
Prot. n.132 

del 10/06/2019      AZIENDA SPECIALE CONSORTILE TEATRO APPENNINO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO PER LA RICERCA DI 
N.  1  ADDETTO  ALLE  FUNZIONI  DI  OPERATORE  DI  PUNTO   INFORMAZIONE  E  ACCOGLIENZA 
TURISTICA ( IAT) , CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO , PART -TIME  

Premesso che

• con proprie deliberazioni consiliari il  Comune di Castelnovo ne’ Monti e l’Unione Montana dei 

Comuni  dell’Appennino Reggiano  hanno costituito   l’  Azienda speciale  consortile  denominata 
“Azienda Speciale Teatro Appennino”, approvandone il relativo statuto ;

• l' Azienda è dotata di un proprio regolamento di organizzazione e  di proprio regolamento per la  

ricerca  e  l'assunzione  di  personale,  entrambi  consultabili  sul  sito  istituzionale  www. 
teatroappennino.it

 Visti

• L'approvazione del regolamento delle modalità di selezione  avvenuta con disposizione del Consiglio 

di Amministrazione in data 25 maggio 2018

• Il contratto in essere con l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano per la gestione 

dell'Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) 

• L'attuale  dotazione organica aziendale

Il Direttore

 RE NDE  N OTO  C H E

in esecuzione del proprio provvedimento n. 32 del 7/06/2019

E'  INDETTA  PUBBLICA  SELEZIONE  PER  CURRICULUM  E  COLLOQUIO  PER  LA  RICERCA  DI  N.  1 
OPERATORE ADDETTO AL  PUNTO DI  INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA ( IAT),  

Sede del posto di lavoro:  CASTELNOVO NE' MONTI  (RE) Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica

Principali mansioni da svolgere:

• Attività di sportello (informazione e distribuzione di materiale promozionale e pacchetti turistici)
• Risposte telefoniche e telematiche agli utenti del servizio
• Raccolta prenotazioni per iniziative promosse da Enti locali, Pro loco, Associazioni culturali, turistiche e 

sportive
• Vendita biglietti per visite guidate, manifestazioni e spettacoli inerenti il territorio montano e, in caso di 

eventi di particolare rilevanza, il territorio provinciale
• Vendita dei tesserini permesso per la raccolta funghi
• Iscrizioni, prenotazioni e verifica disponibilità ricettiva su richiesta dell'utente
• Raccolta, elaborazione e gestione schede reclamo
• Aggiornamento delle schede informative del sito www.appenninoreggiano.it e del SITUR

1) DURATA E INQUADRAMENTO

L’assunzione  è  prevista  con  inquadramento  4°  livello  ccnl  UNEBA,  mediante  contratto  a  tempo  
parziale orario variabile per un massimo di 33 ore settimanali da svolgersi su 6 giornate lavorative 
( Domenica e Festivi compresi), a tempo determinato.



L' assunzione si rende necessaria per sopperire al maggior carico di lavoro dovuto alla stagionalità  
del servizio assegnato all'Azienda  per un periodo  pari a massimo 2 mesi corrispondenti ai mesi  
estivi di luglio e agosto.
L’  assunzione  è  prevista,  indicativamente,  a  decorrere  dal  giorno   01/07/2019 e  comunque 
compatibilmente con l’espletamento delle procedure di selezione.
La valutazione operata all'esito di questa procedura  darà luogo ad una graduatoria di merito che  
rimarrà in vigore due anni della quale l'azienda potrà servirsi anche in futuro per l'assunzione di  
analoghe posizioni lavorative.

2) TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico applicato per l’incarico sarà quello previsto dal CCNL Uneba livello 4°. Il  
vincitore, all’atto dell’assunzione in servizio, sarà iscritto agli istituti di assicurazione obbligatoria  
previdenziale e assistenziale previsti dalla vigente normativa. 

3)REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1)  la  cittadinanza  italiana (sono equiparati  ai  cittadini  italiani,  gli  italiani  non  appartenenti  alla  
Repubblica) o di un altro Stato dell’Unione Europea. Per coloro che non appartengono all’Unione 
Europea possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;

2) il godimento dei diritti civili e politici;

3)  iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste  
medesime;

4)  di  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  
ovvero  licenziati  dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente  
rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di  
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

5)  inesistenza  di  condanne  penali  definitive  o  di  stato  di  interdizione  o  di  provvedimenti  di  
prevenzione  o  di  altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica  
amministrazione;

6) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti 
per il collocamento a riposo;

7) (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;

8)  Il  possesso  dell'idoneità  fisica  all'impiego  ed  alle  mansioni  proprie  del  profilo  professionale 
riferito al posto a concorso;

9) Possesso di diploma di scuola istruzione secondaria  preferibilmente a indirizzo turistico,laurea 

I  titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di  
studio  italiano.  Tale  certificazione  verrà  prodotta  secondo le  modalità  previste  dalla  normativa  
vigente.  Tutti  i  requisiti  sopra indicati  devono essere posseduti  alla  data  di  presentazione della  
domanda.

4) DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni  
come da fac simile ALLEGATO A,  del curriculum vitae redatto esclusivamente  in formato europeo,  
sottoscritto e datato e di copia fotostatica del documento identificativo (carta identità o passaporto),  
entro e non oltre le ore 12.00 del 24 giugno 2019 esclusivamente

a mezzo pec a teatroappennino@legalmail.it 

oppure  



a mezzo raccomandata A.R.  indirizzata a Azienda Speciale Teatro Appennino  Via Roma 75 
42035 Castelnovo ne' Monti RE. 

Al  fine  dell'ammissione  le  domande  dovranno  tassativamente  pervenire  entro  la  scadenza  
sopraindicata,  non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  che,  per  qualsiasi  causa,  non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute all'Azienda secondo la modalità e nel  
termine  sopraindicati.  L'  Azienda  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da  
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni  
forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per  
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Tutti  i  candidati  iscritti  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva,  sulla  base  delle 
dichiarazioni sottoscritte.

5) PROCEDURA DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Modalità e criteri di selezione - Procedimento

Le domande, al fine dell'ammissione alla selezione, saranno esaminate dal Direttore dell'Azienda  
Speciale, successivamente, ai fini della valutazione dei curriculum e dell’ammissione all'eventuale  
colloquio,  saranno esaminate da una Commissione Tecnica composta  da tre membri  di cui  uno  
Presidente, con la presenza di un Segretario, qualora l’incarico non venga affidato a un componente  
della Commissione.

Il procedimento si articola pertanto in tre fasi:

FASE 1- ammissione delle domande: verranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande – 
attestanti i requisiti di partecipazione di cui sopra – saranno pervenute nei termini e secondo le  
formalità sopra esposte. A tal fine, verrà esaminata la documentazione presentata, con riserva della  
facoltà di accertare successivamente l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli e  
delle esperienze dichiarate

FASE 2-valutazione dei titoli e delle esperienze documentate: le candidature saranno valutate 
sulla  base  dei  titoli  e  delle  esperienze  maturate,  così  come  riportate  nel  Curriculum  Vitae  
professionale. PUNTI A DISPOSIZIONE 30/60. 

In particolare, i criteri di priorità per la selezione del profilo di maggior aderenza alle esigenze e che  
costituiranno oggetto di complessivo esame – riguarderanno i seguenti elementi:

• Padronanza della lingua inglese  (sia scritto che parlato) e di un' altra lingua straniera 

• Conoscenza dei pacchetti software più diffusi per l'office -automation, dei principali browsers per la  
navigazione Internet e degli strumenti per la comunicazione multimediale

• Conoscenza del territorio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano e zone limitrofe, della sua storia e 
delle sue risorse artistiche, culturali e naturalistiche

• Precedenti esperienze di lavoro inerenti il settore di cui alla selezione

Per  accedere  alla  3°  fase  il  candidato  dovrà  raggiungere  il  punteggio  minimo  di  21/30.  Le 
comunicazioni relative alla convocazione per l’eventuale colloquio verranno inviate esclusivamente 
a  mezzo  e-mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella  domanda  di  ammissione  con  un 
preavviso di almeno 3 giorni. 

FASE 3 -COLLOQUIO L'eventuale successivo  colloquio sarà orientato ad approfondire gli aspetti  
motivazionali e le specifiche conoscenze e competenze possedute da ciascun candidato rispetto al  
profilo  atteso  e  riguarderà  argomenti  attinenti  il  ruolo  da  ricoprire  ed  il  Curriculum  Vitae  
professionale . PUNTI A DISPOSIZIONE 30/60



In particolare saranno valutati i seguenti elementi:

• Capacità di comunicazione e di ascolto nei confronti dell'utente e di relazione con soggetti esterni, sia pubblici 
che privati;

• Capacità relazionali e organizzative nonché  autonomia e capacità di lavoro in team

• Disponibilità e flessibilità nella gestione del lavoro e negli orari, nonché nella gestione ed esecuzione 
delle attività;

La composizione della  graduatoria finale sarà composta dalla somma delle votazioni conseguite 
nelle due prove. E' fatta salva comunque la facoltà dell'Azienda di non procedere alla finalizzazione  
della  selezione  allorquando giustificati  e  oggettivi  motivi  lo  impongano.  In  caso  di  rinuncia  del  
vincitore, l' Azienda potrà decidere di stipulare un contratto di lavoro o di collaborazione con altro 
candidato idoneo in ordine di graduatoria.

6) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti o raccolti in occasione dell'espletamento della selezione verranno trattati nel  
rispetto dell'art.  13 del D.Lgs.  196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art.  13 del Regolamento UE n.  
2016/679  ("GDPR 2016/679")  esclusivamente  per  le  finalità  previste  dal  bando  di  concorso.  Il  
conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  per  la  partecipazione  alla  procedura  selettiva  pena  
l'esclusione dalla stessa. Di seguito si riporta il punto di contatto del Responsabile Protezione Dati  
(R.P.D.)  dell’  Azienda:Via  San  Martino,  8/B  –  46049  Volta  Mantovana  (MN),  E-mail: 
consulenza@entionline.it, telefono: 0376.803074  – fax: 0376.1850103

7) INFORMAZIONI FINALI

La presente selezione pubblica costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell' istanza di  
partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte  
le disposizioni ivi contenute. L'avviso  è disponibile dalla data odierna sul sito dell'Unione Montana  
dell'Appennino  Reggiano,  del  Comune  di  Castelnovo  ne'  Monti  e  di  Azienda  Speciale  Teatro  
Appennino. 

Per informazioni o chiarimenti scrivere a: info@teatroappennino.it.

                                       Il Direttore 

Simona  Cecchini  
             (documento firmato digitalmente)

Castelnovo ne' Monti ,  7 giugno 2019


