PORTO VENERE
Servizi Portuali e Turistici S.r.l.
Molo Dondero, 8
19025 Porto Venere

La Società a prevalente capitale pubblico Porto Venere Servizi Portuali e Turistici s.r.l. con sede in
Porto Venere, Molo Dondero n.8;
VISTO il proprio regolamento per il reclutamento del personale approvato nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 05/06/2012 e pubblicato sul sito della Società e all’Albo Pretorio
del Comune di Porto Venere per giorni 10 dal19/06/12 al 29/06/12;
DATO ATTO che, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data
05.03.2016, è stato deliberato di provvedere alla pubblicazione di Avviso pubblico per la
creazione di un elenco di persone interessate ad assumere incarichi di lavoro a tempo parziale
e determinato presso la società, stante l’impossibilità di reperire all’interno dell’organico
esistente ulteriori e nuove competenze e professionalità;
RITENUTO di invitare i soggetti interessati a presentare presso gli uffici della Società le proprie
manifestazioni di interesse per assunzioni a tempo parziale e determinato;

AVVISA
Che chiunque sia interessato a ricoprire incarichi, a tempo parziale e determinato presso la Società a
prevalente capitale pubblico Servizi Portuali e Turistici s.r.l., per la copertura del seguente profilo:

SPIAGGISTA
Lo spiaggista al via della stagione estiva è impegnato nel montaggio e nell’allestimento delle
cabine e delle strutture accessorie dello stabilimento balneare. Si occupa della cura, della
sistemazione e della gestione della spiaggia (compatta e liscia la spiaggia, pulisce i camminamenti,
apre gli ombrelloni e le sdraio), del servizio di apertura e chiusura dello stabilimento. Cura
l’accoglienza e la sistemazione dei clienti. Gestisce ed ottimizza gli spazi della concessione.
può presentare la propria domanda con le seguenti modalità:
1. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a “Porto Venere Servizi Portuali e
Turistici S.r.l. Molo Dondero 8;
2. direttamente presso gli Uffici della Società in Molo Dondero, 8 Porto Venere dalle ore 9:00
alle ore 13:00 (escluso sabato e domenica)

LA DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 13:00 DEL
22 MARZO 2016 NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE
Pag. 1 a 2

Per la copertura del posto di in oggetto sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
1.
2.
3.
4.
5.

Cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea;
Titolo di studio: diploma di licenza media;
Età non inferiore ai 18 anni;
Idoneità fisica all’impiego;
Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Domande prive di CV e/o prive della documentazione attestante i requisiti e/o con documentazione
non valutabile compiutamente non saranno prese in considerazione. La documentazione pervenuta
sarà analizzata e valutata nel rispetto dei criteri di cui alla presente Selezione, nel rispetto del diritto
alla privacy.
I candidati potranno segnalare ogni elemento utile alla valutazione della propria candidatura,
autocertificando il possesso di requisiti minimi richiesti e di ogni altra circostanza essi ritengano di
evidenziare che sia inerente il posto da ricoprire.
In particolare verrà valutata, a mezzo colloquio, e sarà oggetto di punteggio, la conoscenza di:
a. lingua straniera: inglese.
I candidati saranno sottoposti a valutazione da parte di una Commissione appositamente incaricata,
che attribuirà il punteggio sulla base di quanto previsto all’art.5 del regolamento di cui sopra.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio con la Commissione muniti di documento di
identificazione legalmente valido. Sono esclusi dalla Selezione i candidati che non si presenteranno
nel luogo, data e orario che sarà indicato sul sito web della Società e del Comune di Porto Venere a
partire dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione di tale Avviso pubblico di selezione.
La mancata presentazione al colloquio con la Commissione determina l’esclusione del candidato
alla selezione. L’esito finale della Selezione è inappellabile.
Il personale da assumere sarà inquadrato nell’ambito del CCNL Turismo, nel livello normativo
appropriato alla mansione ed in esso definito, con data inizio e fine del rapporto determinato dalla
programmazione dei carichi di servizio stagionale. In caso di non accettazione della proposta, il
candidato non avrà diritto ad alcuna posizione alternativa e le altre posizioni in graduatoria utile non
disporranno di alcuna prelazione a parità di punteggio con terzi.
La Società inoltre si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di assumere ad personam
eventuali altri candidati non partecipanti alla Selezione qualora le candidature giunte e/o per una
mansione specifica abbiano caratteristiche e consistenza tali da non consentire, a giudizio
insindacabile della Commissione giudicante, la ottimale copertura delle posizioni con il livello di
competenze, motivazioni ed affidabilità richiesti dal servizio. E ciò indipendentemente dal numero
di candidature pervenute per le stesse posizioni.
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ferruccio ROSSI
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
SPIAGGISTA.
DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE
Spett.le
PORTO VENERE SERVIZI
PORTUALI E TURISTICI SRL
OGGETTO: Selezione per Spiaggista – Stagione estiva 2016.
Il/la sottoscritto/a:
Cognome…………………………………….. Nome……………………………………………….
Data di nascita……………..……….Comune di nascita…………………………… Prov…….…….
Comune di residenza……………CAP……...Prov……Via/P.zza…..………..……………….n…….
Telefono……….……………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………….
chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2. di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato …..………………….facente
parte della U.E e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
3. di aver compiuto 18 anni d’età;
4. di aver conseguito il seguente Titolo di studio: …………………………….………………
5. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
6. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
ED INOLTRE:
7. di segnalare alla Commissione i sottoelencati elementi di eventuale valutazione del proprio
curriculum:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è
soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso i validità. Si allega pertanto copia del documento
d’identità __________________rilasciato da __________________valido al ________________.

FIRMA LEGGIBILE

