AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO DI 1 UNITA’ INQUADRATA AL
4° LIVELLO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMMERCIO E TERZIARIO
DAL 25 FEBBRAIO AL 24 SETTEMBRE 2019
in esecuzione alla delibera del Cda del 24.11.2018 e Assemblea soci del 18.12.2018
Si rende noto che Casa Artusi intende procedere all’assunzione di 1 unità inquadrata al livello 4° del
Contratto collettivo nazionale del commercio e terziario, dal 25 febbraio al 24 settembre 2019, per le
prestazioni sotto descritte:


segreteria organizzativa e contabilità (prima nota)



attività di front office (gestione eventi e accoglienza visitatori)



supporto attività programmazione e comunicazione Eventi e Scuola di Cucina

L'assunzione decorre dal 25 febbraio 2019 al 24 settembre 2019, salvo proroga, a tempo pieno.
Il lavoratore presta la propria attività secondo le modalità e nei limiti definiti nel suddetto contratto di lavoro.
Trattasi di sostituzione per maternità e pertanto non è prevista assunzione a tempo interminato.
Retribuzione pari al IV livello del CCNL TERZIARIO COMMERCIO
Alla selezione possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti:
-

cittadinanza italiana (o di uno degli stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza

della lingua italiana DPCM 174/94);
-

età non inferiore ai 18 anni;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

la costituzione del rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni anche negli Stati di appartenenza
o provenienza;
-

non essere stati interdetti da pubblici uffici o destituiti o dispensati dall’impiego da precedenti

rapporti di pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall’impiego
stesso;
-

idoneità fisica all’impiego;

-

possesso della patente di guida di tipo B o superiore;

-

conoscenza base della lingua inglese.

Il profilo richiesto prevede la selezione di una figura che sia in possesso delle competenze tecniche e culturali
per svolgere le attività suddette.
Il presente avviso è riservato a coloro che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore.
Per i cittadini U.E. si precisa che il titolo di studio dovrà essere stato riconosciuto.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti secondo quanto previsto dal D.P.R.
n. 445/2000.
Costituisce punteggio:
a) titolo di studio, con preferenza per laurea (anche corso triennale) con percorso studi di Economia,
Scienze delle Comunicazioni, Scienze Diplomatiche o equipollenti;
b) conoscenza terza lingua (oltre italiano e inglese);
c) esperienza di attività nel settore servizi (amministrazione, gestione comunicazione e social media,
digital marketing).
La domanda di ammissione alla selezione, completa di curriculum vitae e copia del documento di
identità, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando e dovrà PERVENIRE, a pena
di esclusione, entro le ore 14 del giorno 11.02.2019
La domanda dovrà essere presentata, secondo modulo allegato, direttamente alla Direzione di Casa Artusi
– Via Costa, 27 – 47034 Forlimpopoli, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30,
giovedì e venerdì: dalle ore 15 alle ore 17.30 (altri orari previo appuntamento)
Le domande non formulate secondo lo schema suddetto e arrivate oltre scadenza non saranno ammesse.
La selezione viene effettuata da Casa Artusi che valuterà in maniera comparativa i requisiti posseduti dai
candidati sulla base massima di 50 punti disponibili da attribuirsi secondo i criteri sotto indicati:
1) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 punti per titolo di studio
2) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 per formazione, in base a quanto dichiarato nel curriculum;
3) attribuzione di punti da 1 a 10 per esperienza lavorativa, in base a quanto dichiarato nel curriculum
e documentato con attestati di servizio
4) attribuzione di punti da 1 a 20 per chi ha svolto mansioni indicate nel bando per i requisiti richiesti in
base a quanto emerso nell'eventuale colloquio, se disposto.
Sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, l’ente provvederà a formare la graduatoria dei
candidati risultati idonei.
L’esito del presente avviso sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito internet di Casa Artusi
www.casartusi.it
Per ulteriori informazioni o delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
dott.ssa Barbara Bandini/alla Direttrice dott.ssa Susy Patrito Silva tel. 0543 743138 info@casartusi.it
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