CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 11/01/2019
Proposta istruttoria
Ufficio Segreteria
Proponente: Dott. Moriondo

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE PER IL PERSONALE
STAGIONALE – STAGIONE ESTIVA 2019
IL SEGRETARIO
Dato atto che occorre procedere all’avvio della selezione finalizzata all’assunzione del personale
stagionale necessario per garantire i servizi operativi presso le Case di Vacanze di Druogno e di Cesenatico
per la stagione estiva 2019;
Dato atto altresì che, dall’esperienza maturata negli ultimi anni, le figure professionali indispensabili
per il funzionamento dei soggiorni sono le seguenti:
•
N.1 responsabile della Casa Vacanze di Druogno;
•
N.1 responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico;
•
N.1 collaboratore del responsabile della Casa Vacanze di Druogno;
•
N.1 collaboratore del responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico;
Visto il contenuto delle bozze degli avvisi di selezione appositamente predisposti, nei quali sono
specificati i requisiti soggettivi e professionali per l'ammissione, nonché le mansioni che le persone
selezionate saranno chiamate a svolgere;
Ritenuto di procedere all’approvazione degli avvisi suddetti;
Stabilito di dare agli avvisi le seguenti forme di pubblicità:
- pubblicazione del testo integrale sul sito internet del Consorzio;
- trasmissione del testo integrale a mezzo pec a tutti i Comuni consorziati con richiesta di affissione al
proprio Albo Pretorio.
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 in data 18/05/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio 2018/2020;
Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20/09/2019 con la quale
veniva conferito l’incarico di Segretario del consorzio, nonché di responsabile del Servizio Finanziario al
Dott. Roberto Moriondo;
Visti gli artt. 107 co. 3 e 109, co 2- del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare gli avvisi di selezione pubblica allegati alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, relativi alla assunzione stagionale delle seguenti figure professionali
occorrenti per il funzionamento delle Case di Vacanze gestite dal Consorzio per la prossima stagione estiva
(periodo ipotizzato 01 giugno 2019 – 20 settembre 2019):
•
N.1 responsabile della Casa Vacanze di Druogno;
• N.1 responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico;
• N.1 collaboratore del responsabile della Casa Vacanze di Druogno;
• N.1 collaboratore del responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico;
2) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvederà alla nomina di apposita
commissione selezionatrice;
3) di dare atto che agli avvisi di selezione sarà dato le seguenti forme di pubblicità:
- pubblicazione del testo integrale sul sito internet del Consorzio;
- trasmissione del testo integrale a mezzo pec ai Comuni consorziati con richiesta di affissione al
proprio Albo Pretorio.

4) di nominare il dott. Roberto Moriondo, Segretario di questo Consorzio, quale responsabile del
procedimento;
5) di dare atto che la spesa per l’assunzione delle suddette figure trova copertura sui seguenti
interventi:
• Per l’importo di € 21.000,00 all’intervento U.1.01.01.01.000 – Retribuzioni personale Cesenatico –
Competenze
• Per l’importo di € 6.000,00 all’intervento U.1.01.02.01.000 – Contributi personale Cesenatico
• Per l’importo di € 2.000,00 all’intervento U.1.02.01.01.000 – IRAP personale Cesenatico
• Per l’importo di € 21.000,00 all’intervento U.1.01.01.01.000 – Retribuzioni personale Druogno –
Competenze
• Per l’importo di € 6.000,00 all’intervento U.1.01.02.01.000 – Contributi personale Druogno
• Per l’importo di € 2.000,00 all’intervento U.1.02.01.01.000 – IRAP personale Druogno
6) di dare atto che ai singoli impegni di spesa si provvederà all’atto dell’assunzione del personale
suddetto.

IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Roberto Moriondo)
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Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell’incarico di Collaboratore del
Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico per la stagione estiva 2019

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il D.lgs. 198/2006 con cui è stato approvato il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il Regolamento UE 679/2016, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”, con specifico riferimento alla materia delle
dichiarazioni sostitutive e dele domande di ammissione agli impieghi;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs, n. 267/2000;

Art. 1 – Indizione della selezione
Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi indice una pubblica selezione per titoli e
colloquio, per l’assunzione, a carattere stagionale, di un collaboratore del responsabile della casa Vacanze
di Cesenatico per la stagione estiva 2019.
La durata del rapporto è indicativamente dal 5 giugno 2019 al 15 settembre 2019.
Al vincitore della selezione sarà attribuito il trattamento economico previsto dalla tabella sindacale
del CCRL per le Case Vacanze – 2° livello, sottoscritto il giorno 29 maggio 2000, oltre voci accessorie e
comunque al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione sono disciplinati dal presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio e su quelli dei Comuni Consorziati.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Requisiti generali:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

possesso della cittadinanza italiana;
pieno godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’impiego;
non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti norme di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
non aver commesso errore grave e non essere incorso in una risoluzione anticipata da
contratti con Pubbliche Amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività
professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’attività giudiziaria controversie in merito
a tali inadempienze;
avere assolto gli obblighi di leva ove sussistenti e previsti;
essere in possesso di patente B.

Requisiti specifici:
1. Titolo di studio:
•

essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

2. Qualificazione professionale:
•

Buona conoscenza del pacchetto MS office

Art. 3 - Competenze del Collaboratore del Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico:
1. Collaborazione con il Responsabile della Casa Vacanze nella gestione delle varie competenze atte a
garantire il miglior funzionamento della struttura, compreso eventuale sostituzione del Responsabile
in caso di momentanea assenza (le competenze del Responsabile della struttura sono individuate
all’art. 3 dell’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell’incarico di
Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico per la stagione estiva 2019 pubblicato sul sito);
2. animazione dei soggiorni per adulti e per ragazzi;
3. assunzione incarico di addetto antincendio.
4. reperibilità garantita per l’intero periodo dell’incarico;
5. utilizzo del mezzo di proprietà del Consorzio per il trasporto degli ospiti in arrivo ed in partenza dalla
stazione ferroviaria e per altre necessità, secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria del
Consorzio;
Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
1. La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 28/02/2019.
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di selezione non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.
2. la domanda di ammissione, unitamente al c.v., può essere consegnata alla sede della Segreteria del
Consorzio – piazza Sacro Cuore 5 – nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi – piazza Sacro Cuore 5 – 28100 Novara.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DEL COLLABORATORE DEL
RESPONSABILE DELLA CASA DI VACANZE DI CESENATICO”
Indipendentemente dalla modalità prescelta per l’inoltro della domanda, farà fede la data di ricevimento da
parte dell’Ufficio della Segreteria del Consorzio.
3. il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione deve dichiarare, sotto propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a)
il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b)
il luogo di residenza (indirizzo, Comune e CAP) ed il numero di telefono;
c)
l’indirizzo presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione qualora diverso da
quello di residenza;
d)
il possesso della cittadinanza italiana;
e)
il godimento dei diritti civili e politici;
f)
il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g)
l’idoneità fisica all’impiego;
h)
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; nel caso contrario
indicare il tipo di reato e gli estremi del provvedimento (la dichiarazione va resa anche se sia
intervenuta estinzione della pena, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, sospensione
condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato generale
del Casellario Giudiziale);
i)
di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
j)
Di non aver commesso errore grave e non essere incorso in una risoluzione anticipata da contratti con
pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività professionale, ovvero
non avere in corso, di fronte all’attività giudiziaria controversie in merito a tali inadempienze;
k)
Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.L.
30 marzo 2001, n. 165) costituisce causa di risoluzione.
l)
Di possedere i titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
487/1994 e s.m.i.

Il candidato deve, altresì, dichiarare di essere in possesso dei “requisiti specifici” richiesti dall’art. 2 del
presente avviso.
Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda

1. A corredo della domanda di ammissione i concorrenti devono allegare a pena di esclusione:
a) Curriculum vitae firmato in originale, in formato europeo, in cui dovrà essere indicata
l’esperienza lavorativa ed i titoli posseduti, che saranno oggetto di valutazione da parte
della commissione. I candidati dovranno indicare nel cv tutte le informazioni necessarie
per permettere alla Commissione un’adeguata valutazione dell’esperienza lavorativa
maturata e di titoli posseduti;
b) Fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli
indicati nell’art. 35 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;
c) Dichiarazione espressa di consenso al trattamento dei dati personali.
2. Il Consorzio si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la facoltà di procedere ai
controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora, all’esito, venga
accertata la non veridicità delle medesime, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti
ai provvedimenti adottati, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
Art. 6 - Valutazione dei titoli e dei colloqui
1. la selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio.
2. la Commissione Esaminatrice viene nominata dal C.d.A. del Consorzio.
3. la Commissione dispone complessivamente di 60 punti di cui:
• punti 30 per il curriculum vitae compresi titoli
• punti 30 per il colloquio.
4. Il colloquio si intende superato con una votazione minima di 18/30 punti.
5. il colloquio è volto a verificare il grado effettivo di qualità e capacità possedute dal candidato
ed a pervenire ad un giudizio sulla concreta idoneità del medesimo ad assumere l’incarico;
in particolare saranno valutate:
• la professionalità del candidato, attraverso i risultati professionali conseguiti e
dimostrati, delle capacità di organizzazione e gestione;
• l’idoneità del candidato all’incarico di collaboratore del responsabile della Casa
Vacanze, attraverso l’esame delle esperienze maturate in incarichi presso strutture
assimilabili a Case per ferie;
• la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e
specifiche inerenti l’incarico da ricoprire;
Art. 7 – Comunicazioni
1. Le date per lo svolgimento e l’orario dei colloqui saranno resi noti mediante pubblicazione
sul sito internet del Consorzio – www.casevacanze-comuninovaresi.it - detta pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso al colloquio, il cui
elenco sarà pubblicato contestualmente sul sito medesimo.
2. ai candidati non ammessi non sarà data alcuna comunicazione personale.
3. i candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi allo stesso senza alcun altro
preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo come sopra
indicato.
4. i candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari.
Art. 8 - Formazione e approvazione graduatoria
1. al termine della procedura selettiva la Commissione procede alla formazione della
graduatoria di merito. La valutazione complessiva riportata da ciascun candidato è ottenuta
sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli il punteggio riportato nel
colloquio. A parità di punteggio si applicheranno le preferenze e precedenze previste dall’art.
5 del D.P.R. 487/1994.
2. la graduatoria finale definitiva è approvata, previa verifica della legittimità delle operazioni,
con determinazione del Segretario del Consorzio e successivamente comunicata al
Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 - Modalità di assunzione e conferimento incarico
1. Prima di accedere al servizio il candidato vincitore dovrà sottoscrivere il disciplinare di
incarico.
2. il soggetto individuato dovrà dichiarare all’atto della sottoscrizione del disciplinare di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.
Art. 10 - Protezione dei dati personali

1. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati ai fini
della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal
personale del Consorzio, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i
provvedimenti conseguenti all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione,
pena l’esclusione dalla selezione.
3. l’interessato gode dei diritti del sopra citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. il responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi.
Art. 11 - Norme finali e di salvaguardia
1. per quanto altro non espresso nel presente avviso si intendono qui riportate ed accettate
dagli aspiranti tutte le disposizioni regolamentari e legislative in vigore. Il solo fatto di
presentazione della domanda comporta, per gli aspiranti, l’accettazione di tutte le norme e
condizioni riportate nel presente avviso, nonché tutte le disposizioni di carattere generale e
speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale dipendente.
Il Consorzio si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o annullare il presente avviso di selezione.
Per eventuali informazioni inerenti al presente avviso gli aspiranti possono rivolgersi, presso
la Segreteria del Consorzio, al seguente recapito telefonico: 0321/627177 o al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@casevacanze-comuninovaresi.it
Novara, li

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Moriondo)
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Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell’incarico di Collaboratore del
Responsabile della Casa Vacanze di Druogno per la stagione estiva 2019
Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il D.lgs. 198/2006 con cui è stato approvato il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il Regolamento UE 679/2016, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”, con specifico riferimento alla materia delle
dichiarazioni sostitutive e dele domande di ammissione agli impieghi;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs, n. 267/2000;

Art. 1 – Indizione della selezione
Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi indice una pubblica selezione per titoli e
colloquio, per l’assunzione, a carattere stagionale, di un collaboratore del responsabile della casa Vacanze
di Druogno per la stagione estiva 2019.
La durata del rapporto sarà di circa mesi 2, e indicativamente dal 20 giugno 2019 al 31 agosto 2019.
Al vincitore della selezione sarà attribuito il trattamento economico previsto dalla tabella sindacale
del CCRL per le Case Vacanze – 2° livello, sottoscritto il giorno 29 maggio 2000, oltre voci accessorie e
comunque al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione sono disciplinati dal presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio e su quelli dei Comuni Consorziati.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Requisiti generali:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

possesso della cittadinanza italiana;
pieno godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’impiego;
non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti norme di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
non aver commesso errore grave e non essere incorso in una risoluzione anticipata da
contratti con Pubbliche Amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività
professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’attività giudiziaria controversie in merito
a tali indadempienze;
avere assolto gli obblighi di leva ove sussistenti e previsti;
essere in possesso di patente B.

Requisiti specifici:
1. Titolo di studio:
•

essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

2. Qualificazione professionale:
•

Buona conoscenza del pacchetto office

Art. 3 - Competenze del Collaboratore del Responsabile della Casa Vacanze di Druogno:
1. Collaborazione con il Responsabile della Casa Vacanze nella gestione delle varie competenze atte a
garantire il miglior funzionamento della struttura, compreso eventuale sostituzione del Responsabile
in caso di momentanea assenza (le competenze del Responsabile della struttura sono individuate
all’art. 3 dell’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell’incarico di
Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico per la stagione estiva 2019 pubblicato sul sito);
2. animazione dei soggiorni per adulti;
3. assunzione incarico di addetto antincendio.
4. reperibilità garantita per l’intero periodo dell’incarico;
Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
1. La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 28/02/2019.
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di selezione non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.
2. la domanda di ammissione, unitamente al c.v., può essere consegnata alla sede della Segreteria del
Consorzio – Piazza Sacro Cuore 5, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi – Piazza Sacro Cuore 5 – 28100 Novara.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DEL COLLABORATORE DEL RESPONSABILE
DELLA CASA DI VACANZE DI DRUOGNO”
Indipendentemente dalla modalità prescelta per l’inoltro della domanda, farà fede la data di ricevimento da
parte dell’Ufficio della Segreteria del Consorzio.
3. il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione deve dichiarare, sotto propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a)
il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b)
il luogo di residenza (indirizzo, Comune e CAP) ed il numero di telefono;
c)
l’indirizzo presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione qualora diverso da
quello di residenza;
d)
il possesso della cittadinanza italiana;
e)
il godimento dei diritti civili e politici;
f)
il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g)
l’idoneità fisica all’impiego;
h)
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; nel caso contrario
indicare il tipo di reato e gli estremi del provvedimento (la dichiarazione va resa anche se sia
intervenuta estinzione della pena, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, sospensione
condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato generale
del Casellario Giudiziale);
i)
di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
j)
Di non aver commesso errore grave e non essere incorso in una risoluzione anticipata da contratti con
pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività professionale, ovvero
non avere in corso, di fronte all’attività giudiziaria controversie in merito a tali inadempienze;
k)
Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.L.
30 marzo 2001, n. 165) costituisce causa di risoluzione.
l)
Di possedere i titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
487/1994 e s.m.i.
Il candidato deve, altresì, dichiarare di essere in possesso dei “requisiti specifici” richiesti dall’art. 2 del
presente avviso.
Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda
3. A corredo della domanda di ammissione i concorrenti devono allegare a pena di esclusione:
a) Curriculum vitae firmato in originale, in formato europeo, in cui dovrà essere indicata
l’esperienza lavorativa ed i titoli posseduti, che saranno oggetto di valutazione da parte
della commissione. I candidati dovranno indicare nel cv tutte le informazioni necessarie

per permettere alla Commissione un’adeguata valutazione dell’esperienza lavorativa
maturata e di titoli posseduti;
b) Fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli
indicati nell’art. 35 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;
c) Dichiarazione espressa di consenso al trattamento dei dati personali.
4. Il Consorzio si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la facoltà di procedere ai
controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora, all’esito, venga
accertata la non veridicità delle medesime, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti
ai provvedimenti adottati, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
Art. 6 - Valutazione dei titoli e dei colloqui
6. la selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio.
7. la Commissione Esaminatrice viene nominata dal C.d.A. del Consorzio.
8. la Commissione dispone complessivamente di 60 punti di cui:
• punti 30 per il curriculum vitae compresi titoli
• punti 30 per il colloquio.
9. Il colloquio si intende superato con una votazione minima di 18/30 punti.
10. il colloquio è volto a verificare il grado effettivo di qualità e capacità possedute dal candidato
ed a pervenire ad un giudizio sulla concreta idoneità del medesimo ad assumere l’incarico;
in particolare saranno valutate:
• la professionalità del candidato, attraverso i risultati professionali conseguiti e
dimostrati, delle capacità di organizzazione e gestione;
• l’idoneità del candidato all’incarico di collaboratore del responsabile della Casa
Vacanze, attraverso l’esame delle esperienze maturate in incarichi presso strutture
assimilabili a Case per ferie;
• la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e
specifiche inerenti l’incarico da ricoprire;
Art. 7 – Comunicazioni
1. Le date per lo svolgimento e l’orario dei colloqui saranno resi noti mediante pubblicazione
sul sito internet del Consorzio – www.casevacanze-comuninovaresi.it - detta pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso al colloquio, il cui
elenco sarà pubblicato contestualmente sul sito medesimo.
2. ai candidati non ammessi non sarà data alcuna comunicazione personale.
3. i candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi allo stesso senza alcun altro
preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo come sopra
indicato.
4. i candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari.
Art. 8 - Formazione e approvazione graduatoria
1.

al termine della procedura selettiva la Commissione procede alla formazione della
graduatoria di merito. La valutazione complessiva riportata da ciascun candidato è ottenuta
sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli il punteggio riportato nel
colloquio. A parità di punteggio si applicheranno le preferenze e precedenze previste dall’art.
5 del D.P.R. 487/1994.
2. la graduatoria finale definitiva è approvata, previa verifica della legittimità delle operazioni,
con determinazione del Segretario del Consorzio e successivamente comunicata al
Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 - Modalità di assunzione e conferimento incarico
1. Il candidato, prima di al servizio, dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico.
2. il soggetto individuato dovrà dichiarare all’atto della sottoscrizione del disciplinare di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i..
Art. 10 - Protezione dei dati personali
1. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati ai fini
della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal
personale del Consorzio, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i
provvedimenti conseguenti all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione,
pena l’esclusione dalla selezione.
3. l’interessato gode dei diritti del sopra citato Regolanento, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. il responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi.
Art. 11 - Norme finali e di salvaguardia
1. per quanto altro non espresso nel presente avviso si intendono qui riportate ed accettate
dagli aspiranti tutte le disposizioni regolamentari e legislative in vigore. Il solo fatto di
presentazione della domanda comporta, per gli aspiranti, l’accettazione di tutte le norme e
condizioni riportate nel presente avviso, nonché tutte le disposizioni di carattere generale e
speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale dipendente.
Il Consorzio si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o annullare il presente avviso di selezione.
Per eventuali informazioni inerenti al presente avviso gli aspiranti possono rivolgersi, presso
la Segreteria del Consorzio, al seguente recapito telefonico: 0321/627177 o al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@casevacanze-comuninovaresi.it

Novara, li

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Moriondo)

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell’incarico di Responsabile
della Casa Vacanze di Cesenatico per la stagione estiva 2019

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il D.lgs. 198/2006 con cui è stato approvato il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a
norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il Regolamento UE 679/2016, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., concernente “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”, con specifico riferimento alla
materia delle dichiarazioni sostitutive e dele domande di ammissione agli impieghi;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs, n. 267/2000;

Art. 1 – Indizione della selezione
Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi indice una pubblica selezione per titoli e
colloquio, per l’assunzione, a carattere stagionale, di un responsabile della casa Vacanze di Cesenatico
per la stagione estiva 2019.
La durata del rapporto sarà indicativamente dal 01 giugno 2019 al 20 settembre 2019.
Al vincitore della selezione sarà attribuito il trattamento economico previsto dalla tabella
sindacale del CCRL per le Case Vacanze – 1° livello, sottoscritto il giorno 29 maggio 2000, oltre voci
accessorie e comunque al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione sono disciplinati dal presente
avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio e su quelli dei Comuni Consorziati.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Requisiti generali:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

possesso della cittadinanza italiana;
pieno godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’impiego;
non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti norme di legge, la costituzione di un rapporto
di impiego con la Pubblica Amministrazione;
non aver commesso errore grave e non essere incorso in una risoluzione
anticipata da contratti con Pubbliche Amministrazioni per inadempienza
nell’esercizio della propria attività professionale, ovvero non avere in corso di
fronte all’attività giudiziaria controversie in merito a tali indadempienze;
avere assolto gli obblighi di leva ove sussistenti e previsti;
essere in possesso di patente B.

Requisiti specifici:
1. Titolo di studio:
•

essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

2. Qualificazione professionale:
•
•

Esperienza acquisita in analoghe mansioni in strutture ricettive assimilabili alle Case per
Ferie;
buona conoscenza del pacchetto office.

Art. 3 – Competenze del Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico:
L’incarico comprende tutte le incombenze relative all’apertura e funzionamento della Casa per
Ferie ed in particolare:
1. cura degli interventi di manutenzione necessari all’avvio della struttura, anche avvalendosi
dell’apporto di artigiani/ditte esterne, previo accordo con l’amministrazione del Consorzio;
2. procedura per la prevenzione del rischio legionella, con l’ausilio del protocollo predisposto della
Società incaricata della revisione del Documento di valutazione Rischio Legionella, sia nella
fase preventiva all’apertura che nelle fasi successive nel corso della stagione;
3. accoglienza, sistemazione degli ospiti e registrazione giornaliera sul rapportino delle presenze e
segnalazione degli arrivi alle autorità competenti;
4. controllo sulle modalità di somministrazione dei pasti con riferimento alla qualità e quantità
previste nel contratto di fornitura;
5. verifica della pulizia delle camere, dei servizi e delle parti comuni della struttura;
6. controllo del servizio spiaggia effettuato da Ditta esterna ed assegnazione di lettini ed
ombrelloni agli ospiti;
7. utilizzo del mezzo di proprietà del Consorzio per il trasporto degli ospiti in arrivo ed in partenza
dalla stazione ferroviaria e per altre necessità, secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria del
Consorzio;
8. puntuale informazione alla Segreteria del Consorzio di situazioni che dovessero verificarsi al di
fuori della normale gestione;
9. Gestione della cassa economale: al Responsabile verrà assegnata una somma di denaro
contante che dovrà essere utilizzata per i piccoli acquisti che si rendessero necessari nel corso
dell’incarico (massimo € 80,00 cadauno). Il pagamento di tali forniture dovrà essere
regolarizzato mediante la compilazione di apposito buono di pagamento (per ciascuna
transazione) tratto dal blocchetto che verrà dato in dotazione;
10. coordinamento del personale assunto dal Consorzio per il funzionamento della struttura e di
quello volontario;
11. reperibilità garantita per l’intero periodo dell’incarico;
12. assunzione incarico di addetto primo soccorso e addetto antincendio.

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
1. La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 28/02/2019.
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di selezione non è soggetta ad
autenticazione. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.
2. la domanda di ammissione, unitamente al c.v., può essere consegnata alla sede della Segreteria del
Consorzio – Piazza Sacro Cuore 5, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi – Piazza Sacro Cuore 5 – 28100 Novara.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA CASA DI VACANZE DI CESENATICO”
Indipendentemente dalla modalità prescelta per l’inoltro della domanda, farà fede la data di ricevimento
da parte dell’Ufficio della Segreteria del Consorzio.
3. il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per la
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione deve dichiarare, sotto propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a)
il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

il luogo di residenza (indirizzo, Comune e CAP) ed il numero di telefono;
l’indirizzo presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione qualora diverso da
quello di residenza;
il possesso della cittadinanza italiana;
il godimento dei diritti civili e politici;
il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
l’idoneità fisica all’impiego;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; nel caso
contrario indicare il tipo di reato e gli estremi del provvedimento (la dichiarazione va resa anche se
sia intervenuta estinzione della pena, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale,
sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel
certificato generale del Casellario Giudiziale);
di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di non aver commesso errore grave e non essere incorso in una risoluzione anticipata da contratti
con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività professionale,
ovvero non avere in corso, di fronte all’attività giudiziaria controversie in merito a tali
inadempienze;
di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del
D.L. 30 marzo 2001, n. 165) costituisce causa di risoluzione.
di possedere i titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
487/1994 e s.m.i.

Il candidato deve, altresì, dichiarare di essere in possesso dei “requisiti specifici” richiesti dall’art.
2 del presente avviso.
Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda
1. A corredo della domanda di ammissione i concorrenti devono allegare a pena di esclusione:
a) Curriculum vitae firmato in originale, in formato europeo, in cui dovrà essere indicata
l’esperienza lavorativa ed i titoli posseduti, che saranno oggetto di valutazione da parte della
commissione. I candidati dovranno indicare nel cv tutte le informazioni necessarie per
permettere alla Commissione un’adeguata valutazione dell’esperienza lavorativa maturata e di
titoli posseduti;
b) Fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati
nell’art. 35 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;
c) Dichiarazione espressa di consenso al trattamento dei dati personali.
2. Il Consorzio si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la facoltà di
procedere ai controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato;
qualora, all’esito, venga accertata la non veridicità delle medesime, il dichiarante decade dagli
eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Art. 6 – Valutazione dei titoli e dei colloqui
1. la selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio.
2. la Commissione Esaminatrice viene nominata dal C.d.A. del Consorzio.
3. la Commissione dispone complessivamente di 60 punti di cui:
• punti 30 per il curriculum vitae compresi titoli
• punti 30 per il colloquio.
4. Il colloquio si intende superato con una votazione minima di 18/30 punti.
5. il colloquio è volto a verificare il grado effettivo di qualità e capacità possedute dal candidato
ed a pervenire ad un giudizio sulla concreta idoneità del medesimo ad assumere l’incarico
di responsabilità; in particolare saranno valutate:
a.
la professionalità del candidato, attraverso i risultati professionali conseguiti e
dimostrati, delle capacità di organizzazione e gestione;
b.
l’idoneità del candidato all’incarico di responsabile della Casa Vacanze,
attraverso l’esame delle esperienze maturate in incarichi presso strutture
assimilabili a Case per ferie;
c.
la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari
e specifiche inerenti l’incarico da ricoprire;
Art. 7 – Comunicazioni

1. Le date per lo svolgimento e l’orario dei colloqui saranno resi noti mediante pubblicazione
sul sito internet del Consorzio – www.casevacanze-comuninovaresi.it - detta pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso al colloquio, il cui
elenco sarà pubblicato contestualmente sul sito medesimo.
2. ai candidati non ammessi non sarà data alcuna comunicazione personale.
3. i candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi allo stesso senza alcun altro
preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo come
sopra indicato.
4. i candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari.
Art. 8 – Formazione e approvazione graduatoria
1. al termine della procedura selettiva la Commissione procede alla formazione della
graduatoria di merito. La valutazione complessiva riportata da ciascun candidato è ottenuta
sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli il punteggio riportato nel
colloquio. A parità di punteggio si applicheranno le preferenze e precedenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994.
2. la graduatoria finale definitiva è approvata, previa verifica della legittimità delle operazioni,
con determinazione del Segretario del Consorzio e successivamente comunicata al
Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 – Modalità di assunzione e conferimento incarico
1. Il candidato, prima di accedere al servizio, dovrà sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro.
2. il soggetto individuato dovrà dichiarare all’atto della sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
Art. 10 – Protezione dei dati personali
1. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati ai fini
della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal
personale del Consorzio, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i
provvedimenti conseguenti all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione,
pena l’esclusione dalla selezione.
3. l’interessato gode dei diritti del sopra citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. il responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni
Novaresi.
Art. 11 – Norme finali e di salvaguardia
1. per quanto altro non espresso nel presente avviso si intendono qui riportate ed accettate dagli
aspiranti tutte le disposizioni regolamentari e legislative in vigore. Il solo fatto di presentazione
della domanda comporta, per gli aspiranti, l’accettazione di tutte le norme e condizioni riportate
nel presente avviso, nonché tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od
emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente.
Il Consorzio si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente avviso di selezione.
Per eventuali informazioni inerenti al presente avviso gli aspiranti possono rivolgersi, presso la
Segreteria del Consorzio, al seguente recapito telefonico: 0321/627177 o al seguente indirizzo
di posta elettronica: info@casevacanze-comuninovaresi.it
Novara, li
IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Moriondo)

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell’incarico di Responsabile
della Casa Vacanze di Druogno per la stagione estiva 2019

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il D.lgs. 198/2006 con cui è stato approvato il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
visto il Regolamento UE 679/2016, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”, con specifico riferimento alla materia delle
dichiarazioni sostitutive e dele domande di ammissione agli impieghi;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs, n. 267/2000;

Art. 1 – Indizione della selezione
Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi indice una pubblica selezione per titoli e
colloquio, per l’assunzione, a carattere stagionale, di un responsabile della Casa Vacanze di Druogno per la
stagione estiva 2019.
La durata del rapporto sarà di circa mesi 3 e indicativamente dal 05 giugno 2019 al 15 settembre
2019.
Al vincitore della selezione sarà attribuito il trattamento economico previsto dalla tabella sindacale
del CCRL per le Case Vacanze – 1° livello, sottoscritto il giorno 29 maggio 2000, oltre voci accessorie e
comunque al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione sono disciplinati dal presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio e su quelli dei Comuni Consorziati.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Requisiti generali:
1.
2.
3.
4.
5.

possesso della cittadinanza italiana;
pieno godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’impiego;
non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti norme di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
6. non aver commesso errore grave e non essere incorso in una risoluzione anticipata da contratti con
Pubbliche Amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività professionale,
ovvero non avere in corso di fronte all’attività giudiziaria controversie in merito a tali indadempienze;
7. avere assolto gli obblighi di leva ove sussistenti.
8. essere in possesso di patente B.
Requisiti specifici:
1. Titolo di studio:

•

essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

2. Qualificazione professionale:
•
•

Esperienza acquisita in strutture ricettive assimilabili alle Case per ferie
buona conoscenza del pacchetto office.

Art. 3 - Competenze del Responsabile della Casa Vacanze di Druogno:
1. cura degli interventi di manutenzione della struttura avvalendosi dell’apporto di artigiani/ditte esterne
previo accordo con l’amministrazione del Consorzio;
2. accoglienza e sistemazione degli ospiti e registrazione giornaliera sul rapportino delle presenze e
segnalazione degli arrivi alle autorità competenti;
3. controllo sulle modalità di somministrazione dei pasti con riferimento alla qualità e quantità previste
nel contratto di fornitura;
4. verifica della pulizia delle camere, dei servizi e delle parti comuni della struttura;
5. puntuale informazione alla Segreteria del Consorzio di situazioni che dovessero verificarsi al di fuori
della normale gestione;
6. coordinamento del personale assunto dal Consorzio per il funzionamento della struttura e di quello
volontario;
7. coordinamento dell’utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti ospitati dal Consorzio e di
quelli esterni;
8. Gestione della cassa economale: al Responsabile verrà assegnata una somma di denaro contante
che dovrà essere utilizzata per i piccoli acquisti che si rendessero necessari nel corso dell’incarico
(massimo € 80,00 cadauno). Il pagamento di tali forniture dovrà essere regolarizzato mediante la
compilazione di apposito buono di pagamento (per ciascuna transazione) tratto dal blocchetto che
verrà dato in dotazione;
9. reperibilità garantita per l’intero periodo dell’incarico;
10. assunzione incarico di addetto primo soccorso e addetto antincendio.

Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
1. La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 28/02/2019.
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di selezione non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.
2. la domanda di ammissione, unitamente al c.v., può essere consegnata alla sede della Segreteria del
Consorzio – Piazza Sacro Cuore 5, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a
Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi – Piazza Sacro Cuore 5 – 28100 Novara.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
CASA DI VACANZE DI DRUOGNO”
Indipendentemente dalla modalità prescelta per l’inoltro della domanda, farà fede la data di ricevimento da
parte dell’Ufficio della Segreteria del Consorzio.
3. il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione deve dichiarare, sotto propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il luogo di residenza (indirizzo, Comune e CAP) ed il numero di telefono;
c) l’indirizzo presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione qualora diverso da
quello di residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; nel caso
contrario indicare il tipo di reato e gli estremi del provvedimento (la dichiarazione va resa anche
se sia intervenuta estinzione della pena, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale,
sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel
certificato generale del Casellario Giudiziale);

i)

di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
j) Di non aver commesso errore grave e non essere incorso in una risoluzione anticipata da
contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività
professionale, ovvero non avere in corso, di fronte all’attività giudiziaria controversie in merito a
tali inadempienze;
k) Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del
D.L. 30 marzo 2001, n. 165) costituisce causa di risoluzione.
l) Di possedere i titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
487/1994 e s.m.i.
Il candidato deve, altresì, dichiarare di essere in possesso dei “requisiti specifici” richiesti dall’art. 2 del
presente avviso.
Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda
1. A corredo della domanda di ammissione i concorrenti devono allegare a pena di esclusione:
a) Curriculum vitae firmato in originale, in formato europeo, in cui dovrà essere indicata
l’esperienza lavorativa ed i titoli posseduti, che saranno oggetto di valutazione da parte della
commissione. I candidati dovranno indicare nel cv tutte le informazioni necessarie per
permettere alla Commissione un’adeguata valutazione dell’esperienza lavorativa maturata e
di titoli posseduti;
b) Fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati
nell’art. 35 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;
c) Dichiarazione espressa di consenso al trattamento dei dati personali.
2. Il Consorzio si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la facoltà di procedere ai
controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora, all’esito, venga
accertata la non veridicità delle medesime, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti
ai provvedimenti adottati, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
Art. 6 - Valutazione dei titoli e dei colloqui
1. la selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio.
2. la Commissione Esaminatrice viene nominata dal C.d.A. del Consorzio.
3. la Commissione dispone complessivamente di 60 punti di cui:
• punti 30 per il curriculum vitae compresi titoli
• punti 30 per il colloquio.
4. Il colloquio si intende superato con una votazione minima di 18/30 punti.
5. il colloquio è volto a verificare il grado effettivo di qualità e capacità possedute dal candidato ed a
pervenire ad un giudizio sulla concreta idoneità del medesimo ad assumere l’incarico di
responsabilità; in particolare saranno valutate:
• la professionalità del candidato, attraverso i risultati professionali conseguiti e dimostrati,
delle capacità di organizzazione e gestione;
• l’idoneità del candidato all’incarico di responsabile della Casa Vacanze, attraverso l’esame
delle esperienze maturate in incarichi presso strutture assimilabili a Case per ferie;
• la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e specifiche
inerenti l’incarico da ricoprire;
Art. 7 – Comunicazioni
1. Le date per lo svolgimento e l’orario dei colloqui saranno resi noti mediante pubblicazione
sul sito internet del Consorzio – www.casevacanze-comuninovaresi.it - Detta pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso al colloquio, il cui
elenco sarà pubblicato contestualmente sul sito medesimo.
2. ai candidati non ammessi non sarà data alcuna comunicazione personale.
3. i candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi allo stesso senza alcun altro
preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo come sopra
indicato.
4. i candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari.
Art. 8 - Formazione e approvazione graduatoria
1. al termine della procedura selettiva la Commissione procede alla formazione della
graduatoria di merito. La valutazione complessiva riportata da ciascun candidato è ottenuta
sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli il punteggio riportato nel

colloquio. A parità di punteggio si applicheranno le preferenze e precedenze previste dall’art.
5 del D.P.R. 487/1994.
2. la graduatoria finale definitiva è approvata, previa verifica della legittimità delle operazioni,
con determinazione del Segretario del Consorzio e successivamente comunicata al
Consiglio di Ammnistrazione.

Art. 9 - Modalità di assunzione e conferimento incarico
1. Il candidato, prima di accedere al servizio, dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico.
2. il soggetto individuato dovrà dichiarare all’atto della sottoscrizione del disciplinare di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i..

Art. 10 - Protezione dei dati personali
1. ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati ai fini
della selezione saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal
personale del Consorzio, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i
provvedimenti conseguenti all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione,
pena l’esclusione dalla selezione.
3. l’interessato gode dei diritti del sopra citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. il responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi.
Art. 11 - Norme finali e di salvaguardia
1. per quanto altro non espresso nel presente avviso si intendono qui riportate ed accettate dagli
aspiranti tutte le disposizioni regolamentari e legislative in vigore. Il solo fatto di presentazione della
domanda comporta, per gli aspiranti, l’accettazione di tutte le norme e condizioni riportate nel
presente avviso, nonché tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente.
Il Consorzio si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente avviso di selezione.
Per eventuali informazioni inerenti al presente avviso gli aspiranti possono rivolgersi, presso la
Segreteria del Consorzio, al seguente recapito telefonico: 0321/627177 o al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@casevacanze-comuninovaresi.it

Novara, li 11/01/2019

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Moriondo)

Determinazione non soggetta al visto di regolarità contabile
Data

Il Responsabile del Servizio

_________________
________________________
________________________________________________________________________________________________

Riservato al Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4°
comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria al
Tipologia
Anno
Intervento
Importo
______________________________________________________________________€______
SPESA
2019
U.1.01.01.01.000
21.000,00
SPESA

2019

U.1.01.02.01.000

6.000,00

SPESA

2019

U.1.02.01.01.000

2.000,00

SPESA

2019

U.1.01.01.01.000

21.000,00

SPESA

2019

U.1.01.02.01.000

6.000,00

SPESA

2019

U.1.02.01.01.000

2.000,00

rende esecutiva la determinazione.

Data
11/01/2019
_________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Roberto Moriondo

________________________________

