
Comune di Maruggio 
(Provincia di Taranto) 

C.F. 80008990733 - P.Iva: 00900400730 

S.U.A.P. – Ufficio Demanio Marittimo 

 
Prot. Gen. n. 3247 del 07/04/2022 

 
OGGETTO: Iniziativa denominata “Bacheca del lavoro”. 

 
AVVISO PUBBLICO 

  
Il Responsabile del Servizio 

 
In esecuzione degli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 42 del 18 Marzo 2022 
e della Determinazione Ufficio SUAP atto n. 17 del 07/04/2022; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Maruggio intende istituire ed attivare una bacheca lavoro on line al fine di favorire 
l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. La bacheca ospita annunci di aziende del territorio, che 
potranno essere consultati da tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione.  

 
Destinatari del presente avviso 
La pubblicazione potrà essere richiesta dai seguenti soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati: 
- Aziende del territorio di Maruggio e Campomarino; 

 
Modalità di presentazione dell’istanza per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti autorizzati a 
richiedere la pubblicazione 
I soggetti sopra individuati interessati alla pubblicazione dei propri annunci dovranno presentare 
apposita istanza, redatta secondo il modello Allegato A al presente avviso, e inviarla esclusivamente 
mediante pec all'indirizzo: protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it; 
Il termine di presentazione delle domande-manifestazioni di interesse è fissato nel periodo 
compreso dal 07/04/2022 e fino alle ore 12:00 del 21/04/2022, per un totale di n. 15 giorni 
consecutivi. 
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza si procederà all’iscrizione nell’elenco di cui trattasi.  
 
Modalità di trasmissione degli annunci: 
Il soggetto richiedente su comunicazione da parte dell’ufficio competente, dovrà successivamente 
inviare l’annuncio di cui chiede la pubblicazione nell’area tematica “bacheca del lavoro” del sito 
istituzionale.  
La richiesta di pubblicazione dovrà contenere un file in formato pdf ovvero l’indirizzo url per accedere 
alla risorsa. L’annuncio, fatta salva diversa indicazione da parte del soggetto richiedente, rimarrà 
pubblicato per   30 giorni consecutivi. 
Il Comune provvederà alla pubblicazione ed aggiornamento degli annunci o link con cadenza 
settimanale. 
 
Pubblicazioni escluse 
Sono in ogni caso escluse le proposte che violino il limite del buon costume, che siano contrarie ai 
principi morali, che siano relative ad offerte di lavoro vietato, anche in forma indiretta, dalla normativa 
vigente, e che contengano messaggi offensivi, incluse espressioni di razzismo. 

 

mailto:protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it;


Norme Finali 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 
Il servizio di pubblicazione è svolto a titolo gratuito dal Comune di Maruggio e nessun onere economico 
dovrà ricadere sul Comune stesso per la pubblicazione degli annunci trasmessi. 
Il Comune di Maruggio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 
il presente avviso senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione Comunale ma finalizzato alla sola raccolta di 
istanze di pubblicazione da parte dei soggetti interessati, nel rispetto del principio di trasparenza. 
Il Comune declina ogni responsabilità in merito al contenuto dell’offerta lavorativa ed alla conclusione 
di eventuali rapporti di lavori la cui responsabilità resta in capo alle parti. 

 
Riservatezza e tutela della privacy 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato con D. Lgs. 101/2018, e del GDPR 
679/2016 i dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno oggetto di trattamento, anche con 
l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto del presente 
avviso. 

 
Pubblicità 
Il presente invito viene affisso 15 gg all’Albo pretorio on line del Comune e pubblicato sul sito internet. 
 
Informazioni 
Per informazioni e chiarimenti sulla procedura è possibile rivolgersi all’ufficio SUAP tramite posta 
elettronica all’indirizzo suap@comune.maruggio.ta.it 

 
Il Responsabile S.U.A.P. 

F.to Ing. Paolo MAGRINI* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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