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AVVISO 

SELEZIONE COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE 

ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO III° LIVELLO CCNL TURISMO 

L’Azienda Speciale Bibbona 
RICHIAMATE: 

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

per il reclutamento del personale; 

• la Deliberazione CdA n.9 del 23.02.2023 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione 

verticale per la copertura del posto in oggetto; 

 

VISTI: 

il D. Lgs. n. 198/2006 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

la legge n. 96 del 09.08.2018 contenente disposizioni per la dignità dei lavoratori e delle imprese; 

 

 

Rende Noto 

che è indetta una selezione interna per titoli per un posto di impiegato amministrativo di III° Livello 

CCNL Turismo. 

 

a) Requisiti specifici di ammissione alla selezione: 

 

1.  Essere dipendente dell’Azienda Speciale Bibbona con contratto a tempo indeterminato; 

2.  Aver maturato presso l’azienda l’anzianità minima di 5 anni; 

3.  Essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 

4.  Non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni di servizio. 

 

b) Domanda di ammissione alla selezione: 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, datate, sottoscritte, redatte in carta libera secondo 

l’allegato modello, con l’indicazione “Avviso di selezione interna”, dovranno essere inoltrate, 

esclusivamente a mezzo mail, all’indirizzo direttore@aziendaspecialebibbona.it  entro e non oltre 

le ore 13.00 del 10.03.2023. 

 

c) Criteri di valutazione: 

 

La valutazione complessiva del candidato avverrà, tenendo conto dei seguenti criteri e relativi 

punteggi. 
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TITOLI DI STUDIO: 

1. Diploma universitario triennale, diploma di laurea, diploma di laurea specialistica/magistrale 

                  4 punti 

ESPERIENZA LAVORATIVA: 

 

1. Anzianità di servizio presso l’azienda superiore al requisito minimo (5 anni).              max 5 punti 

Per ogni anno di esperienza aggiuntiva       0,5 punti 

          

2.  Esperienza lavorativa acquisita nelle materie attinenti alle funzioni ed attività da svolgere 

risultante dalla scheda personale e dal Curriculum Vitae.                                                        max 15 punti 

 

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni argomenti inerenti la 

professionalità acquisita: 

− Redazione degli atti amministrativi (deliberazioni e libro verbale); 

− Redazione degli avvisi per la selezione del personale; 

− Piano triennale per anticorruzione e trasparenza; 

− Registrazioni contabili e rapporti con fornitori; 

− Rapporti con i dipendenti, registrazione delle presenze giornaliere e comunicazioni con il 

consulente del lavoro; 

− Esperienza acquisita in specifici servizi svolti dall’Azienda; 

− Conoscenza di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, posta elettronica e 

internet, software gestionali relativi agli aspetti contabili. 

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dichiarati. 

 

d) Trattamento economico: 

 

L’inquadramento del vincitore avverrà mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro con 

inquadramento nella categoria di impiegato amministrativo III° livello CCNL Turismo. 

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente CCNL. 

 

 

e) Informativa sul trattamento dati personali: 

 

I dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso, sono raccolti e trattati dall’Azienda 

Speciale Bibbona anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 

procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva 

finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla 

tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che: l’acquisizione di tutti i dati di volta 

in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui 

la stessa acquisizione è finalizzata. 
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I dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’Azienda Speciale Bibbona in relazione agli obblighi, ai 

diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso di selezione non saranno oggetto di diffusione 

o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. 

La California, 01.03.2023 

 

Il Direttore 

 D.ssa Mina Massei 
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