleggio biciclette, del percorso sonoro “Sulle Valli mirandolesi” (un
percorso naturalistico teatralizzato che racconta le Valli e che può essere realizzato dai visitatori
accompagnandoli attraverso l’utilizzo delle biciclette a noleggio e di audioguide) e della sala
polivalente del Barchessone Vecchio;

Luogo e modalità di svolgimento dell’incarico: le prestazioni dovranno essere rese in piena autonomia
presso la sede del Barchessone Vecchio di via Zanzur 36/A, San Martino Spino di Mirandola nel periodo 10
aprile - 31 dicembre 2021 (con chiusura della struttura nei periodi a minor affluenza). Ogni incaricato dovrà
svolgere da un minimo di 80 ore a un massimo di 150 ore a seconda delle disponibilità di copertura dei turni
proposti per un massimo complessivo per i 4 incaricati di circa 600 ore. Sarà però possibile aumentare il

monte ore degli incarichi per esigenze intercorse (incremento delle iniziative e delle aperture) da parte del
Comune di Mirandola. Tali incrementi di ore saranno approvati e programmati con relative modifiche ai
contratti approvati.
Periodo di svolgimento dell’incarico: dal 10 aprile al 31 dicembre 2021.
Requisiti richiesti: Diploma superiore.
La laurea in Scienze Naturali, Biologiche, Forestali, Ambientali, dell’Alimentazione, Scienze e Gestione
della Natura e dell’Educazione e/o corsi di specializzazione in materia ambientale riconosciuti a livello o
provinciale o regionale favoriranno la migliore posizione in graduatoria. Anche l’esperienza in didattica ed in
educazione di qualsiasi livello potrà favorire la scelta. I candidati dovranno dimostrare di aver realizzato
attività inerenti alla conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità naturalistiche e
geomorfologiche.
Compenso complessivo forfettario lordo:
Il compenso orario complessivo lordo, per lo svolgimento dei 4 incarichi occasionali in oggetto è
quantificato in euro 16,00 mentre il compenso totale varierà sulla base delle ore realizzate. Detto compenso è
da intendersi omnicomprensivo ed al lordo della ritenuta d’acconto Irpef e degli eventuali contributi
previdenziali Inps, se ed in quanto dovuti in base alla qualificazione fiscale dell’incaricato stesso e di ogni
altra voce, quali ad esempio spese per trasferta, ecc.
La selezione avverrà mediante valutazione del curriculum e successivo eventuale colloquio, limitato ai
candidati che avranno presentato i curricula giudicati di maggior interesse.
Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Settore 5°,
Servizio Valli e Centro di Educazione alla Sostenibilità “La Raganella” del Comune di Mirandola,
contenente l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, le proprie generalità, il domicilio ed il recapito telefonico
e corredata da un dettagliato curriculum formativo-professionale, a mano, o per posta mediante
raccomandata a/r o via fax al n. 0535.29538, entro le ore 11.30 del giorno 1 aprile 2021 al Protocollo
Generale del Comune di Mirandola, con sede in Via Giolitti, n.22, 41037 Mirandola (MO).
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente per un periodo di 15 giorni.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Dott.ssa Sabrina Rebecchi (tel. 0535.29724, 29713).

Il Dirigente 5° Settore
dott. Giampaolo Ziroldi
(documento firmato digitalmente)

