
 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 

 

 

A V V I S O DI SELEZIONE  
DI PERSONALE  

 

L’Area Servizi Demografici e Protocollo, procede – con carattere di 
permanenza – alla selezione di persone maggiorenni per l’effettuazione dei 
seguenti incarichi occasionali: 
 

- recapito a domicilio di materiale informativo senza  indirizzo su tutto il territorio 
comunale verso il compenso forfetario di € 400,00 a l lordo della ritenuta di 
legge; 

- recapito a domicilio di materiale informativo con i ndirizzo su tutto o parte del 
territorio comunale verso il compenso variabile, a seconda dei quantitativi di 
corrispondenza, da € 0,12 a € 0,17 per unità destin ataria, al lordo della ritenuta 
di legge; 

- recapito a domicilio di materiali non informativi e  voluminosi su tutto o parte 
del territorio comunale: compenso di € 0,12 per uni tà destinataria, al lordo della 
ritenuta di legge; 

- affissione di locandine su tutto il territorio comu nale verso il compenso 
forfetario di € 50,00 al lordo della ritenuta di le gge. 

 

Sono previsti compensi aggiuntivi per incarichi acc essori relativi alla 
predisposizione e preparazione della corrispondenza , ovvero per invii di materiale 
informativo plurimo, verso un corrispettivo variabi le da € 35,00 a € 100,00 a 
seconda dei quantitativi complessivi di corrisponde nza. 
 

Requisiti di ammissione: 
- titolo di studio: licenza di Scuola Media Inferiore  
- non essere in possesso della partita I.V.A. 
 

I soggetti interessati possono presentare domanda ( utilizzando l’apposito 
modello disponibile presso l’Ufficio Protocollo o s ul sito web comunale 
all’indirizzo: www.pasian.it) nei seguenti orari di  apertura al pubblico: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00  - lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00  

 Gli operatori, iscritti in un apposito elenco perm anente, verranno 
impiegati in base alle necessità e selezionati all’ occorrenza mediante sorteggio. I 
servizi di cui sopra, in riferimento all’urgenza e al volume complessivo dei recapiti, 
potranno essere frazionati dal Comune incaricando p iù soggetti in diverse aree 
territoriali del Comune. 
  

f.to Il Responsabile del Servizio 
(dott. Andrea Zecchin)  


