BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
per il reclutamento per l’anno: 2018
di N. 4 Addetti ai pontili ed alla pulizia dell’area portuale

La Società “Cetara Servizi e Sviluppo Unipersonale S.r.l.”, di seguito Azienda Speciale “Cetara Servizi e
Sviluppo” per effetto dell’atto di trasformazione societaria avvenuto in data 27 ottobre 2017, predispone il
seguente concorso per Titoli riguardante la selezione per il reclutamento di N. 4 unità lavorative per
l’espletamento del servizio di ormeggio sui pontili comunali per la stagione 2018.
L’assunzione è subordinata all’attivazione del servizio da parte dell’Ente concedente – Comune di Cetara;
in caso di mancato affidamento del servizio i partecipati alla selezione nulla potranno pretendere dal
Comune di Cetara.
I candidati dovranno aver compiuto i 18 anni alla data di emanazione di detto bando al fine di poter
partecipare allo stesso e non superare i limiti di età previsti dalla Legge 15 maggio 1997, n.127, art. 3 ,
comma 6 e DPR n.487 del 9 maggio 1994 art. 2.
L’Azienda potrà assumere i primi quattro candidati che si classificheranno col maggior punteggio alle
selezioni secondo un calendario indicativo che preveda un minimo di 5 mesi per il primo e il secondo
classificato, un minimo di 4 mesi per il terzo e il quarto classificato, rimodulabile secondo le esigenze di
servizio.
Il personale sarà assunto con la qualifica di ormeggiatore mediante contratto (CCNL) a tempo determinato
con part-time orizzontale e si occuperà del: servizio ormeggio per pontile diporto e pesca, pulizia specchio
acqueo, pulizia area portuale interessata e all’occorrenza del servizio bar annesso all’ormeggio.
I candidati vincitori della selezione dovranno garantire, pena l’esclusione dal servizio, la piena ed
incondizionata disponibilità allo svolgimento dello stesso; nella fattispecie di contratti part-time con privati
e/o pubbliche amministrazioni non si potranno superare i limiti di ore settimanali previste dalle disposizioni
legislative vigenti.
Il candidato che ha già operato con la società, dovrà ritirare l’attestato di servizio presso la stessa, previa
richiesta dello stesso.

Reperimento della domanda
I candidati per poter partecipare al concorso dovranno compilare la domanda predisposta sul modello
elaborato dalla società scrivente correlata con gli allegati scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Cetara: www.comune.cetara.sa.itsul link “società partecipate” dal 24/01/2018.

Consegna della domanda
Le domande potranno essere consegnate tassativamente a mano a partire dal 24/01/2018 nei seguenti
giorni ed al seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il giovedì dalle ore
16.00 alle ore18.00.
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Le domande dovranno essere inserite in una busta a sacchetto formato A4 sulla quale va indicato il Bando di
Selezione per il quale si concorre oltre al Nome e Cognome del Candidato.
La busta, infine, va firmata sul lembo della stessa dopo averla chiusa ed incollata. Le buste contenenti le
domande dovranno essere consegnate tassativamente a mano presso la sede della società: “Cetara Servizi e
Sviluppo Unipersonale S.r.l.” in Cetara – Via Porto Box 4 – entro il 24 febbraio 2018 entro le ore 12:00.

Pubblicazione delle graduatorie
La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il 31 marzo 2018 (salvo proroga), sul sito istituzionale del
Comune di Cetara: www.comune.cetara.sa.it sul link “società partecipate”.

Come compilare la domanda
Il modello di domanda per poter partecipare alla selezione, va corredato:


dalla copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità;



da un curriculum vitae professionale in formato europeo;



dalla Scheda Allegati dove vanno elencati gli allegati ovvero i Titoli che il candidato ha presentato in
busta, gli allegati dovranno essere consegnati in copie fotostatiche chiare e leggibili sulle quali va
apposta firma autografa;



dagli attestati di servizio rilasciati dalla Società al seguito della domanda fatta dal candidato;



dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, ove si attesta che i
certificati consegnati nella domanda sono veritieri;



dagli attestati di servizio, escluso quello emesso dalla Cetara Servizi e Sviluppo, che dovranno essere
corredati da copia estratto contributivo rilasciato dall’ente previdenziale di riferimento, pena la non
valutazione degli stessi.



Certificato di sana e robusta costituzione

Nota:
il curriculum in formato europeo vale solo ai fini indicativi dei certificati consegnati nella domanda, pertanto
saranno i certificati consegnati nella domanda a realizzare il punteggio per la selezione.
La società controllerà la veridicità dei certificati prodotti dai candidati.

Per poter partecipare alla Selezione bisogna possedere almeno uno dei seguenti titoli a pena di esclusione:
-

Attestato di qualifica di addetto ai servizi per la nautica da diporto;

-

Attestato di qualifica di ormeggiatore;

-

Libretto di navigazione o certificazione iscrizione nella gente di mare;
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-

Titolo di conduttore per la pesca;

-

Titolo di conduttore di barche da diporto o patente nautica.

In aggiunta ad uno dei titoli precedenti bisogna possedere obbligatoriamente il seguente attestato:

-

Attestato di frequenza di Corso HACCP per alimentaristi (ex libretto sanitario) in corso di validità.

La selezione avverrà nel rispetto della seguente griglia valutativa:
Titoli di studio e corsi specifici attinenti
a) Qualifica di Ormeggiatore…………………………………………………………………………………………………...Punti 7
Qualifica di addetto ai servizi per la nautica da diporto……………………………………………………….Punti 7
(il punteggio dei 2 titoli di cui sopra non è cumulabile)
b) Diploma di Scuola Media Superiore……………………………………………………………………………………Punti 5
(punti 5 al diploma con voto di 100/100 o di 60/60 in proporzione per i diplomi con voti inferiori)

c) Attestato di frequentazione “Corsi Antincendio di base”……………………………………………………Punti 3
(basta l’attestazione di un corso antincendio di base, in caso della presentazione di più corsi il
punteggio attribuito sarà sempre di 3 punti massimo)

d) Attestato di idoneità per attività subacquea di vario livello…………………………………………………Punti 4
e) Libretto di navigazione o iscrizione gente di mare……………………………………………………………….Punti 5
f) Titolo di conduttore per la pesca…………………………………………………………………………………………Punti 5
Titolo di conduttore per barche da diporto o patente nautica…… ………………………………………Punti 5
(il punteggio dei 2 titoli di cui sopra non è cumulabile)
g) Attestato primo soccorso BLS o equipollente……………………………………………………………………….Punti 3
h) Attestato di frequenza di Corso HACCP per alimentaristi in corso di validità……………………….Punti 3

Esperienze Lavorative
- Esperienze nel Settore

Punti 4 (per ogni anno di servizio ed in proporzione ai giorni
di lavoro effettivi per periodi inferiori all’anno. I punti
massimi attribuibili sono 6)

- Rapporti con la Società Cetara

Punti 12 (per ogni anno di servizio ed in proporzione ai

Servizi e Sviluppo nel settore

giorni di lavoro effettivi per periodi inferiori all’anno. I punti

specifico

massimi attribuibili sono 16)
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- Servizio di Protezione Civile

Punti 1 (in rapporto ad un anno di servizio: per periodi
inferiori all’anno il punteggio verrà attribuito in proporzione
ai giorni effettivi di prestazione del servizio stesso e
comunque fino alla concorrenza di 5 punti massimo)

N.B.:
* Per Esperienze nel Settore: s’intende il lavoro svolto non alle dipendenze della Società “Cetara Servizi e
Sviluppo” ma di altre società, e comunque nel Settore Ormeggio e/o Nautica da diporto.
* Per Rapporti con la Società “Cetara Servizi e Sviluppo” nel settore specifico: s’intende, il lavoro svolto alle
dipendenze della Società “Cetara Servizi e Sviluppo”, nel settore Ormeggiatori.
Il Servizio di Protezione Civile: viene riconosciuto al candidato che svolge volontariato c/o le Organizzazioni
iscritte nell’elenco Territoriale o nell’elenco Centrale della Protezione Civile, a tal fine il candidato dovrà
produrre copia fotostatica del certificato rilasciato dall’Organizzazione (a sua volta iscritta in uno di questi
elenchi) attestante il periodo del servizio di volontariato effettivamente svolto dal candidato stesso.

Ulteriori criteri selettivi
Qualora dai conteggi selettivi risultano esserci candidati con parità di punteggio si passerà all’attribuzione di
quest’altri criteri selettivi, si considererà il certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente):
a) ISEE
Redditi da 0 a 4.500 euro

punti 2

Redditi da 4.501 a 7.500 euro

punti 1,50

Redditi da 7.501 a 10.500 euro

punti 1

Redditi da 10.501 euro ed oltre

punti 0,50

Infine, nell’eventualità di un ulteriore pareggio, sarà preferito il candidato più giovane anagraficamente.

Resta ferma la possibilità per la Società, per tutti i servizi che formano oggetto della presente Selezione, per
ragioni di carattere tecnico, organizzative e produttive, impiegare i lavoratori in forza, anche per altre
esigenze, di carattere straordinario e su richiesta del Comune di Cetara.
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