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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI IDONEI 

ALL’AFFIDAMENTO DI PROPOSTE FORMATIVE NELL’AMBITO DI CORSI TEMPO 

LIBERO, SPORTIVI E CULTURALI GESTITI DA ASEP SRL.  

 

Si ricercano soggetti idonei all’affidamento di progetti formativi multipli o singoli per le seguenti 

macro categorie di corsi da programmarsi in via preferenziale nei comuni di Porto Mantovano, 

San Giorgio di Mantova, Bigarello e Castelbelforte. 

 

1.   Corsi Sportivi/ballo per adulti e 

 bambini e affini 

2.       Corsi Olistici e affini 

3.       Corsi per Disabili e affini 

4.        Corsi per la Salute e affini 

5.        Corsi di Lingue e affini 

6.        Corsi di Informatica e affini 

7.        Corsi di Fotografia e affini 

8.  Laboratori per Bambini e affini 

9.        Corsi di Taglio e Cucito e affini 

10.    Corsi di Cucina e affini 

11.    Corsi per Animali domestici e affini 

12.    Corsi di psicologia e affini  

13.  Corsi di cura alla persona e affini 

14.  Corsi social media  

15.  Corsi Fai da te-artistici ed affini 

16.  Altro___________________(specificare) 

 

ASEP SRL 

  

rende noto  

 

che è indetta una manifestazione di interesse per la successiva selezione di progetti formativi da 

utilizzare per la tenuta dei corsi ASEP da programmarsi anno 2017/2018. I progetti formativi saranno 

trattati come collaborazione coordinata e continuativa, come compensi sportivi mediante la convenzione 

in essere tra ASEP Srl e Comitato UISP Provinciale oppure mediante emissione di fattura.  Lo 

sviluppo del progetto formativo è da intendersi in regime di autonomia e senza alcun vincolo di 

subordinazione.  

 

 

Art. l - Requisiti per l’ammissione alla procedura comparativa – 

 

l. Per l'ammissione alla presente procedura comparativa gli aspiranti devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti:  
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a)  Cittadinanza:  

 possesso della cittadinanza italiana.  

Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea.  

 possesso del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno che consenta la 

stipulazione di rapporti di lavoro subordinato previsti dalla normativa vigente in materia. 

b)  Età limite minimo: anni diciotto, compiuti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

bando per la presentazione della domanda di ammissione.  

c) Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo. 

d) Idoneità fisica all’impiego. La società ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori della selezione in base alla normativa vigente.  

e) Assenza di condanne penali, assenza di procedimenti penali in corso ovvero l’avvenuta 

riabilitazione. Non essere stati destinatari di provvedimenti di risoluzione da precedenti 

rapporti d’impiego con pubbliche amministrazioni e società partecipate a causa 

d’insufficiente rendimento, condanna penale o per la produzione di documenti falsi e/o 

affetti da invalidità insanabile o a seguito d’inadempienza contrattuale del/della 

lavoratore/lavoratrice. 

f) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare debitamente 

documentata.  

2. Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. La mancanza anche di uno 

solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione. 

3. Ai sensi dell' art. 3 - comma 2 - del DPR 487/94 sarà garantita le pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro così come previsto dall'art. 61 del D. Legislativo 3.2.1993 n. 29 e 

successive modificazioni.  

4. Non possono in ogni caso accedere all'impiego:  

a)  coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;  

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente, accertato insufficiente rendimento. Non avere subito 

condanne penali ritenute ostative alla nomina a pubblici impieghi.  

c)  Salvo i casi stabiliti dalla legge per alcune tipologie di reati che escludono l’ammissibilità 

all’impiego, l’Amministrazione della società si riserva di valutare a proprio insindacabile 

giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale 

irrevocabile alla luce del titolo di reato. 

 

Art. 2 - Domanda d'ammissione alla procedura comparativa - 

 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta semplice secondo lo 

schema allegato al presente avviso (Allegato A), deve essere trasmessa ad ASEP SRL, Piazza Della 

Pace 5 di Porto Mantovano (MN) cap 46047 tramite: 

- lettera raccomandata A/R indirizzata ad ASEP Srl P.zza Della Pace 5 Porto Mantovano (MN) cap 

46047;  

- consegna diretta all’Ufficio Segreteria di ASEP Srl Piazza Della Pace 5 Porto Mantovano (MN) 

cap 46047 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12.30; 
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- a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente 

anch’essa certificata (PEC), all’indirizzo di PEC asep@legalmail.it, trasmettendo la domanda 

firmata digitalmente ed eventuali allegati in formato pdf.  

La Società non si assume responsabilità per la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a 

inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o a disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della 

stessa. La firma non deve essere autenticata, ma è necessario allegare copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 

 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE REDATTA UTILIZZANDO IL MODULO A CHE 

CONTIENE QUANTO SEGUE  

 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 

degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale; 

b)  l'indicazione della procedura comparativa al quale il candidato intende partecipare;  

c)  la cittadinanza come da art. 1 del presente titolo;  

d)  la residenza; 

e)  il preciso recapito, anche di posta elettronica, presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta 

qualsiasi comunicazione relativa alla procedura comparativa; con l'indicazione del recapito 

telefonico per comunicazioni urgenti, informali o di utilità;  

f)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime;  

g)  le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso. In caso negativo 

dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali o procedimenti penali incorso; 

h)  il titolo di studio richiesto dal bando, con indicazione dell'Istituto e l'anno in cui è stato 

conseguito; 

i)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari, con l'indicazione degli eventuali periodi di 

effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, e ferma volontaria;  

l)  di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;  

m)  l'eventuale condizione di portatore di handicap (Legge 5 febbraio 1992 n. 104) con 

specificazione, ai fini dell’espletamento del colloquio, dell'ausilio necessario in relazione al 

proprio handicap e la necessità di tempi aggiuntivi; 

n)  i titoli che danno diritto all'applicazione delle preferenze o precedenze previste dalla vigente 

normativa;  

o)  di accettare senza riserva le condizioni previste dall’avviso di procedura comparativa; 

p)  di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali riguardanti la procedura 

comparativa (D.Lgs. 196/2003). 

q)  la scelta delle macrocategorie in cui vuole essere inserito, con un massimo di 5 categorie per 

ogni candidato. 

 

mailto:asep@legalmail.it
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Alla domanda i candidati devono allegare il curriculum vitae in formato europeo,  

 

a) il curriculum professionale debitamente sottoscritto dall'interessato deve contenere tutte le 

indicazioni utili a valutare l'attività professionale, di studio, di lavoro del concorrente, con 

l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni 

e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel 

proprio interesse, per la valutazione della sua attività;  

b) Nel caso la domanda fosse incompleta, il candidato potrà essere ammesso a regolarizzarla 

entro il termine indicato con successiva nota della società a suo insindacabile giudizio. 

 

Il presente avviso pubblico ha una durata di 36 mesi dalla sua pubblicazione sul sito internet della 

società (www.asep.it) ed i candidati possono presentare la propria domanda senza scadenze 

temporali, entro i 36 mesi. Ogni qualvolta la società organizzerà corsi potrà attingere dalle 

candidature presentate ed effettuerà la conseguente valutazione.  

 

Art. 5 – Informativa per il Trattamento dei Dati Personali  

 

Ai sensi dell’art 13 del d.lgs. 196/2003 si precisa che i dati personali, compresi quelli sensibili, 

forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale della società ASEP srl  per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso archivi informatici e cartacei, anche 

successivamente alla conclusione della selezione stessa per le medesime finalità. 

I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento selettivo di cui trattasi, il cui 

conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio. 

Il titolare e incaricato del trattamento è individuato per la società ASEP Srl, nella persona del 

Presidente del CDA di ASEP srl, Dott. Massimiliano Gandini.  
 

Art. 6 – Informazioni generali  

 

ASEP srl si riserva la facoltà di: 

- modificare o integrare il presente avviso di selezione; 

- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

- revocare la procedura comparativa ove ricorrano motivi di convenienza da parte della società; 

 

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 è il Dott. Massimiliano Gandini, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ASEP Srl. 

Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet: www.asep.it 

alla sezione “Amministrazione trasparente - bandi di concorso del personale”.  

Per ulteriori informazioni: ASEP Srl Tel.   0376391311. 

 

Porto Mantovano, 31/05/2017 

 

Il Presidente A.Se.P Srl  

http://www.asep.it/
http://www.asep.it/
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                                                                                  Dott. Massimiliano Gandini 
 


