
 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA “SIMONE CROCIANI” 

VIA MAREMMANA 25/A – 58015 ALBINIA (GR) – P.IVA 00992030536 

TEL. 0564/870562 – FAX 0564/872924     EMAIL: misericordia.a@tiscali.it 

MISERICORDIA ALBINIA  

SIMONE CROCIANI 

 

Protocollo n° 98 

Data: 31-05-2020 

La Confraternita di Misericordia “Simone Crociani” di Albinia 

 INDICE 

una selezione per l’assunzione di: 

 N.  2 (due) ADDETTI  SERVIZI SPIAGGIA, A TEMPO DETERMINATO PER N° 8 ORE 

GIORNALIERE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, CON PAUSA PRANZO DI UN’ORA, PER 

IL PERIODO INDICATIVO DAL    19/06/2020  AL 13/09/2020 . 

Alla figura professionale da assumere saranno richieste le sotto indicate mansioni: 

- Informare i bagnanti sulle disposizioni nazionali/regionali riguardanti i protocolli Covid 19 

effettuando il servizio con Quad con continui passaggi lungo il litorale della Giannella ed Osa-

Albegna 

L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro, come previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 165/2001. 

1. REQUISITI OBBLIGATORI DI PARTECIPAZIONE: 

I requisiti sotto elencati devono essere posseduti obbligatoriamente dai candidati alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione nonché alla stipulazione del 

contratto di lavoro e, segnatamente: 

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea; nonché 

soggiornanti di lungo periodo in possesso del permesso di soggiorno CE come dall’art. 38 comma 1 

Dlgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della Legge del 06/08/2013 n. 97; 

b) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla 

normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio; 

c) diploma di scuola secondaria inferiore; 

d) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni da svolgere, certificata a seguito di visita medica ai fini 

dell’assunzione; 



 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA “SIMONE CROCIANI” 

VIA MAREMMANA 25/A – 58015 ALBINIA (GR) – P.IVA 00992030536 

TEL. 0564/870562 – FAX 0564/872924     EMAIL: misericordia.a@tiscali.it 

e) conoscenza adeguata della lingua italiana e preferibilmente accettabile conoscenza di una lingua 

straniera (preferibilmente inglese); 

f) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

g) patente di guida minimo cat. B; 

h) comportamento idoneo e consono all’Associazione di cui si entra a far parte; 

i) capacità di relazionarsi. 

I candidati sono ammessi alla selezione pubblica con riserva di accertamento del possesso dei 

prescritti requisiti; la Confraternita si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la 

documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti richiesti ovvero di provvedere direttamente 

all'accertamento degli stessi. 

La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, 

l'esclusione dalla procedura di selezione. 

Relativamente a quanto richiesto alla lettera f), si precisa che i candidati devono possedere i requisiti 

di immunità da condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, l'interdizione 

perpetua o temporanea da pubblici uffici. 

Sono, comunque, esclusi dall'assunzione tutti i candidati che abbiano riportato condanne penali per 

delitto non colposo punito con pena detentiva. Altre eventuali condanne penali saranno valutate, 

anche con riferimento alle mansioni dell'assumendo ed alla sicurezza dell'esercizio delle medesime. 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e CURRICULUM 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modulo allegato e sottoscritta dal 

candidato a pena di nullità, dovrà essere inviata via e-mail esclusivamente all’indirizzo: 

misericordia.a@tiscali.it   

Alla domanda dovranno essere allegati copia fotostatica di idoneo documento d'identità in corso 

di validità e certificato attestante l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni richieste. 

La domanda dovrà essere obbligatoriamente ed esclusivamente presentata all’Associazione entro e 

non oltre il giorno 07/06/2020.                                            

Le domande che per qualsiasi motivo perverranno alla Confraternita oltre il termine temporale 

sopra stabilito non verranno prese in considerazione. 
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Nella domanda gli aspiranti dovranno, oltre al cognome e nome, espressamente dichiarare sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

a) la data e il luogo di nascita; 

b) il luogo di residenza; 

c) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni da svolgere, da accertare con visita medica del proprio 

medico di famiglia, per l’assunzione; 

d) eventuale possesso del titolo di studio richiesto e/o esperienza lavorativa; 

e) l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

f) il domicilio e recapito telefonico (cellulare) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

recapitare ogni necessaria comunicazione; 

g) il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse con l’espletamento 

della procedura concorsuale (D. Lgs. 679/2016). 

h) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea; nonché 

soggiornanti di lungo periodo in possesso del permesso di soggiorno CE come dall’art. 38 comma 1 

Dlgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della Legge del 06/08/2013 n. 97; 

i) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla 

normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio; 

l) diploma di scuola secondaria inferiore; 

m) conoscenza adeguata della lingua italiana e preferibilmente accettabile conoscenza di una lingua 

straniera (inglese)  

n) patente di guida cat.B; 

o) comportamento idoneo e consono all’Associazione di cui si entra a far parte; 

p) capacità di relazionarsi; 

q) attestazioni/abilitazioni di corsi inerenti il soccorso (ad esempio: Corso di primo soccorso, Corso 

BLSD, corso Bagnino); 

r) autocertificazione di presenza di figli a carico. 
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3. PRESELEZIONE E VALUTAZIONE TITOLI 

La Confraternita, in base a quanto dichiarato da ciascun aspirante, redigerà una griglia di valutazione 

alla quale sarà altresì inserito il punteggio conseguito nel corso del colloquio che si terrà alla presenza 

di una Commissione interna. 

Detto colloquio individuale sarà finalizzato a verificare la capacità relazionale (ad esempio, il saper 

adottare uno stile comunicativo e comportamentale adeguato al ruolo da svolgere improntato nella 

cortesia, dinamicità, diplomazia, buon senso, il sapersi rapportare all’interno dell’Associazione con 

predisposizione al lavoro di squadra) nonché la capacità organizzativa in coerenza con l’espletamento 

delle mansioni da ricoprire. 

La comunicazione ai candidati dell'ammissione al colloquio ovvero dell'esclusione dalla selezione 

avverranno mediante singolo avviso via sms della Misericordia. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento. 

La mancata partecipazione al colloquio nel giorno stabilito sarà considerata come rinuncia alla 

selezione. 

La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione riportata da ciascun candidato, formerà 

una graduatoria di merito dei candidati idonei formata secondo l’ordine del punteggio conseguito da 

candidati stessi. A parità di punteggio è privilegiato il candidato che certifichi la presenza di figli a 

carico. 
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MODULO DOMANDA DI LAVORO 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome e nome:  ________________________________________________________________ 

Nato/a il _________________________ a ________________________________   Prov.: _______  

Indirizzo:  ________________________________________________________________________ 

Comune di residenza: ________________________________Cap:  ___________  Prov.:  ________  

Recapito telefonico (cellulare): _______________________ e.mail:  _________________________  

Sesso F ◊   M ◊       Codice Fiscale: _____________________________________________________ 

Cittadinanza: ____________________  Permesso di soggiorno:  Sì   -  No 

Data di scadenza titolo di soggiorno:  __________________________________________________ 

Questura di rilascio titolo di soggiorno: ________________________________________________ 

Condanne penali o di procedimenti penali in corso:  Sì   -  No 

Patente di guida in corso di validità:  Sì   -  No;   Categoria: ______ 

ALTRI DATI (valutabili per eventuale titolo di preferenza) 

Titolo di studio: ___________________________________________________________________ 

Conoscenza accettabile lingua straniera:  Sì   -  No;   Specificare lingua straniera: _______________ 

Attestazioni/abilitazioni di corsi inerenti il soccorso:  Sì   -  No  (Specificarne, sotto, la tipologia):  

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

Esperienze di lavoro: Sì   -  No  (Specificarne, sotto, la tipologia e la qualifica ricoperta) 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

Presenza di figli a carico:  Sì   -  No;     Numero figli a carico:  __________ 

Luogo e data: __________________________________ 

Firma: ________________________________________ 

“INFORMATIVA - Ai sensi dell'art.679/2016, si informa che i dati personali del candidato raccolti con la presente "scheda informativa" formeranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad espletare tutte le attività̀ inerenti la gestione della sua candidatura ai fini di una eventuale assunzione 

nell’Associazione. 

 


