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AVVISO PUBBLICO 
 

 
Oggetto:  

“Progetto “Sentieristica Calabria” 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE 
 

 
 
 

 
SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

L ’Ente gestore delle Riserve intende utilizzare prestazioni lavorative di tipo occasionale per lavori di 
giardinaggio, pulizia e manutenzione, apertura sedi e disseminazione dei risultati del Giardino Botanico e 
del Museo del Mare, da realizzare con il Progetto “Sentieristica Calabria”, ammesso a finanziamento 
nell’ambito del P.O. Calabria FERS-FSE 2014-2020, ASSE VI – Azione 6.6.1, Sub-Azione 2. 
 
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito istituzionale www.riservetarsiacrati.it  per un periodo di otto (8) 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. 
 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola l’Ente gestore delle Riserve. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 
L’Avviso ha per oggetto l’individuazione di persone idonee all’affidamento d’incarichi di collaborazione 
occasionale. 
 
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 
 
Le prestazioni richieste consistono in lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, accoglienza e 
disseminazione dei risultati del  Giardino Botanico del Crati e del Museo del Mare. 
 
POSSONO PRESENTARE DOMANDA:  
 

A) giovani con meno di 25 anni di età; se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto 
scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 
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B) persone disoccupate, ai sensi dell’art.19, D. Lgs. 14 settembre 2015, n.150; 
C) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito, di inclusione: REI, ovvero di altre 

prestazioni di sostegno del reddito. 
Gli interessati al momento della presentazione della domanda devono inoltre: 

 essere: cittadini italiani, Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica (articolo 51, comma 2, Costituzione della Repubblica Italiana), compresi i cittadini della 
repubblica di S. Marino (L. 1320 del 06.06.1939). 

Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni 
di cui al DPCM 07/02/1994 n. 174. Ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta: un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana; il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 non avere riportato condanne penali; 
 essere fisicamente idonei all’impiego;  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso e andranno 
autocertificati in sede di domanda di partecipazione. 
 
L’Ente si riserva la possibilità di effettuare controlli relativamente al possesso dei requisiti autocertificati. 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 
Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza. L'eventuale utilizzo dei prestatori che 
avranno presentato domanda sarà effettuato in base alle necessità dell’Ente in relazione alle attività da 
svolgere, tenendo anche conto dell’esperienza personale posseduta.  
L’offerta di disponibilità da parte degli interessati non vincola in alcun modo l’Ente nella scelta del 
prestatore occasionale e l’avvio delle chiamate sarà subordinato alla normativa di riferimento.  
I candidati ai quali sarà proposto dall’ Ente di svolgere prestazioni di lavoro occasionale si impegnano, 
in caso di accettazione, ad effettuare uno “stage formativo” della durata massima di tre giorni. La 
necessità e la durata dello “stage formativo” saranno valutate di volta in volta dall’Ente a seconda dei 
tipi di attività da far svolgere e del profilo professionale del candidato.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA 
 
A. Documentazione da presentare a pena di esclusione: 
1. Manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello di cui all’ Allegato A al presente Avviso; 
2. copia del documento di identità,  
3. curriculum datato e sottoscritto. 
Si fa presente che ove la documentazione sia firmata digitalmente non sarà necessario allegare copia del 
documento d’identità; 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ente gestore delle Riserve entro il giorno 10.11.2022 con la seguente 
modalità: 
 
 invio tramite PEC, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda sopra indicata, 

all’indirizzo: info@pec.riservetarsiacrati.it 
 
Eventuali istanze pervenute oltre il termine, o consegnate con modalità diversa da quella indicata nel 
presente Avviso non saranno valutate. 
 
Tarsia (Cs), 03.11.2022 
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