AVVISO DI SELEZIONE
03/2018
L’Antica Fiera del Soco S.r.l. Unipersonale rende nota l’esigenza di procedere per le necessità dell’Ufficio Organizzativo della
“Antica Fiera del Soco” – Edizione 2018 alla selezione di candidature per la stipula dei seguenti contratti di lavoro:

- N. 2 AUSILIARI DELIMITAZIONE AREE - CONTROLLORI
Durata del contratto: dal 22/08/2018 al 14/09/2018 a chiamata in base alle esigenze e alle mansioni assegnate.
Forma contrattuale: Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio (Voucher INPS) o secondo le altre forme contrattuali previste
dalla normativa vigente.
Oggetto dell’incarico: i candidati si occuperanno dell’attività di definizione degli spazi espositivi mediante bordatura e/o
delimitazione delle aree adibite a posteggio; si occuperanno inoltre dell’attività di accoglienza di espositori e visitatori, dell’attività
di controllo degli spazi espositivi e/o altri servizi che dovessero rendersi necessari. I candidati si interfacceranno periodicamente
con propri referenti per il miglior svolgimento dell’attività.
Requisiti: maggiore età, diploma di istruzione superiore triennale o comprovata esperienza nel settore, in assenza di altra
occupazione, buone capacità comunicative e predisposizione al lavoro di squadra. Il candidato dovrà essere in possesso
dell’attestato di frequenza ad un corso di formazione relativo all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (sicurezza sul
lavoro); dovrà inoltre essere iscritto alla Gestione Separata nel portale dell’INPS.
Sede di Lavoro: Grisignano di Zocco (VI)
Modalità di Partecipazione: i candidati maggiorenni ambosessi (Legge 903/77) dovranno presentare entro le ore 9:00 del giorno
17/08/2018 la seguente documentazione:
Curriculum personale comprovante le proprie abilità ed esperienze, autorizzando la società al trattamento dei dati
personali ai sensi della legislazione vigente (pena l’esclusione dalla selezione);
Copia dell’attestato di frequenza ad un corso di formazione relativo all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
(sicurezza sul lavoro).
Tutta la documentazione dovrà essere firmata in ogni pagina pena l’esclusione dalla selezione.
Tale documentazione dovrà essere consegnata a mano presso gli uffici della società siti in Piazza Europa Unita, 7 nel comune di
Grisignano di Zocco (VI) in busta chiusa e firmata sui lembi, specificando il numero di avviso di selezione relativo.
Procedura Selezione: il giorno 20/08/2018 alle ore 8:30 presso gli uffici in Piazza Europa Unita, 7 a Grisignano di Zocco, si
procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste. La commissione incaricata avrà il compito di accertare le competenze dei
candidati e di assegnare un punteggio in base ai seguenti criteri di valutazione:
1. Esperienza di lavoro riguardante l’oggetto dell’incarico presso l’Antica Fiera del Soco: punti 10 per ogni anno di servizio
fino ad un massimo di 30 punti
2. Esperienza di lavoro riguardante l’oggetto dell’incarico presso altre manifestazioni: punti 10 per ogni anno di servizio fino
ad un massimo di 30 punti
Sulla base dei punteggi assegnati verrà stilata una graduatoria dei candidati; in caso di parità si procederà mediante sorteggio con
la presenza del responsabile anticorruzione e trasparenza.
Ratifica della Selezione: il risultato della selezione verrà affisso presso gli uffici di Piazza Europa Unita, 7 nel comune di Grisignano
di Zocco a partire dal 20/08/2018 e reso consultabile sul sito internet www.fieradelsoco.it a partire dalla medesima data.
Si informano inoltre i candidati che non avranno ottenuto il punteggio necessario all’assunzione immediata, che la graduatoria
della selezione potrà essere utilizzata per il reclutamento del personale con identiche caratteristiche professionali, ai sensi
dell’art.4, comma d) del “Regolamento per il reclutamento del personale per il conferimento di incarichi professionali secondo
trasparenza, pubblicità e imparzialità”.
Il presente avviso non costituisce vincolo per l’Antica Fiera del Soco srl.
Grisignano di Zocco, 02/08/2018
ANTICA FIERA DEL SOCO S.R.L. Unipersonale
L’Amministratore Unico
Marco Casarotto

