
 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE ALLA SELEZIONE DI 

UN/UNA ADDETTO/A BAR PER SERVIZI AMPEZZO UNIPERSONALE S.R.L. (di 
seguito Se.Am. o Società) 

 

- Premesso che la Società Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. con sede in Cortina 
d’Ampezzo (BL) è una Società a totale partecipazione del Comune di Cortina 
d’Ampezzo (BL), affidataria “in house” di una serie di servizi pubblici locali,  
 
- considerato che la Se.Am. S.r.l. intende procedere all’individuazione di una 

figura di addetto/a bar,  

- dato atto che la Se.Am. S.r.l. opera nel rispetto dei principi di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità;  

è indetto un 

AVVISO PUBBLICO  

per la formazione di una graduatoria utile alla selezione della figura di un/una 

addetto/a bar, livello IV del CCNL per i dipendenti del Terziario (Commercio – 

Distribuzione – Servizi) tramite procedura comparativa per curriculum e 

colloquio, sulla base di quanto di seguito disciplinato.  

FUNZIONI 

L’incarico, affidato anche in fasce orarie serali (che pertanto richiede che il 
candidato sia automunito), comporta lo svolgimento delle seguenti funzioni:  
 

1. Preparazione ed erogazione al banco e/o al tavolo di bevande calde e fredde e di 

panini, di pizzette, di toast e simili; 

2. Allestimento, pulizia e organizzazione del banco, lavaggio locali e aree di 
servizio attigue, pulizia degli strumenti di lavoro e delle stoviglie; 

3. Approvvigionamento scorte e predisposizione ordini di acquisto merce; 

4. Gestione contabile ordinaria connessa all’attività (incassi, cassa, etc.); 

5. Elaborazione rendiconti, anche mediante utilizzo degli strumenti informatici 

maggiormente diffusi; 

6. Relazione con la clientela (anche in lingua inglese) improntata a cortesia e 
disponibilità. 



 

Ai sensi di legge, la posizione si intende riferita a candidati di entrambi i sessi, 

venendo garantita la parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne 

per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.  

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI  

La domanda di ammissione alla selezione redatta secondo lo schema allegato A), 

firmata e corredata degli allegati, dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: seam@pec.serviziampezzo.it entro e non oltre il termine 

perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12.00 del 21/05/2018.  

Come termine di presentazione della candidatura vale la data e l’ora di arrivo al 

gestore di posta elettronica certificata della Se.Am. S.r.l..  

In alternativa o in aggiunta è ammessa la consegna a mano o la trasmissione a 

mezzo raccomandata AR. La domanda deve essere indirizzata a: Servizi Ampezzo 

Unipersonale S.r.l., Corso Italia n. 31 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL), recapitata 

in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “candidatura procedura 

comparativa per curriculum e colloquio per la formazione di una graduatoria utile 

alla selezione di un/una addetto/a bar per Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l.”, 

indicando nome, cognome e indirizzo del candidato.     

Non saranno ammessi i candidati le cui domande giungano alla Se.Am. S.r.l., per 

qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà dei candidati o legato a 

cause di forza maggiore, successivamente al suddetto termine (ore 12.00 del 

21/05/2018).  

La Se.Am. S.r.l.  non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle 

domande dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti 

candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione da parte degli stessi del 

cambio dell’indirizzo indicato nella domanda; inoltre non è responsabile per gli 

eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a cause fortuite o di forza maggiore.  

La domanda di ammissione dovrà essere corredata a pena di esclusione:  

• dal curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto,  

• da fotocopia non autenticata di un valido documento di identità.  

Nella domanda il candidato dichiarerà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76  del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti  falsi contenenti dati non più 

rispondenti a verità) il possesso dei requisiti per l’ammissione richiesti al punto 

3., elencandoli puntualmente, e la veridicità delle altre dichiarazioni contenute 

nel curriculum vitae e nella documentazione allegata.  



 

La domanda di ammissione alla selezione deve altresì contiene la clausola di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, una 

dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, nonché l’indirizzo di posta 

elettronica presso il quale sarà effettuata ogni comunicazione inerente la presente 

procedura.  

La firma posta in calce alla domanda di ammissione equivale all’accettazione 

incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso.   

2. MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione è per titoli e colloquio che si terrà a Cortina d’Ampezzo, presso gli 

uffici operativi della Se.Am. S.r.l. 

- Entro 30 giorni lavorativi dal termine di presentazione la commissione 

valutatrice esaminerà tutte le candidature arrivate nei termini e redigerà la 

lista delle candidature in possesso dei requisiti minimi per l’ammissione 

alla prova orale.  

- Nel caso in cui le candidature ritenute ammissibili siano inferiori a 10 

(dieci) la Se.Am. S.r.l. renderà nota, attraverso apposita comunicazione nel 

sito internet, la lista dei soggetti ammessi direttamente alla prova orale, 

nonché la data dei colloqui. 

- Nel caso in cui le candidature ritenute ammissibili siano superiori a 10 

(dieci) la commissione procederà ad una pre-selezione, sulla base 

dell’analisi degli ulteriori titoli, competenze e requisiti sottoposti a 

valutazione e redigerà – sulla base dei criteri individuati nell’articolo 4. – 

una graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale (massimo 10 

candidati). La Se.Am. S.r.l.  renderà nota la lista dei candidati ammessi alla 

prova orale e dei candidati non ammessi, nonché la data dei colloqui. 

3. REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE  

Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 

ammissione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 

minimi:  

• maggiore età;  

• titolo di studio: diploma di scuola media inferiore; 

• per i candidati stranieri conoscenza della lingua italiana;  

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del 

Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 



 

97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di instaurare 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

• di non avere in corso un contenzioso con la Se.Am. S.r.l. o con il Comune di 

Cortina d’Ampezzo (BL); 

• idoneità psicofisica alla specifica mansione; 

• conoscenza della lingua inglese; 

• accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente 

avviso.  

Il possesso dei sopra descritti requisiti alla data di presentazione della domanda 

deve essere dichiarato nella domanda di ammissione e comprovata dal 

curriculum vitae.  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 

l’ammissione comporta l’esclusione dalla procedura.   

E’ inoltre causa di esclusione la ricezione della domanda successivamente al 

termine di scadenza sopra indicato.  

4.  ULTERIORI TITOLI, REQUISITI E COMPETENZE SOGGETTI A 
VALUTAZIONE  

In caso di ricezione di 10 o più candidature rispondenti ai requisiti minimi, la 

commissione procederà ad una pre-selezione dei candidati sulla base dei seguenti 

elementi di valutazione 

4. A. Requisiti attinenti la formazione  

• Ulteriori esperienze di studio maturate coerentemente con il profilo 

delineato. 

4.B. Requisiti attinenti l’esperienza lavorativa e professionale  

• esperienza lavorativa di almeno un anno maturata coerentemente con il 

profilo delineato.  

4.C. Requisiti attinenti le competenze professionali e tecniche  

• adeguata conoscenza degli strumenti informatici per l’adozione e 

implementazione dei processi sopra delineati;  

• adeguata conoscenza della lingua inglese. 

5. LAVORI DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE, COMPOSIZIONE 
DELLA GRADUATORIA ED ESITO DELLA VALUTAZIONE  



 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione mediante 

valutazione comparativa dei curricula presentati e successivo colloquio.  

La Commissione provvederà preliminarmente alla verifica della validità delle 

domande di ammissione e del possesso dichiarato dei requisiti essenziali per 

l’ammissione.  

Nel caso di ricezione di un numero superiore a 10 (dieci) candidature ritenute 
idonee, procederà alla valutazione dei titoli, dei requisiti e delle competenze 
risultanti dai curricula professionali dei candidati ammessi, dalla domanda di 
partecipazione e dalla documentazione allegata. Qualora non fosse possibile 
procedere d’ufficio a tale verifica, sarà richiesta ai partecipanti, entro il termine 
dalla stessa Commissione stabilito, l’esibizione della relativa documentazione. 

I soggetti ammessi alla prova orale saranno 10 (dieci). 

Per la costruzione della graduatoria dei soggetti ammessi alla prova orale si 

procederà con l’analisi dei requisiti di cui all’art. 4. Per la valutazione dei requisiti 

la Commissione disporrà di un punteggio complessivo di 30 punti ripartiti come 

segue:  

• requisiti attinenti la formazione - massimo 15 punti ; 

• requisiti attinenti l’esperienza lavorativa e professionale massimo - 10 

punti;  

• requisiti attinenti le competenze professionali e tecniche massimo - 5 punti. 

Le valutazioni delle domande di ammissione, dei curriculum vitae e delle 

documentazioni allegati consentirà, in via comparativa, di selezionare i dieci 

soggetti ammessi a colloquio.  

Ai candidati non ammessi sarà data apposita comunicazione, attraverso 

pubblicazione sul sito web della società.  

Il colloquio sarà teso ad approfondire gli aspetti motivazionali e le specifiche 

conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo atteso e verterà su 

tematiche attinenti il ruolo da ricoprire e sull’approfondimento del curriculum 

presentato, della domanda di partecipazione e della documentazione allegata.  

In sede di colloquio verrà altresì verificata la sussistenza dei requisiti essenziali di 

ammissione richiesti e valutata l’idoneità del candidato all’incarico.  

I colloqui per i candidati ammessi si terranno presso gli uffici operativi della 

Se.Am. S.r.l. in data che sarà comunicata ai candidati ammessi.  

La mancata presentazione del candidato ammesso al colloquio, per qualsiasi 

motivo anche non dipendente dallo stesso, costituirà motivo di esclusione dalla 

selezione comparativa.  



 

I titoli, i requisiti e le competenze saranno valutati a insindacabile giudizio della 

Commissione selezionatrice attraverso l’esame dei curricula professionali, dei 

documenti prodotti dai candidati e dall’esito dei colloqui.  

Al termine della procedura comparativa, la Commissione stilerà una graduatoria 

indicando il risultato della valutazione.  

La graduatoria finale redatta dalla Commissione al termine delle prove selettive 
verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

Dell’esito della procedura comparativa sarà data pubblicazione sul sito Internet 

della Se.Am. S.r.l.. 

La graduatoria avrà validità per 36 mesi a partire dalla data della sua 

pubblicazione nel sito internet istituzionale della Società. 

L’avvio della procedura di assunzione avviene secondo l’ordine cronologico delle 

necessità individuate dalla Società. 

In caso di parità di punteggio, valgono le norme vigenti in materia di precedenza 
per i pubblici concorsi. 

La Se.Am. contatta il primo nominativo in lista (eventualmente a mezzo mail 
all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione) specificando la durata 
del rapporto di lavoro, la natura economica e giuridica dell’offerta. Trascorsi 7 
giorni senza che il candidato abbia fatto pervenire il proprio assenso questi si 
intende rinunciatario. 
 
La Se.Am. procede quindi contattando con la suddetta modalità i successivi 
candidati in ordine di graduatoria fino all’individuazione di un candidato 
disponibile all’assunzione. 
 
In caso di rinuncia all’assunzione il candidato verrà retrocesso all’ultima 
posizione della graduatoria per la durata della stessa. E’ possibile rinunciare 
un’unica volta. 
 
La Società, in base alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro, sottoporrà a verifica, in ordine all’idoneità alle mansioni, l’aspirante 
all’assunzione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto e dal T.U. 
81/2008 e ss.mm.ii.. 
 
L’eventuale giudizio di inidoneità psico-fisica permanente alle mansioni indicate, 
certificata con visita pre-assuntiva dal Medico Competente, determinerà 
l’automatica esclusione dalla graduatoria. 
 
Nel caso di inidoneità psico-fisica temporanea del candidato, certificata dal 
Medico Competente all’atto dell’assunzione, la Società provvederà a scorrere la 
graduatoria individuando il candidato idoneo immediatamente successivo. 
Il candidato temporaneamente inidoneo all’assunzione rimane in ogni caso in 
graduatoria. 



 

 
6.  CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI 

LAVORO DA INSTAURARE   

La posizione prevede l’iniziale assunzione con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, disciplinato dal CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio – 

Distribuzione – Servizi. 

Il trattamento economico prevede una retribuzione annua stabilita dal CCNL di 

riferimento per il livello IV.   

L’eventuale assunzione a tempo determinato è subordinata al possesso dei 

requisiti di cui al punto 2. al momento dell’assunzione stessa. L’accertamento 

della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, in 

qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito.  

La nomina verrà effettuata dal C.d.A. della Società con proprio atto. 

Il contratto da stipularsi con il concorrente selezionato prevederà l’esclusività del 

rapporto di lavoro per tutta la sua durata. 

7. NOTIZIE GENERALI  

La Se.Am. S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva, in qualsiasi caso e anche 
a seguito dell’approvazione della graduatoria, la facoltà di: 
  

• Modificare in tutto o in parte il presente avviso  

• Sospendere la presente procedura di selezione 

• Prorogare il termine di scadenza dell’avviso  

• Riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto  

• Revocare la selezione. 

8. PRIVACY  

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di 

ammissione, saranno utilizzati dalla Società esclusivamente ai fini della 

partecipazione alla selezione, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, 

anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali, ai sensi del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Responsabile del trattamento dei dati personali è il 

Legale Rappresentante di Se.Am. S.r.l. 

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ulteriori informazioni contattare la Se.Am. S.r.l. al seguente recapito:  

• e-mail: laura.menegus@serviziampezzo.it 



 

• Telefono: 0436 881814 

• Fax: 0436 867333 

 

Cortina d’Ampezzo, 3 maggio 2018 

 

 f.to il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Laura Menegus 


