AVVISO DI SELEZIONE N. 1/2014 PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DA UTILIZZARE PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI ORMEGGIO NATANTI E IMBARCAZIONI (c.d. ormeggiatori)
L’Amministratore Delegato di Marina del Raggio Verde Srl

In data 22 aprile 2014
RENDE NOTO CHE :
Marina del Raggio Verde S.r.l. avvia una selezione per titoli e colloquio volta alla formazione di
un elenco da utilizzare per l’eventuale assunzione di addetti alle attività di ormeggio natanti ed
imbarcazioni da inquadrarsi nell’ambito della Categoria V del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e Turismo.
In relazione alle disposizioni di legge vigenti ed alle esigenze di Marina del Raggio Verde S.r.l.,
società di gestione del porto di Forio, l’elenco finale, che avrà 6 mesi di validità, potrà essere
utilizzato per assunzioni a tempo determinato e a chiamata.
Il rapporto di lavoro potrà essere instaurato a tempo pieno od a tempo parziale, verticale od
orizzontale.
La selezione ed i colloqui saranno effettuati da una commissione che si atterrà rigorosamente
alle norme di legge vigenti in materia, assicurando a tutti i candidati le condizioni di uguaglianza di giudizio garantite dall’art. 51 della Costituzione Italiana garantendo, inoltre, parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro (L. n. 903/77).

Sede di lavoro: Marina del Raggio Verde S.r.l. – Comune di Forio (NA).

Requisiti minimi per l’ammissione alla selezione pubblica sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
b) Aver compiuto 18 anni;
c) Idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti dall’impiego proposto (cosiddetta sana e
robusta costituzione fisica);
d) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) Essere abili al nuoto;

f) Possesso dell’attestato di “Addetto al primo soccorso” e dell’attestato di “Addetto al
primo intervento”.
Il possesso dei requisiti psico-fisici richiesti sarà accertato da certificato medico rilasciato dal
Servizio di Medicina Legale e del Lavoro dell’ASL o da medico convenzionato ASL competenti per territorio con riferimento alla residenza del concorrente.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione, con allegato curriculum e documento di riconoscimento in corso di validità, deve essere presentata entro e non oltre il giorno 8 maggio 2014
alternativamente:

1) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) in busta
chiusa indirizzata a: Marina del Raggio Verde S.r.l. in persona dell’amministratore delegato, presso:

Studio Legale Avv. Cerbone Vincenzo, Via Generale Giordano Orsini, numero 46,
80132 - Napoli (NA);

2) in formato elettronico, laddove in possesso di posta elettronica certificata, a:

marinadelraggioverde@legalmail.it

I termini sono perentori. Non saranno prese in considerazione domande non presentate oppure
non pervenute, per qualsiasi ragione non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, entro i
termini indicati.
La busta contenente la domanda di partecipazione alla presente selezione deve riportare sulla
facciata il nome, il cognome, l’indirizzo del concorrente nonché l’indicazione “domanda di partecipazione alla selezione per titoli e colloquio per l’eventuale assunzione di addetti alle attività
di ormeggio natanti e imbarcazioni (c.d. ormeggiatori) e per la formazione di un eventuale
elenco”.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando lo
schema allegato al presente avviso e deve contenere le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino/a di uno degli stati
membri della Unione Europea;
c) residenza anagrafica ed indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale, numero telefonico fisso, mobile e e-mail ove potranno essere eseguite
le comunicazioni e ai fini della immediata reperibilità. Marina del Raggio Verde Srl non
si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
d) titolo di studio posseduto;
e) il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti dall’impiego
proposto (sana e robusta costituzione fisica);
f) di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione quale addetto al primo
soccorso e addetto al primo intervento e di possedere le relative attestazioni;
g) di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall’art. 5, comma 2°, della legge 7 marzo 1986 n. 65, e cioè 1) godimento dei diritti civili e politici, 2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione, 3) non essere stato espulso dalle Forze armate e dai Corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici;
h) di essere abile al nuoto;
La conoscenza di una lingua straniera (preferibilmente la lingua inglese) costituirà titolo
preferenziale.
In candidato ha l’obbligo di allegare alla propria domanda, a pena di esclusione, un proprio curriculum professionale che dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e copia fotostatica di un documento di identità personale in corso
di validità.
Comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda della firma del concorrente.

Il ruolo di Ormeggiatore prevede lo svolgimento delle attività lavorative proprie alla Categoria
V, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo.
In relazione alla suddetta mansione, le fasi di selezione per la formazione della graduatoria prevedono la verifica dei titoli e degli attestati posseduti, nonché un colloquio verbale.
Il colloquio tenderà ad accertare prevalentemente:
a) le conoscenze del candidato sulle materie/attività oggetto dell’impiego proposto;
b) la serietà, la motivazione e l’orientamento al lavoro di squadra.
In fase di colloquio, inoltre, si potranno approfondire con il candidato l’esperienze professionali
pregresse e valutare l’opportunità di procedere ad una prova pratica che verterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su:
a) condotta e manovra di un mezzo nautico;
b) esecuzione di operazioni di ormeggio e disormeggio;
c) dimostrazione di conoscenza delle principali pratiche marinaresche;
d) dimostrazione di conoscenza dell’area (costiera, marina etc) di svolgimento dell’impiego
proposto.
Al termine della selezione verrà formato un elenco fra i soli candidati ritenuti idonei.
Il periodo di validità dell’elenco è stabilito in 6 mesi e avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione presso gli Uffici di Marina del Raggio Verde S.r.l..
Tutti i candidati che avranno fatto pervenire domanda di partecipazione alla selezione entro il
termine prescritto si intenderanno ammessi alla selezione, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti e dei titoli richiesti al momento dell’assunzione ovvero prima dell’emissione del
provvedimento favorevole e dovranno presentarsi per il colloquio fissato in data 15 maggio
2014 ore 11,00 presso la sede legale della società Marina di Forio S.r.l. – Via Marina numero
50/52 (presso l’Hotel Villa Carolina) – 80075 Forio (NA) muniti di valido documento di riconoscimento.
L’assenza o il ritardo al colloquio così come fissato secondo le predette modalità costituirà rinuncia espressa alla selezione.
I risultati finali delle prove di selezione saranno altresì resi noti mediante affissione degli stessi
presso:
-

Sede legale della società Marina del Raggio Verde Srl – Piazza Municipio, 9 – Forio
(NA) e sul sito internet www.marinadelraggioverde.it;
NORME FINALI

La pubblicazione dell’elenco non costituirà vincolo per l’assunzione di addetti alle attività di
ormeggio natanti e imbarcazioni da parte di Marina del Raggio Verde Srl.
La Marina del Raggio Verde Srl si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, annullare e/o revocare la procedura anche prima del decorso dei 6 (sei) mesi di validità
della graduatoria.
In riferimento alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i. il sottoscritto è responsabile della selezione.
Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03;
titolare del trattamento : Marina del Raggio Verde Srl
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del
titolare di funzioni operative orientate all’occupazione e per tutti gli utilizzi consentiti dal
D.Lgs n. 196/03. Per ammissione a selezioni ed assunzione di personale i dati trattati sono: dati
sulla domanda e dati sul curriculum professionale.
Operazioni eseguite: controllo e registrazione.
Modalità: il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate
dall’art. 4 del D.Lgs n. 196/03 ed è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Ambito di comunicazione: i dati possono essere comunicati ad uffici interni o esterni, nonché ad
Enti Pubblici autorizzati al trattamento, a ditte esterne autorizzate dal titolare del trattamento
per le stesse finalità sopra dichiarate.
Il conferimento dei dati è necessario come onere dell’interessato allo scopo di permettere
l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente si instaurerà.
Responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore Delegato di Marina del Raggio Verde
S.r.l., sig. Donato Di Palo.
In relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del
D.Lgs n. 196/03.
Forio, 22 aprile 2014
Marina del Raggio Verde S.r.l.
L’Amministratore Delegato
Donato Di Palo

