Corinaldo, 28 maggio 2019

AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI
OPERATORI PER LA “SALA DEL COSTUME E DELLE
TRADIZIONI POPOLARI”
L'Associazione Pozzo della Polenta, con sede in Via Tarducci 21 Corinaldo (AN), gestisce da anni
la “Sala del costume e delle tradizioni popolari”, piccolo museo all'interno del quale sono esposti i
lavori realizzati nel tempo dalle sartorie dell'Associazione ed i palli dipinti per le varie edizioni
della Festa del Pozzo della Polenta.
Per rendere maggiormente accessibile ai 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 pubblica per il conferimento di incarichi per il servizio di apertura/chiusura del
museo e di accoglienza dei visitatori a n. 4 operatori.
Art.1 OGGETTO DELL'AVVISO
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Pozzo della Polenta ha stabilito di conferire incarichi di
lavoro autonomo occasionale a n. 4 operatori, per garantire il servizio di apertura del museo “Sala
del costume e delle tradizioni popolari” nei giorni feriali dei mesi di luglio ed agosto del corrente
anno.
Art.2 OGGETTO DELL'INCARICO
Gli operatori che verranno selezionati dovranno effettuare le aperture del museo “Sala del costume
e delle tradizioni popolari” in tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dei mesi di luglio e agosto
del corrente anno, rispettando gli orari approvati dal Consiglio Direttivo (9.30-12.30 e 16.30-19.30);
inoltre, dovranno ricevere i visitatori del museo, accompagnarli all'interno dei locali illustrando il
materiale esposto e fornendo informazioni in merito a quanto mostrato ed assicurarsi prima delle
aperture e dopo le chiusure che il museo sia pulito ed ordinato.
Si realizzeranno due turni, uno mattutino ed uno pomeridiano, in cui due candidati per mese si
potranno alternare secondo modalità stabilite insieme, tenendo in considerazione le esigenze dei
selezionati.
Art.3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO
Possono presentare domanda al presente avviso i cittadini che, alla data di pubblicazione
dell'avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione;
- non avere impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;
- titolo di studio: è richiesto almeno il possesso della Licenza della scuola primaria di secondo
grado;
- ottima conoscenza della lingua italiana;
- conoscenza parlata e scritta almeno della lingua inglese;

TITOLO DI PREFERENZA
Costituirà titolo preferenziale la residenza nel Comune di Corinaldo, la conoscenza del sistema
turistico locale, la conoscenza di almeno una lingua straniera (oltre all’inglese), la conoscenza
dell'attività dell'Associazione Pozzo della Polenta e della storia del paese. Inoltre avranno titolo di
preferenza i candidati con età inferiore ai 30 anni compiuti prima della chiusura del bando ed i
disoccupati.
Art.4 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla presente selezione pubblica dovranno essere redatte su carta
semplice, allegando il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto.
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarato di essere in possesso dei requisiti di
ammissione di cui all'art.3.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fronte-retro del documento di identità in corso di
validità.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 giugno 2019 presso
la sede dell’Associazione Pozzo della Polenta al seguente indirizzo: Via Tarducci, 21 - 60013
Corinaldo (AN) e dovranno recare all'esterno la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione
pubblica di operatore per la Sala del costume e delle tradizioni popolari”.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione all'utilizzo dei propri dati personali secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Art. 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Pozzo della Polenta nominerà al proprio interno una
Commissione per la selezione degli operatori, composta da n. 2 membri più il Presidente
dell'Associazione, che esaminerà le domande di partecipazione ed individuerà i più idonei al tipo di
servizio richiesto.
Art. 6 PROCEDURE DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati da parte della Commissione avverrà mediante valutazione delle domande
presentate confrontando i vari curricula. Verranno individuati massimo n. 9 candidati da sottoporre
poi ad un colloquio orale, che verrà eseguito in un secondo momento, per testare le conoscenze di
base sulla storia di Corinaldo, in particolar modo delle vicende del 1517, e sull'Associazione Pozzo
della Polenta. Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori al numero stabilito per
il colloquio, verranno estratte a sorte quelle ammesse.
Art.7 MODALITA' DI PAGAMENTO
Gli operatori selezionati riceveranno un compenso di lavoro autonomo occasionale per un importo
pari ad € 250,00 al lordo della ritenuta d’acconto.
Art. 8 VARIE
Il Consiglio Direttivo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o di
revocare la presente procedura in caso di accadimenti gravi o imprevisti, senza che ciò comporti
alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di affidare l'incarico anche in presenza di una sola
candidatura, a condizione che il candidato in sede di colloquio dimostri l'idoneità e le conoscenze
richieste.
Ogni comunicazione relativa alla selezione, compreso l'elenco dei candidati ammessi al colloquio
ed il relativo calendario, nonché la pubblicazione dell'eventuale candidato selezionato, verrà
effettuata unicamente online, nel sito pozzodellapolenta.it.
Il materiale utile al colloquio (storia e associazione) è rinvenibile presso i siti pozzodellapolenta.it,
corinaldo.it – sezione “cenni storici”, libri di testo o qualsiasi altra fonte attendibile che riporti la
storia del paese, anche riassunta.
Per informazioni tel. 331 8844571 (lunedì-venerdì 12.00–15.00) o scrivere all'indirizzo
info@pozzodellapolenta.it.
Si informa che i dati inerenti le domande presentate saranno trattati in modo conforme a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per il periodo strettamente necessario l'utilizzo dei dati
stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto.

Il Presidente

