BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
per il reclutamento per l’anno 2018
di N. 2 Addetti al servizio spiaggia libera attrezzata
e pulizia aree limitrofe

La “Cetara Servizi e Sviluppo”, Azienda Speciale del Comune di Cetara, con sede in Via Porto Box. 4, Cetara
(Sa), predispone il seguente bando per Titoli ed Esami riguardante la selezione di N.2 unità lavorative da
impiegare per il servizio Spiaggia Libera Attrezzata e pulizia aree limitrofe, da effettuarsi sulla spiaggia
centrale del Comune di Cetara (Largo Marina).
L’assunzione è subordinata all’attivazione del servizio da parte dell’Ente concedente – Comune di Cetara.
Ai fini della partecipazione, i candidati dovranno aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di
emanazione del presente bando 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 due candidati che si classificheranno col maggior punteggio alle selezioni
secondo un calendario da definirsi.
Il personale assunto sarà impiegato con turni di lavoro di 6 ore per sei giorni settimanali, per un impiego
lavorativo di minimo mesi tre, rimodulabili per sopravvenute esigenze e con la qualifica di spiaggino (CCNL) a
tempo determinato con part-time orizzontale.
La graduatoria avrà validità dalla pubblicazione al 31/12/2018.
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.
L’Azienda si riserva di poter assumere altri candidati attingendo dalla graduatoria di merito per sopravvenute
esigenze e su richiesta del Comune di Cetara

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente bando di selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Brevetto di assistente bagnanti o bagnino di salvataggio valido per mare, acque interne e piscina
(MIP);
2. Aver compiuto il 18° anno di età;
3. Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’unione Europea;
4.

Godimento dei diritti civili e politici;
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5. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale.

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.it sul link “società partecipate” dal 20/03/2018.

Consegna della domanda
Le domande potranno essere consegnate a partire dal 20/03/2018 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 ore 18.00.
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” in Cetara – Via Porto Box 4 – entro il 19 APRILE 2018 entro le ore 12.00.

Pubblicazione delle graduatorie
La

pubblicazione

delle

graduatorie

avverrà

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;



certificato di idoneità fisica all’impiego;



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;



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



gli attestati di servizio dovranno essere corredati da copia estratto contributivo rilasciato dall’ente
previdenziale di riferimento, pena la non valutazione degli stessi.
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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 selezione avverrà nel rispetto della seguente modalità

1. Accertamenti attitudinali (test);
2. Prove fisiche;
3. Valutazione dei titoli ed esperienze lavorative.
Il punteggio totale sarà dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nelle suddette prove.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati saranno sottoposti nella Casa Comunale, a cura della commissione nominata
all’occorrenza, agli accertamenti attitudinali concernenti lo svolgimento di un test composto da 20
domande a risposta multipla, su argomenti che riguardano norme di primo soccorso, antincendio e
conoscenza ordinanze emanate da autorità marittima e/o comunale, per un punteggio max totale di
punti 20 (risposta esatta punti 1, sbagliata - 0,50, lasciata in bianco 0 );
2. Al termine degli accertamenti la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato
esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il
candidato riporti un punteggio finale inferiore a 15.
3. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato l’esito degli accertamenti attitudinali.

Il superamento di tale prova costituisce condizione di accesso alla partecipazione alle prove fisiche e alla
valutazione titoli ed esperienze.

Prove fisiche

1. Successivamente agli accertamenti attitudinali di cui al precedente punto i candidati giudicati idonei
saranno sottoposti, a cura della commissione, alle prove di efficienza fisica.
Le prove fisiche consisteranno nel superamento di un esercizio di forza e uno di resistenza, e
verranno svolte utilizzando i seguenti esercizi:
1) Piegamenti sulle braccia
L'esecuzione corretta è con le mani poggiate a terra con larghezza leggermente superiore a quella
delle spalle, avampiedi poggiati a terra, con arti inferiori leggermente divaricati tra di loro, tronco,
nuca e bacino sulla stessa linea, sguardo rivolto verso il pavimento al centro delle mani.
Il candidato dovrà eseguire n° 20 piegamenti sulle braccia eseguiti consecutivamente ed in forma
corretta, cioè toccando il suolo con il petto e distendendo completamente le braccia. Il superamento
di tale prova assegnerà al candidato 5 punti;
3

2) Plank
La posizione di partenza è quella dei piegamenti ma qua poggiano a terra i gomiti che devono essere
perfettamente allineati alle spalle, i piedi poggiano sulle punte mentre testa, schiena e glutei sono il
più possibile allineati, mantenete la posizione corretta il più possibile contraendo gli addominali.
Il candidato dovrà mantenere tale posizione in isometria ed in forma corretta per 40 secondi. Il
superamento di tale prova assegnerà al candidato 5 punti;

Valutazione dei titoli di merito ed esperienze lavorative e relative graduatorie

- Esperienze nel Settore*

Punti 0,5 (per ogni mese di servizio ed in proporzione per
periodo inferiore al mese e comunque fino a 3 punti
massimi attribuibili)

- Diploma di Scuola Media Superiore

Punti 5 (punti 5 al diploma con voto di 100/100 o di 60/60
in proporzione per i voti inferiori)

- Iscrizione al personale marittimo di
cui all’art. 114 del Codice della
Navigazione
- Esperienze

lavorative

Punti 3,5 (iscrizione matricole Gente di Mare di 1^ e 2^
categoria)

Punti 1,5 (iscrizione matricole Gente di Mare di 3^
categoria)
come
Aver svolto servizio come volontario in ferma prefissata o in

volontario in ferma prefissata o in

ferma breve nelle forze armate:

ferma breve nelle forze armate**

Punti 0,10 per ogni mese di servizio a qualunque titolo e
senza demerito fino ad un massimo di 4 punti

Note:
* Per Esperienze nel Settore, si intende il lavoro svolto come bagnino di salvataggio e/o addetto al noleggio
di attrezzature balneari e/o operatore di salvamento. Al fine del riconoscimento dei punteggi occorrerà
presentare apposito attestato di servizio corredato da estratto contributivo.;
**per accertare l’anzianità di servizio il candidato dovrà presentare l’attestato consegnato al congedo dove
vengono riportati tutti i mesi/anni di servizio;

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

Cetara 19/03/2018
Il Rappresentante Legale
f.to Dott. Valente Giuseppe
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