
  
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

 

COMUNE DI VIBONATI (SA) 

 
 

 1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

Balneazione assistita nel tratto di spiaggia ubicato in Villammare Via Lungomare per il periodo 1 luglio – 31 

agosto 2020. 

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DELLE FIGURE di ADDETTI ALLA 

SOSTA  

Alla data di scadenza utile alla presentazione delle domande, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’impiego;  

b) età non inferiore ad anni 18, compiuti alla data di scadenza per la presentazione della domanda;  

c) cittadinanza italiana oppure cittadinanza degli Stati membri dell'Unione Europea fatto salvo quanto 

indicato dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 165/01 e dal D.P.C.M. n.174/94. I cittadini degli Stati membri 

dell'U.E. devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 2. essere in possesso, 

fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica; 3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

d) godimento dei diritti civili e politici;  

e) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti soggetti all’obbligo 

medesimo);  

f) assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati 

dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, comunque prodotti con mezzi fraudolenti;  

g) non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

h) idoneità psicofisica attitudinale all’impiego (fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 

104/92). La verifica dell’idoneità sarà effettuata nei confronti dei candidati vincitori a cura del medico 

competente dell’Ente.  

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE  

La selezione sarà effettuata tramite comparazione dei titoli presentati e dei curricula pervenuti a discrezione 

della Cooperativa Sociale Onlus “Giada”.  

 

4. MODALITA’ DI CONSEGNA  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere provvista di documento di 

riconoscimento in corso di validità e corredata da copia del curriculum vitae formato europeo, sottoscritta 

con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).  

 

 



 

 

 

Inoltre al curriculum dovranno essere allegati gli attestati comprovanti il possesso dei requisiti, prodotti in 

copia conforme o in autocertificazione.  

Tutta la documentazione potrà essere inviata tramite mail all’indirizzo: info@athenaconsorzio.it  

L’oggetto della mail dovrà avere la seguente dicitura: “AVVISO SELEZIONE PERSONALE GESTIONE 

BALNEAZIONE ASSISTITA COMUNE DI VIBONATI (SA).” 

I candidati dovranno presentare istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 10/07/2020  

 

6. DISPOSIZIONI FINALI  

Per quant'altro non espressamente stabilito nel presente avviso si fa espresso rinvio al vigente C.C.N.L.  

 

 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “GIADA” 
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