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AVVISO ESPLORATIVO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

STAGIONALE, TRAMITE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI 

CURRICULA. 

 

L’Azienda Speciale Bibbona 

Vista la deliberazione Cda n. 28 del 26.06.2018 con la quale è stato approvato il 

vigente Regolamento per il reclutamento del personale; 

Visto l’art. 10, comma 3 del regolamento sopra richiamato; 

Vista l’emergenza sanitaria da Covid19 tuttora in corso; 

 

Rende noto 

che è indetto un avviso esplorativo per il reclutamento di personale stagionale, per le 

seguenti mansioni: 

- front office del campeggio; 

- ufficio informazioni turistiche;  

- assistenza bagnanti; 

- giardinaggio e manutenzione presso il campeggio “I Melograni”; 

- manutenzione del verde pubblico; 

- altre attività relative ai servizi gestiti dall’Azienda Speciale. 

Si precisa che l’Azienda procederà alla valutazione comparativa dei curricula 

pervenuti ai fini di eventuali assunzioni, solo in caso di necessità ed urgenza, previo 

scorrimento delle vigenti graduatorie di merito. 

 
REQUISITI 

Per partecipare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Età non inferiore agli anni 18;  

2. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; sono altresì 

ammessi i cittadini extracomunitari, purché in possesso di regolare carta o 

permesso di soggiorno, in corso di validità; 

3. Assolvimento dell’obbligo scolastico; 

4. Patente di guida (B) in corso di validità. Per i cittadini comunitari o 

extracomunitari patente di guida equiparata alla categoria B valida per l’Italia; 

5. Godimento dei diritti civili e politici per i cittadini italiani. Per i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea e per quelli extracomunitari  godimento dei diritti 

civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

6. Idoneità psico-fisica all’impiego;  

7. Per i cittadini dell’Unione Europea e per quelli extracomunitari l’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

8. Non  essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

9. Per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, la posizione regolare 

verso l’obbligo di leva, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per 

quelli extracomunitari l’essere in regola con il servizio militare o civile sostitutivo, 

secondo le leggi dello stato di appartenenza; 



10. Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non 

essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dall’accesso agli impieghi presso enti pubblici. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate, devono essere 

prodotte preferibilmente tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 

segreteria@aziendaspecialebibbona.it oppure mediante consegna a mano presso 

l’ufficio dell’Azienda Speciale del Comune di Bibbona, nei giorni di  martedì e 

mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00. 

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 28 Febbraio 2022. 

L’Azienda non si assume responsabilità per eventuali disguidi telematici o comunque 

imputabili a caso fortuito o forza maggiore.  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati che intendono partecipare dovranno presentare i seguenti documenti: 

- Copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso 

di validità; 

- Domanda secondo il modello allegato al presente avviso esplorativo; 

- Informativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 

debitamente sottoscritta. 

- Curriculum vitae;  

- Scheda anagrafica e professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego; 

- Copia della Patente di guida (B). 

 

COMUNICAZIONI 

I curricula pervenuti saranno conservati per un periodo minimo di 36 mesi. 

Copia integrale dell’avviso e del modulo di domanda di partecipazione sono reperibili 

presso l’ufficio dell’Azienda e sul sito www.aziendaspecialebibbona.it 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dei candidati saranno 

raccolti e trattati per le sole finalità di cui al presente avviso. 

L’Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di procedere a controlli anche a 

campione sulla veridicità di quanto affermato dal candidato.  

Ai sensi dell’art. 5 L.241/1990 si individua nella sottoscritta il Responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso. 

Per ogni eventuale informazione o chiarimento inviare una mail all’indirizzo 

segreteria@aziendaspecialebibbona.it  

 

 

Bibbona, lì 19.01.2022 

 

 

 

Il Direttore  

D.ssa Mina Massei 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  PER IL RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE STAGIONALE, TRAMITE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI 

CURRICULA.  

 
 

All’Azienda Speciale Pluriservizi del Comune di Bibbona 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________nato/a_____________________________(____) 

il____________________________  e residente a___________________________________________________________(____) 

Via_________________________________________________________________n°__________tel._________________________________ 

mail_____________________________________________________ Codice fiscale__________________________________________ 

 
dichiara, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. 
n°445/2000) (barrare le caselle che interessano): 

 di avere cittadinanza italiana; 
 di godere di diritti civili e politici; 
 di essere in possesso di Patente di Guida (B) in corso di validità; 
 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
 per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985: di essere in posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi di leva; 
 
                     Per i cittadini comunitari ed extra-comunitari  

 di essere cittadino/a__________________________________________; 
 di essere in possesso di regolare carta o permesso di soggiorno in corso di validità (per 

i soli cittadini extracomunitari); 
 di godere di diritti civili e politici anche nello Stato di cui si è cittadini; 
 di essere in possesso di patente di guida equiparata alla categoria B valida per l’Italia; 
 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 
 di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le 

leggi dello Stato di appartenenza; 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
 di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
 di non aver mai riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e non 

essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’accesso 
agli impieghi presso enti pubblici; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 

Dichiara altresì di essere interessato alle mansioni di seguito indicate (barrare le caselle che 
interessano): 

 front office del campeggio; 
 ufficio informazioni turistiche;  
 assistenza bagnanti; 
 giardinaggio e manutenzione presso il campeggio “I Melograni”; 
 manutenzione del verde pubblico; 
 altre attività relative ai servizi gestiti dall’Azienda Speciale. 

 

 



Il/la  sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle 
dichiarazioni contenute nella presente domanda vengono forniti all’Azienda Speciale al solo scopo di 
permettere l’espletamento della procedura di cui trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso 
e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente istauratosi. 
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni 
previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e degli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000. 
 
Allega:   

1. copia leggibile fotostatica, non autenticata, di documento di identità personale in corso di validità; 
2. curriculum vitae; 
3. scheda anagrafica e professionale rilasciata dal Centro per l’impiego; 
4. copia della patente di guida(B). 
5. Informativa ai sensi  del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 debitamente sottoscritta. 

 
 

_____________________________________,li ________________________                
 
 
 
 

                                           Firma__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/16 : 

 

Io sottoscritt__ __________________________________ dichiaro di essere informat__ ,  ai sensi del nuovo 

Regolamento UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento 

della procedura.  

In fede.  

 

Data ___________________________  

 

Firma ___________________________________  

 

 


