Cortona Sviluppo srl
Soggetto organizzatore della 52° edizione di
“CORTONANTIQUARIA”

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PERSONALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTESS E
STEWARD IN OCCASIONE DELLA MOSTRA
CORTONANTIQUARIA 23/08/2014 – 07/09/2014

**************
il presente avviso pubblico è rivolto, esclusivamente, a soggetti “inoccupati, disoccupati o
studenti”, che intendono partecipare alla selezione di personale per lo svolgimento del
servizio di hostess/steward in occasione della mostra CORTONANTIQUARIA, che avrà
luogo a Cortona dal 23 agosto 2014 al 07 settembre 2014.
Il modello di domanda è disponibile presso:
-

gli uffici di Cortona Sviluppo srl , via guelfa 40, Cortona, www.cortonasviluppo.it

-

l’URP del Comune di Cortona , piazza della Repubblica 1;

-

l’ufficio INFORMAGIOVANI, Camucia;

la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta, dovrà
riportare tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato, tenuto presente
che le stesse sono rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
La firma non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione della domanda ne
provoca, inderogabilmente, la nullità.
La Società si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In
caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni
penali previste ai sensi dell'art. 76 del succitato decreto. Il dichiarante decadrà, altresì, dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione, fotocopia fronte/retro del
documento di identità, in corso di validità, e curriculum vitae del partecipante.
Le domande, con gli allegati previsti, dovranno essere presentate con le seguenti
modalità:

-

con consegna diretta alla Segreteria della Cortona Sviluppo Srl (Via Guelfa n. 40,
Cortona) – orari: da lunedì a venerdì 9,00 – 12,00, che ne rilascerà ricevuta;

-

spedite con raccomandata A/R a: Cortona Sviluppo Srl, Via Guelfa n. 40, 52044
Cortona (AR).

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria
della Cortona Sviluppo Srl, pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 28 luglio 2014.
L’arrivo della domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato sarà considerato
causa di esclusione dalla selezione.
Si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma unicamente l’attestazione
di arrivo dell’Ufficio Segreteria.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Le procedure di reclutamento del personale garantiranno - senza discriminazione alcuna
per genere, nazionalità, religione, opinione politica o condizione sociale e personale l’accessibilità all’impiego, la trasparenza e l’imparzialità delle valutazioni, nonché il rispetto
delle pari opportunità tra donne e uomini e la protezione dei dati personali in conformità al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei
dati personali”.
I candidati, per essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare di essere
maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola media superiore, di conoscere almeno
una lingua straniera, di avere già maturato esperienze analoghe precedenti e di trovarsi in
una condizione occupazionale, tra le seguenti: “inoccupato, disoccupato o studente”.
Le selezioni saranno gestite dalla società “De Plano Consulting”, incaricata da Cortona
Sviluppo S.r.l. della direzione e organizzazione tecnica della manifestazione
I requisiti saranno esaminati da apposita commissione e ai candidati sarà attribuito un
punteggio da 1 a 15 con le seguenti modalità:
- da 1 a 3 punti per il titolo di studio;
- da 1 a 5 punti per le conoscenze linguistiche;
- da 1 a 5 punti per esperienze pregresse;
- Da 1 a 2 punti per il possesso di altri titoli o certificazioni (es. normative antincendio,
sicurezza, pronto soccorso ecc.).
I venti candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio saranno ammessi al colloquio,
con comunicazione telefonica (o a mezzo posta elettronica) al medesimo candidato e con
preavviso, minimo, di almeno 48 ore rispetto all’orario fissato per il colloquio.
Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora comunicata per il colloquio, sarà
considerato, a tutti gli effetti, rinunciatario alla selezione.
Per il colloquio, la commissione potrà attribuire un punteggio da 1 a 15 punti.
Tra i candidati ammessi, i nove che avranno ottenuto il miglior punteggio complessivo
(valutazione curriculum/titoli + colloquio), saranno incaricati di svolgere il servizio di
hostess/steward.
La tipologia del rapporto che si verrà ad instaurare, tra la Cortona Sviluppo S.r.l. e ogni
soggetto selezionato, sarà di natura occasionale e meramente accessoria, limitato
esclusivamente alla durata della mostra-mercato e sarà costituito e regolato dalla
normativa sul lavoro accessorio (d.lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni).

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il
meccanismo dei “Buoni” (Voucher), il cui valore nominale è pari a € 10,00. Il valore
nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata
INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di
quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al
concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher
da € 10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è
quindi pari a € 7,50 euro all’ora. Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi
da parte del prestatore di lavoro presso qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale.
Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore, per l’anno
solare 2014, non possono essere superiori ad Euro 5.050 netti (6.740 lordi), con
riferimento alla totalità dei committenti.
In caso di rinuncia, interruzione del servizio per qualsiasi motivo da parte dei soggetti
selezionati o ulteriori necessità di personale si procederà a scorrimento della graduatoria.
Cortona, 14 Luglio 2014
Amministratore delegato

DOMANDA DI AMMISSIONE
Spett.le Cortona Sviluppo srl
via Guelfa 40, 52044, Cortona

OGGETTO: SELEZIONE PER IL SERVIZIO DI HOSTESS E STEWARD IN OCCASIONE DELLA MOSTRA
CORTONANTIQUARIA 23/08/2014 – 07/09/2014. – Istanza ammissione.

_l_sottoscritt____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di aspiranti soggetti prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio e a
partecipare alla suddetta selezione.
All’uopo, sotto la propria personale responsabilità, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
di essere nat_ in ..............................prov. (............).
di essere residente in ..........................prov. (...........) Via ........................................... ......... n. .......
di essere cittadin_ ................................................
di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ........................
di non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di .........
per i seguenti motivi......................................
ovvero) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.
ovvero) di aver subito le seguenti condanne penali...................
ovvero) di avere in corso i seguenti procedimenti penali..............
di non essere stat_ interdett_ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
di non essere stat_ destituit_, dispensat_ e/o decadut_ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
Di essere nella seguente condizione occupazionale:
1. in cerca di prima occupazione
2. disoccupato
3. studente
di accettare senza riserve le norme dell’avviso in oggetto per il quale si richiede l’ammissione alla selezione
PER IL SERVIZIO DI HOSTESS E STEWARD IN OCCASIONE DELLA MOSTRA CORTONANTIQUARIA
23/08/2014 – 07/09/2014.
Di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti alla presente selezione, al seguente indirizzo
................................................................................................................................................................
(Tel.................................)(Cell..............................................) (E-Mail _____________________________).
Di autorizzare ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy) il trattamento dei propri dati personali ai
fini connessi all’espletamento della procedura selettiva.

Luogo e data_________________________________________

______________________________________________
(firma autografa accompagnata da un valido documento di riconoscimento)
****************

