SELEZIONE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI PIU’ FIGURE PROFESSIONALI.
La Società CERVINO SPA, con sede in via Piazzale Funivie, 11021 Breuil-Cervinia (AO) partita iva 00041720079,
nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento aziendale per il reclutamento del personale a tempo
indeterminato e determinato e dalla procedura “gestione amministrazione e rapporti con il personale”
facente parte integrante del Modello Organizzativo di Gestione (M.O.G. 231) , indice selezione esplorativa
pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria, valida per 12 mesi, atta all'eventuale
assunzione di più figure a tempo determinato full-time con profilo di impiegato/operaio, inquadramento con
C.C.N.L. Trasporto a fune e relativi accordi territoriali/aziendali livello di ingresso iniziale 6°. La durata del
contratto di lavoro a tempo determinato varierà a seconda dell’inizio della stagione invernale 2017-2018. Le
mansioni e gli orari del selezionato saranno discrezionalmente stabilite successivamente da CERVINO SPA.

REQUISITI ESSENZIALI PER L'AMMISSIONE
1. Cittadinanza italiana ovvero di uno dei paesi membri dell'Unione Europea. Sono ammessi anche
coloro che sono equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 165/2001;
2. Godimento dei diritti politici, con indicazione del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione;
3. Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o società
in House per persistente insufficiente rendimento e non essere decaduti ai sensi dell'art. 127 lett. d),
del D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
di invalidità insanabili;
5. Età: Aver compiuto il 18° anno d’età;
6. Essere in possesso di Diploma Scuola Superiore per la qualifica di impiegato/cassiere;
7. Essere in possesso di Licenza di Scuola Media Inferiore per la qualifica di operaio;
8. Conoscere la lingua italiana parlata e scritta (Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER) – C2);
9. Conoscere la lingua francese parlata e scritta ( Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER) – B1 o superiore) ;
10. Per la qualifica di impiegato conoscere preferibilmente anche la lingua inglese e/o altre lingue parlate
e scritte
11. Essere idonei fisicamente all'impiego;
Tutti i suddetti requisiti dovranno obbligatoriamente essere dichiarati con autocertificazione da consegnare
in allegato alla domanda di ammissione alla selezione e dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e continuare a sussistere fino al
momento in cui sarà stipulato il contratto individuale di lavoro.
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DOMANDE DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
A pena di inammissibilità le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno
essere trasmesse in busta chiusa, sul cui frontespizio sia riportata la scritta "Reclutamento personale a tempo
determinato”, spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a CERVINO SPA via
Piazzale
Funivie,
11021
Breuil-Cervinia
(Ao)
oppure
inviate
tramite
mail
a
montanaroalberto@cervinospa.com e gorretfulvia@cervinospa.com
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di cui sopra entro le ore 12.00 del giorno 20/10/2017.
Si avverte che si farà luogo all'esclusione dalla selezione di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto
pervenire la domanda nel luogo e nel termine ivi indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o
irregolare la documentazione richiesta.
Alla domanda, oltre ad indicare i settori di preferenza, ( es. sciovie, aiuto pisteurs, cassiera, ecc… ) dovrà
essere allegata:



fotocopia di un documento di identità in corso di validità
curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati, debitamente firmato.

Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di documentazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, e da eventuali disguidi postali o telefonici, comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito, a forza maggiore.
La società si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
La società verificherà la veridicità, conclusa la selezione, di quanto dichiarato dai candidati classificati in
graduatoria provvisoria.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato verrà escluso
dalla graduatoria e non si procederà ad alcuna assunzione oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
I candidati che la società intenderà assumere saranno sottoposti, così come previsto dal D.lgs 81/08 e ss.mm.,
a preventiva visita medica del medico competente al fine di verificare l’idoneità fisica per l’espletamento
delle mansioni che gli verranno assegnate. In caso di non idoneità fisica accertata dal medico competente i
candidati verranno esclusi dalla graduatoria e non si procederà ad alcuna assunzione.
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni del presente
bando.
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MODIFICHE DELLA SELEZIONE E DELL'AVVISO
CERVINO SPA si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni, obiezioni
o vantare diritti di sorta, di riaprire/prorogare i termini per la presentazione delle domande, di revocare
l'avviso di selezione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che i suoi dati sono raccolti per le finalità connesse alla candidatura. I dati saranno trattati con
modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i responsabili
interni ed esterni del trattamento (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili è consultabile presso il
sito internet www.cervinia.it) e le seguenti categorie di soggetti incaricati: direzione, ufficio personale, ufficio
informazioni, segreteria, sistemi informativi. I dati non saranno comunicati, non saranno diffusi e saranno
trattati dalla nostra società per un periodo di 12 mesi, decorso il quale i dati verranno cancellati. Può rivolgersi
al ns. Servizio Privacy (Cervino S.p.A. - Servizio Privacy – Piazzale Funivie – 11021 Breuil-Cervinia (AO)) per
conoscere i suoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro
trattamento. Titolare del trattamento dei dati è la Cervino S.p.A. con sede in Piazzale Funivie – 11021 BreuilCervinia (AO). Responsabile il Direttore Amministrativo domiciliato per la carica presso la sede della Cervino
S.p.A. (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili è consultabile presso il sito internet www.cervinia.it).
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