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AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI

OPERATORI PER LA %SALA DEL COSTUME E DELLE

TRADIZIONI POPOLARI"

L-Associazione Pozzo della Polenta,?n Sede in Via Tarducci 21 Corinaldo (AN), geStisce da an*
la “Sala del costume e de11e tradizionl POPOlari�, PICCOIo museo a11抽emo del quale sono espostl l

lavori realizzati nel tempo dalle sartorie dell'Associazione’1 Pa11i dipintl Per la varie edizioni della

Festa del Pozzo de11a Polenta, gli strunenti d-epoca per la lavorazione delle stoffe nonch6 alcuni

Oggetti di preglO.

Per rendere magglOmente aCCeSSibile al turisti che visitano il borgo durante il periodo estivo, il

Consiglio Direttivo dell-Associazione Pozzo della Polenta ha ritenuto necessario indire apposito

avviso di selezione pul,blica per il conferimento di inearichi per il servizio di apertura/chiusura del

museo e di accoglienza dei visitatori a n. 4 operatori.

Art.1 0GGETTO DELLIAVⅥSO

II Consiglio Direttivo dell-Associazione Pozzo della Polenta ha stal)ilito di conferire incaric血di

lavoro autonomo occasionale a n. 4 operaton, Per garantire il servizio di apertura del museo “Sala

del costume e delle tradizionl POPOlah” nel glOmi feriali dei mesi di luglio ed agosto del co調ente

amO.

Art.2 0GGETTO DELLIINCARICO

Gli operatori che verramo selezionati dovramo effettuare le ape正ure del museo “Sala del costune

e delle tradizioni p甲olari” in tutti i givmi feriali (dal lunedi al venerdi) dei mesi di luglio e agosto

del correute amo享SPettando gli oran approvati dal Consiglio Direttivo (9.30-12.30 e 16.30_19.30);

inoltre dovramo ncevere i visitatori del museo, aCCOmPagnarli all’intemo dei locali illustrando il

materiale esposto e fomendo infomazioni in merito a quaIltO mOStratO.

Si realizzeramo due tuni, unO mattutino ed uno pomeridiano, in cui due candidati per mese si

potramo altemare secondo modalitまs劇oilite insieme’tenendo in considerazione le eslgenZe dei

Selezionati.

Art.3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO

Possono presentare domanda al presente awiso i cittadini che, alla data di pul)blicazione

dell'awiso, Siano in possesso dei seguenti requlSltl:

- gOdimento dei diritti civili e politicl;

- nOn aVer nPOrtatO COndame penali,壷avere procedimentl Penali in corso;

- nOn eSSere SOttOPOStO a misure di prevenzione;

- nOn aVere impedimenti comessi alla propna condizione lavorativa o professionale;

一titoIo di studio: e richiesto almeno il possesso della Licenza della scuola prmaria di secondo

餌ado;

- Ottima conoscenza della lingua italiana;

一COnOSCenZa Parlata e scritta almeno della lingua mglese;
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TITOLO DI PREFERENZA

Costitu萌titoIo preferenziale la residenza nel Com皿e di Corinaldo, la conoscenza del sistema

turistico Iocale, la copo?Ce脚di a血eno una lingua straniera (oltre all’inglese), la conosceIIZa

dell'attivita dell'AssoclaZIOne Pozzo della Polenta e de11a storia del paese.血oltre avramo titoIo di

preferenza i candidati con e偽inferiore ai 30 ami compluti prima della c血usura del bando ed i

disoccupati.

Art.4 TERM工NE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI

PARTE C萱PAZIONE

Le domande di partecIPaZione alla presente selezione pul)blica dovramo essere redatte su carta

semplice, allegando il propno curriculun vitae’datato e so請OSCri請0.

Nella domanda dovra essere espressamente dichiarato di essere in possesso dei requisiti di

ammissione di cui all-art.3.

A11a domanda dovra essere allegata皿a COPia fronte-retrO del docunento di idendta in corso di

validitえ.

Le domande dovramo pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giomo mercoIedi 7 giugno

2017 presso la sede de11,Associazione Pozzo della Polenta al seguente indirizzo: Via Tarducci, 21 -

60013 Corinaldo (AN) e dovramo recare all’estemo la dicitura‥ “DoTanda di partecipazione alla

selezione put)blica di operatore per la Sala del costume e delle仕adizionl POPOlari∵

Non si terra conto de11e domande pervenute oltre il temine sopraindicato.

AIla domanda dovra essere allegata l'autorizzazione a11’utilizzo dei propri dati personali secondo

quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 5 NOMENA DELLA COMⅢSSIONE PER LA SELEZIONE

II Consiglio Direttivo dell-Associazione Pozzo della Polenta nominefa al proprlO intemo una

Commissione per la selezione degli operatori, COmPOSta da n・ 3 membri pi心il Presidente

de11-Associazione, Che esaminerale domande di partecIPaZione ed individuer鉦pih idonei al tipo di

servizio richiesto.

Art. 6 PROCEDURE DELLA SELEZIONE

La selezione dei candidati da parte de11a Commissione avverra mediaIlte Va山azione delle domande

PreSentate COnfrontando i vari curricula. Verramo individuati massimo n. 9 candidati da sottoporre

poi ad un colloqulO Orale, Che verra eseg皿tO in un secondo momento, Per teStare le conoscenze di

base sulla storia di Corinaldo, in particolar modo delle vicende de1 15 17’e Su11'Associazione Pozzo

della Polenta.

Art.7 MODALITA- DI PAGAMENTO

Gli operatoh selezionati riceveramo un compenso di lavoro autonomo occasionale per un importo

Pariad

e 250,00 al lordo della ritenuta d’acconto.

Art. 8 VAR萱E

H Consiglio Direttivo si hserva, a ProPr10 insindacal)ile giudizio’la facol也di amullare o di

revocare la presente procedura in caso di accadimen血gravi o imprevistl, SenZa Che ci6 comporti

alcuna pretesa da parte dei partecIPanti alla selezione.
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II Consiglio Direttivo si riserva血d舶o di a能dare皿carico anche in presenza di una sola

Candidatun, a COndizione che il candidato in sede di colloquio dimostri l'idonei偽e le conoscenze

Ogni comuhicazione relativa a11a selezione, COmPreSO l-elenco dei candidati anmessi al colloquno

ed il re伽vo calendario’nOnCh6 la put)blicazione dell'event脚le candidato selezionato, Veri

effe請uata umicame血e o血ine, nel sito pozzodellaDOlenta. it.

Il materiale utile al colloquio (storia e assooiazione) e血venibile presso i siti酬

COrinaldo.it - SeZione “cemi storici”, 1ibri di testo o qualsiasi altra fonte attendibile che riporti la

Storia del paese, anChe riassunta.

Per infomazioni tel. 331 8844571 (1皿edi-Venerdi 12.00鵜15.00) o scrivere all血dirizzo

info@pozzo de l l apolenta. it.

Si infoma che i dati inerenti le domande presentate saramo trattati in modo confome a quanto

PreVisto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.1l. per H periodo strettame加e necessario l-u曲zzo dei dati

stessi, eSClusivanente nell'ambito del pro∞dinento di cui all-oggetto.

II Presidente
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