AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DISPONIBILITA’
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN OPERATORE DI SEGRETERIA
PRESSO LA SEDE DI VIA DELL’ASILO, 18 A VALMADRERA
SI RENDE NOTO
Che la Fondazione Mons. Giulio Parmigiani, di seguito denominata Fondazione, procederà
alla costituzione di un elenco di disponibilità all’assunzione a tempo determinato in qualità di
personale di segreteria nell’ambito della scuola primaria paritaria “Cuore immacolato di
Maria”
Area di attività: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
• attività di segreteria didattica/amministrativa;
• front office (rapporti con allievi e famiglie);
• collaborazione nella gestione dei rapporti con il personale.
Per info relative al presente bando : 0341580359, info@cfpaldomoro.it
Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza della
presentazione delle candidature come previsto dal presente bando
Requisiti generali
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti :
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea. Se
straniero il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con quanto previsto dalla
normativa in materia di soggiorno sul territorio dello Stato Italiano;
b) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) idoneità psico fisica all’impiego oggetto del presente bando;
f) non aver ricevuto, negli ultimi tre anni, provvedimenti disciplinari complessivamente
superiori a due giorni di sospensione dall’attività lavorativa per comportamenti contrari ai
doveri e all’etica professionale;
g) non aver subito condanne per nessuno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600 quinquies 600-undecies del Codice Penale;
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Requisiti specifici
Possono accedere alla posizione di cui a questo avviso le persone in possesso dei requisiti
generali e che abbiano i seguenti requisiti specifici minimi, in coerenza con il CCNL Agidae
scuola:
diploma di istruzione secondaria superiore / diploma professionale / Attestato di III
livello europeo in area professionale congruente.
Titoli ed esperienze professionali:
Costituirà punteggio l’esperienza lavorativa almeno biennale in una mansione analoga a
quella oggetto del presente bando.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla riunione dovrà pervenire a mezzo email ordinaria o pec
alla Fondazione Mons. Giulio Parmigiani entro e non oltre il 16 giugno alle ore 16.00
attraverso le seguenti modalità:
● tramite email all’indirizzo pec@pec.cfpaldomoro.it (che riceve sia pec sia email
ordinarie)
Le domande dovranno comprendere, a pena dell’esclusione, la seguente documentazione:
● domanda di candidatura secondo lo schema allegato;
● copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità;
● curriculum vitae in originale in formato europeo firmato e datato
sul CV dovranno essere riportate le seguenti dichiarazioni:
●

●

Sono consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del dpr
28/12/2000 n°445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del dpr del 28/12/2000 n° 445; ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato drp 445/2000;
● In relazione al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente
in materia, esprimo il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente
curriculum, dichiaro di essere informato 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 a riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti dell’art. 7 del medesimo regolamento.
informativa relativa al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta
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Istruttoria, criteri di valutazione e formazione di un elenco di candidati
La commissione valuterà in via preliminare la completezza della documentazione presentata
dai candidati e la presenza dei requisiti minimi generali e specifici. Le domande incomplete
e/o non corrispondenti alle modalità e ai termini per la presentazione della candidatura
verranno considerate “non ammesse”.
Successivamente verrà somministrata la prova pratica finalizzata a verificare le conoscenze
informatiche con particolare riferimento ai software di video scrittuta e ai fogli elettronici.
Il colloquio sarà finalizzato a comprendere competenze, motivazioni e attitudini sempre in
relazione alla posizione per la quale ci si candida.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
titolo di studio in area congruente con il presente avviso: max 5 punti (2 punti qualifica
professionale, 3 punti diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore, 4
punti laurea triennale, 5 punti laurea specialistica, per i candidati in possesso di più titoli di
studio verrà considerato solo il titolo che dà diritto al punteggio superiore)
valutazione del CV nel suo complesso max 5 punti
prova pratica max 5 punti
colloquio max 15 punti
Esito della selezione
Al termine della procedura di selezione i candidati con punteggio superiore a 18/30 verranno
considerati idonei, la commissione provvederà a redigere una graduatoria secondo l’ordine
di punteggio complessivo decrescente. In caso di parità verranno privilegiati i candidati più
giovani di età.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito e saranno valide per l’AF 2021/2022.
L’inserimento del candidato nella graduatoria oggetto del presente bando non
costituisce di per sé diritto all’assunzione.
Tipologia di contratto
La Fondazione Parmigiani provvederà a formulare una proposta di assunzione a tempo
determinato nel rispetto delle graduatorie e secondo i propri fabbisogni applicando quanto
previsto dal CCNL AGIDAE SCUOLA
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DOMANDA DI CANDIDATURA
Il/la sottoscritto/a (cognome nome)_________________________________
Nato/a il _____________________________ a ________________________
Residente in __________________________ Comune _______________ cap ________
tel. ________________ cell. ________________________ e-mail __________________

CHIEDE
di partecipare alla SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
DISPONIBILITA’ ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN OPERATORE DI
SEGRETERIA PRESSO LA SEDE DI VIA DELL’ASILO, 18 A VALMADRERA.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non mendaci ai
sensi del dpr 28/12/2000 n°445
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti specifici come da CV allegato,
b) di essere cittadino Italiano
c) di essere in possesso della cittadinanza di uno stato membro dell’UE, in particolare
________________________ e di essere in regola con quanto previsto dalla
normativa in materia di soggiorno sul territorio dello Stato Italiano
d) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
g) di avere l’idoneità psico fisica all’impiego oggetto del presente bando;
h) di non aver ricevuto, negli ultimi tre anni, provvedimenti disciplinari
complessivamente superiori a due giorni di sospensione dall’attività lavorativa per
comportamenti contrari ai doveri e all’etica professionale;
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i)

di non aver subito condanne per nessuno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600 quinquies 600-undecies del Codice Penale.

Il/La sottoscritto/a riconosce quale unico strumento di comunicazione inerente il seguente
avviso il sito internet www.fondazioneparmigiani.it , allega inoltre :
-

copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità;

-

curriculum vitae in originale in formato europeo;

-

informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Luogo e data

firma
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI
DATI
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 5-6-9-13 richiesti dal Regolamento UE
2016/679 e della normativa nazionale applicabile per la protezione dei dati personali le
comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati che ci avete conferito:
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali e dove richiesti sensibili, sono
raccolti per la gestione amministrativa, organizzativa e fiscale del rapporto
contrattuale in essere. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono
trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo
trasparente e responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è
obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe
impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali per la
gestione del contratto di lavoro.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da
noi diffusi; potranno essere comunicati solo alle società esterne che concorrono con
la cooperativa nella gestione amministrativa e fiscale del suo contratto ed in
ottemperanza ad obblighi di legge.
4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservati per
il periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 10
anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.
5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilità potranno
altresì essere utilizzati da Ragione Sociale esclusivamente per informarla sui nostri
servizi ed iniziative sociali.

Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà
conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto
all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del
trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante
Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del
trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
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Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è Fondazione
Mons. Giulio Parmigiani, P.zza Mons. Citterio, 1 23868 Valmadrera (LC) Tel. 0341
580359/202057 fax 0341200364 e-mail: marco.anghileri@fondazioneparmigiani.org

Consenso:
Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso per il
trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra riportate.

Luogo e data: _____________________

Firma ___________________________
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