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Selezione pubblica per titoli e prove di esame 

per l’assunzione a tempo indeterminato part time di n. 1 impiegato 

addetto alla ricezione con contratto di apprendistato 

professionalizzante II° Fascia livello 1 del CCNL FEDERCULTURE -

(orario minimo richiesto 24 ore settimanali)   

 

In esecuzione della determina dell’amministratore Unico Dott.ssa Chiara Raffaelli n.200 

del 06/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione per titoli e prove 

di esame per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un impiegato tempo 

indeterminato part time con contratto di apprendistato professionalizzante da inquadrarsi 

nella II° Fascia livello 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FEDERCULTURE. 

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al 

conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali a favore di lavoratori di età 

compresa tra i 18 anni e i 29 anni. Il contratto di apprendistato professionalizzante si 

articola in due periodi di formazione: − primo periodo di formazione di 24 mesi con 

inquadramento al livello 1 e retribuzione al 90% − secondo periodo di formazione di 12 

mesi con inquadramento al livello 1 e retribuzione al 100% per una durata complessiva del 

contratto di apprendistato professionalizzante di mesi 36. La formazione 

professionalizzante è finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e 

specialistiche della qualifica ai fini contrattuali da conseguire. Al termine del periodo di 

formazione, coincidente con il termine del rapporto di apprendistato, le parti del contratto 

individuale possono recedere dallo stesso dando un preavviso di 3 mesi, ai sensi dell’art. 

72 del CCNL; qualora non venga esercitato il recesso, il rapporto prosegue come ordinario 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed il periodo di apprendistato viene 

computato nell’anzianità di servizio ai fini di legge e di contratto. Si applicano al rapporto di 

lavoro tutte le condizioni normative vigenti e le condizioni previste dal CCNL Federculture. 

Si precisa che la graduatoria potrà altresì essere utilizzata dalla società per eventuali 

ulteriori assunzioni a tempo indeterminato con contratto di apprendistato 

professionalizzante o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, che si rendessero 

necessarie durante il periodo di validità della graduatoria. 

La graduatoria finale della selezione avrà validità di 24 mesi decorrenti dalla ratifica della 

medesima da parte dell’amministratore unico di Pluriservizi Camaiore Spa. 
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Ai sensi del D.Lgs 198/2006, e s.m.i., sono garantite pari opportunità tra uomini e donne 

per l’accesso al servizio. 

 

1. Profilo professionale ricercato 

In caso di assunzione l’inquadramento professionale ed il relativo trattamento economico 

sarà riferito al livello 1 – II ° Fascia del vigente CCNL Federculture, con l’attribuzione della 

qualifica di “Impiegato addetto alla ricezione”. 

I candidati, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, danno piena e completa 

disponibilità a prestare la loro attività nella sede: 

• Impianto Sportivo Via Stadio, snc  

I candidati, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, danno altresì, piena e 

completa disponibilità alla copertura degli orari di apertura impianto, con espresso 

riferimento a turni domenicali, festivi e/o notturni. 

Sarà previsto lo svolgimento di un periodo di prova della durata massima prevista dalla 

contrattazione collettiva. 

 

2. Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

A. Cittadinanza: italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli 

Stati Membri dell’Unione Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili e politici 

nello stato di appartenenza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per i 

cittadini della Repubblica Italiana ed avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana sia parlata che scritta. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea purché titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di Paesi terzi titolari dello 

status di rifugiato ed i cittadini di Paesi titolari dello status di protezione sussidiaria. 

Per tutti è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed 

il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti; 

B. possesso della idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della selezione, compreso l’idoneità a svolgere lavoro 

notturno, la quale verrà accertata direttamente dall’Azienda con apposita visita 
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medica successivamente al superamento della selezione; la non idoneità comporta 

l’esclusione dalla graduatoria; 

C. titolo di studio idoneo: possesso di Laurea triennale in Scienze Motorie. I 

candidati in possesso di titoli di studio accademici conseguiti all’estero saranno 

ammessi alla selezione purché tali titoli siano stati dichiarati equivalenti ai titoli 

italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;  

D. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per coloro che sono 

soggetti a tale obbligo; 

E. possesso della patente di guida cat. B, non sospesa ed in corso di validità; 

F. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o 

dispensati ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

G. inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso o di stato di 

interdizione o di provvedimenti di prevenzione o  altre misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi o che comportino la 

destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni o gli enti 

pubblici economici; 

H. avere una età non inferiore a 18 anni e non superiore a 29 anni e 364 giorni 

alla data di scadenza di presentazione della domanda; 

I. non avere già usufruito di un contratto di apprendistato per la medesima 

mansione. 

I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti al momento della scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di partecipazione e in ogni caso i requisiti 

dovranno continuare a sussistere sino al momento della eventuale proposta di 

assunzione. 

I partecipanti alla selezione, quindi, vengono sin d’ora resi edotti del fatto che laddove 

dovessero risultare vincitori e quindi idonei ad essere assunti, ma, dovessero, prima della 

stipula del contratto, superare il limiti di età di cui alla lettera h), non potranno essere 

assunti né vantare alcuna legittima aspettativa, di qualsiasi tipo e natura, per il sol fatto di 

aver posseduto il requisito in questione al momento della presentazione della domanda e 

durante e/o alla fine la procedura di selezione. In tal caso si procederà allo scorrimento 
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d’ufficio della graduatoria, ed il candidato pretermesso nulla potrà eccepire o richiedere 

per la mancata convocazione. 

 

3. Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, in carta semplice, dovrà essere redatta 

secondo l’allegato modello A e scaricabile dal sito web: www.pluriservizicamaiorespa.it 

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli 

delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dal DPR 

445/2000, a pena di esclusione: 

a. nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza(con 

indicazione completa dell’indirizzo e del numero civico), domicilio (solo se diverso 

dalla residenza); 

b. l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale si desidera che siano 

trasmesse eventuali comunicazioni relative alla selezione e il numero telefonico e 

l’indirizzo e-mail ai fini dell’immediata reperibilità; 

c. la cittadinanza posseduta (per i cittadini di paesi Terzi, andrà indicato anche il titolo 

che consente di soggiornare in Italia ed il possesso dei diritti civili e politici nello 

Stato di provenienza ovvero il possesso dello status di rifugiato); 

d. i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o dei paesi Terzi, dovranno anche 

dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

e. il possesso della idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della selezione, compresa l’idoneità a svolgere lavoro 

notturno; 

f. il possesso di uno dei titoli di studio richiesti, con l’indicazione della Facoltà che lo 

ha rilasciato,  della data di conseguimento e la votazione ottenuta. (Ove il titolo di 

studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del 

provvedimento che ne attesta l’equipollenza al diploma di laurea rilasciato da istituti 

italiani); 

g. di essere in possesso della patente di guida cat. B, non sospesa e in corso di 

validità; 

h. il godimento dei diritti civili e dei diritti politici (per i cittadini non italiani di godere dei 

diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza) o le ragioni del 

mancato godimento; 
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i. inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso o di stato di 

interdizione o di provvedimenti di prevenzione o  altre misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi o che comportino la 

destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni o gli enti 

pubblici economici; 

j. di non avere già usufruito di un contratto di apprendistato per la medesima 

mansione 

k. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Pluriservizi 

Camaiore Spa al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di 

selezione di cui al presente avviso e di acconsentire alla pubblicazione del proprio 

nome negli elenchi relativi a calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni 

conseguite; 

Il candidato dovrà compilare in tutte le parti il modulo della domanda di partecipazione 

(secondo l’allegato modello A), datare e sottoscrivere la stessa a pena di esclusione. 

L’omissione o l’incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di 

partecipazione, non richieste a pena di esclusione o di decadenza, potrà essere 

regolarizzata mediante produzione di dichiarazione integrativa, su richiesta della 

Commissione, entro un termine ristretto da questa fissato e comunicato. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione: 

✓ copia fotostatica di un proprio documento di identità valido alla data della 

scadenza del termine per la presentazione della domanda; 

✓ curriculum Vitae formativo - professionale, datato e sottoscritto dal candidato 

contenente l’indicazione del percorso studi, eventuali corsi di specializzazione e 

formazione completati, nonché l’indicazione delle esperienze lavorative maturate 

(data inizio, data fine, ragione sociale del datore di lavoro, mansione svolta, 

tipologia contrattuale); 

✓ tabella titoli con indicazione dei titoli che si intendono sottoporre a valutazione 

redatta mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000, secondo il modello B allegato, datata e firmata in calce. 

Si precisa che qualora i titoli siano indicati genericamente o resi in forma di 

autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del 

previsto punteggio, non saranno presi in considerazione. 
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Pluriservizi Camaiore Spa ha facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di 

documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese dall’aspirante, le quali, se 

incomplete e/o false e/o inesatte, comporteranno l’esclusione dalla selezione o dalla 

graduatoria degli idonei e, in caso di dichiarazioni false o mendaci, la denuncia alla 

autorità giudiziaria. 

Tali circostanze, qualora dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale 

assunzione, comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione di 

tutte le condizioni del presente avviso, nonché delle norme previste dallo Statuto di 

Pluriservizi Camaiore Spa. 

 

4. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, corredata di tutti i documenti obbligatori richiesti, dovrà 

pervenire secondo le seguenti modalità: 

✓ Consegna a mano in busta chiusa direttamente alla sede legale di Pluriservizi 

Camaiore Spa in Via Badia 13 – Camaiore (LU). Sulla busta dovrà essere riportata 

la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER APPRENDISTA IMPIEGATO”. In questo 

caso verrà rilasciata ricevuta attestante l’avvenuta consegna. 

✓ A mezzo Raccomandata A/R o a mezzo corriere a Pluriservizi Camaiore Spa – via 

Badia 13 - 55041 Camaiore (LU). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 

“SELEZIONE PUBBLICA PER APPRENDISTA IMPIEGATO”.  

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'azienda entro e non oltre il 

giorno 21 Settembre alle ore 12.00 (farà fede il timbro di ricevuta apposto dal 

protocollo di Pluriservizi Camaiore Spa). 

Tale termine è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute successivamente, indipendentemente dalla data di consegna delle stesse al 

vettore. 

Pluriservizi Camaiore Spa non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, alla mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 
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5. Ammissione 

Alle operazioni di selezione provvede apposita Commissione esaminatrice nominata 

dall’Amministratore Unico. 

La commissione alla prima riunione, rilevata l’identità dei candidati, accerta l’assenza di 

incompatibilità tra i propri membri e i candidati e quindi procede all’ammissione degli stessi 

alla selezione. La commissione può disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i 

quali si rendono necessarie integrazioni o perfezionamenti delle domande di ammissione 

presentate per incompletezza o comunque per irregolarità sanabili; allo stesso modo si 

procederà nei casi in cui sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione. Un 

ulteriore accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, nonché 

della veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, verrà effettuata al 

momento dell’assunzione. In tal caso gli interessati, su richiesta scritta della Società, 

saranno tenuti alla presentazione, nel termine che verrà loro indicato, dei documenti 

comprovanti il possesso dei suddetti requisiti nonché a presentare la documentazione 

definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, pena la mancata assunzione e la 

cancellazione dalla graduatoria. 

 

6. Svolgimento della selezione 

La selezione prevede tre fasi: la valutazione dei titoli da parte della Commissione, una 

prova scritta, un colloquio individuale. 

 

Fase 1 - Valutazione dei titoli (Punteggio massimo 12 punti) 

La valutazione dei titoli, effettuata dalla Commissione esaminatrice, avverrà sulla base 

delle dichiarazione e dei documenti prodotti dai candidati. 

I titoli saranno così valutati: 

1) Votazione conseguita nel titolo di studio richiesto dall’art. 2 lett. c del presente 

avviso per accedere alla selezione (punteggio max 2)  

Votazione Punteggio 

da 109 a 110 1 

110 e lode 2 

 

2) Conseguimento altri titoli di studio (punteggio max 8) 
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Verranno presi in considerazione: laurea magistrale in Scienze Motorie, corsi di 

specializzazione universitaria post laurea, master di specializzazione universitari, 

lauree ulteriori rispetto a quella valutata al precedente punto 1. Tutti i titoli devono 

essere attinenti, per gli argomenti trattati, al ruolo da ricoprire. Verranno inoltre 

valutate le competenze informatiche risultanti da apposita certificazione. 

A tale ultimo fine, a pena di decadenza, andrà allegata la documentazione, resa 

anche in forma di autocertificazione, che descriva i titoli posseduti ad esempio con 

indicazione del piano di studi seguito e/o delle materie trattate. 

Ove il titolo sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del 

provvedimento che ne attesta l’equipollenza al titolo di studio rilasciato da istituti 

italiani. 

3) Esperienza pregressa relativamente all’oggetto dell’incarico (punteggio max 4)  

o Punti 1  per ogni anno di servizio prestato presso piscine pubbliche e/o 

private, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o 

indeterminato o con contratto di somministrazione come impiegato addetto 

alla gestione dei rapporti con la clientela; per le frazioni di anno sarà 

attribuito 1/12 di punto per ogni mese di durata del rapporto di lavoro 

subordinato; i periodi inferiori al mese saranno conteggiati per 1/12 di punto 

ove siano superiori ai 20 giorni; 

o Punti 2 in caso di comprovata esperienza per almeno 1 anno come addetto 

al ricevimento o mansioni similari con utilizzo di sistemi informatici specifici 

per le strutture sportive; per le frazioni di anno sarà attribuito 1/12 di punto 

per ogni mese di durata del rapporto di lavoro subordinato; i periodi inferiori 

al mese saranno conteggiati per 1/12 di punto ove siano superiori ai 20 

giorni; 

Con riguardo al titolo di cui al punto 3) “Esperienza pregressa relativamente all’oggetto 

dell’incarico” si precisa che nella tabella dovranno essere indicate le date di inizio e 

cessazione del rapporto di lavoro (specificare giorno, mese, anno). Si precisa che 

nell’eventualità il candidato non indichi anche il giorno di inizio e cessazione si 

prenderanno in considerazione solo i mesi interi successivi o precedenti a quelli indicati. 

 

Fase 2 – PROVA SCRITTA (punteggio max 30) 
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La prova scritta consisterà in un questionario composto da quiz a risposta chiusa e verterà 

sulle seguenti materie a scelta della Commissione: 

o Consulenza sportiva;  

o Normativa sanitaria applicata all’attività sportiva; 

o Normativa regionale relativa alle Piscine Pubbliche; 

o Normativa primo soccorso, antincendio e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

o Tecniche di comunicazione, con particolare riguardo a quelle applicabili in una 

struttura sportiva; 

o Elementi di marketing; 

o Elementi di lingua inglese. 

 

Al termine della prova verrà redatta una graduatoria di merito dei candidati in base al voto 

conseguito in questa prova; Il voto minimo per essere ammesso alla fase successiva è 

21/30. Saranno ammessi alla prova orale i primi 20 candidati in ordine di 

graduatoria, secondo il punteggio conseguito in questa prova (oltreché i pari merito 

con il 20° classificato). 

 

Fase 3 – PROVA ORALE (punteggio max 30) 

La prova orale consisterà in un colloquio volto a confermare le conoscenze del candidato 

nelle materie indicate al punto precedente. Inoltre durante la prova verranno verificate le 

competenze tecniche, l’attitudine e la motivazione del candidato. Potrà essere previsto 

l’uso del computer. Il voto minimo per superare la prova orale è 21/30. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Le date delle prove sono sin d’ora stabilite secondo il calendario seguente: 

• prova scritta: 27/09/2019 ore 9.30 presso il Palasport di Camaiore Via Stadio 

• Prova orale: 03/10/2019 ore 9.30 presso il Palasport di Camaiore Via Stadio 

 

Eventuali variazioni delle date, ora e luogo sopra indicate verranno comunicate con 

almeno 3 giorni di anticipo alle date prefissate e pubblicate sul sito web della società. 

Sarà cura dei candidati informarsi sulla sede e orario di svolgimento delle prove e 

presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita. 

I candidati che si presenteranno dovranno essere muniti di valido documento di identità.  
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La mancata presentazione alle prove nella data e ora indicata sarà considerata rinuncia 

espressa alla partecipazione. Saranno altresì esclusi dalle prove i candidati non in grado 

di esibire un documento di identità valido o che presentino documenti scaduti. 

 

7. Comunicazioni 

Ogni avviso o comunicazione relativi alla selezione saranno effettuati mediante 

pubblicazione sul sito internet www.pluriservizicamaiorespa.it . 

Tali forme di avvisi sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicato, avranno valore 

di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni. 

La consultazione degli avvisi è un onere dei candidati che non potranno imputare a 

Pluriservizi Camaiore Spa alcuna responsabilità per la mancata visione/lettura delle 

comunicazioni stesse. 

In caso di ammissione con riserva, verranno comunicati personalmente all’interessato a 

mezzo PEC (all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda), la specificazione delle 

integrazioni necessarie ed il termine entro cui dovrà, pena l’esclusione dalla selezione, 

sanare l’irregolarità. 

Pluriservizi Camaiore Spa declina, fin d’ora, ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo PEC da parte del candidato, 

o per eventuali ritardi derivanti dall’utilizzo di un errato indirizzo PEC o comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I candidati, e successivamente coloro che siano inseriti nella graduatoria, hanno l’obbligo 

di comunicare tempestivamente e per iscritto a Pluriservizi Camaiore Spa, ogni 

cambiamento nei recapiti PEC nel periodo di vigenza della graduatoria stessa, non 

assumendo la Società alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità presso il recapito 

comunicato. 

 

8. Formazione, Approvazione e Validità Graduatoria 

La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine 

decrescente del punteggio complessivo che, per ciascun candidato, verrà determinato 

dalla somma dei punti ottenuti nella prova scritta, orale e dei punti relativi ai "Titoli" 

(paragrafo “Valutazione dei titoli”). 

La graduatoria definitiva sarà approvata dall’amministratore Unico e verrà pubblicata sul 

sito internet dell'Azienda. La pubblicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
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La graduatoria sarà utilizzata, per eventuali assunzioni sia full-time che part-time sia a 

tempo indeterminato che determinato.  

 

9. Validità della graduatoria 

La graduatoria avrà una validità di 12 mesi dalla data di approvazione da parte 

dell’amministratore Unico. 

I candidati inclusi in graduatoria che non prenderanno servizio nelle occasioni e nei termini 

comunicati saranno considerati rinunciatari del posto. 

 

10.  Assunzioni 

Le eventuali proposte di assunzione avverranno seguendo l’ordine di merito della 

graduatoria, previo accertamento, nei modi e nei termini che verranno comunicati agli 

interessati, dei requisiti dichiarati. L’orario minimo settimanale richiesto sarà pari a 24 ore 

e potrà subire variazioni in aumento nel caso di intervenuta maggiore necessità. 

Il candidato che interpellato per l’assunzione a tempo indeterminato vi rinunci formalmente 

o non prenda servizio nel termine perentorio che gli venga assegnato da pluriservizi 

Camaiore Spa, sarà definitivamente escluso dalla graduatoria e si procederà con lo 

slittamento al secondo in graduatoria e così via. 

L’accettazione o il rifiuto di un contratto a tempo determinato non precluderà l’offerta, allo 

stesso soggetto, di un contratto a tempo indeterminato o di un successivo contratto a 

tempo determinato. In caso di rifiuto o rinuncia o impossibilità di proporre o di accettare 

l’incarico nei termini richiesti dalla società, si procederà con lo scorrimento della 

graduatoria. Si rileva che, per i soli contratti a tempo determinato, il rispetto dei limiti 

temporali previsti dalla normativa vigente al momento in cui si dovesse profilare la 

necessità di assunzione, potrebbe imporre lo scorrimento d’ufficio della graduatoria 

stessa. In tal caso, il candidato pretermesso nulla potrà eccepire o richiedere per la 

mancata convocazione.  

 

11. Trattamento dati personali 

Pluriservizi Camaiore Spa garantisce la massima riservatezza su tutte le notizie 

comunicate dal candidato nella domanda di ammissione e informa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.13 D. Lgs.196/2003, e s.m.i., che i dati personali alla stessa forniti ed in suo 

possesso verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente selezione, per tutta la 
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sua durata e comunque, per il tempo di validità della graduatoria finale formulata in esito 

alla procedura. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento della sussistenza dei 

requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli; l'eventuale rifiuto a fornire i dati 

richiesti avrà come conseguenza l'impossibilità per l'Azienda di gestire la procedura 

concorsuale, comportando la relativa esclusione. 

L’interessato potrà chiedere la cancellazione dei dati trascorso il periodo di validità della 

graduatoria, ovvero qualora rinunci a partecipare alla selezione o ad essere inserito nella 

graduatoria degli idonei. 

 

12. Disposizioni finali 

Pluriservizi Camaiore Spa si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente 

revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio. I provvedimenti di modifica, 

proroga o revoca saranno pubblicati con le medesime modalità di pubblicazione del 

presente avviso. 

Il presente avviso è disponibile presso : 

• sito internet Pluriservizi Camaiore Spa: www.pluriservizicamaiorespa.it 

• Albo pretorio Comune di Camaiore 

Per qualsiasi chiarimento in merito alla seguente selezione si potrà contattare la 

responsabile del procedimento prof.ssa Patrizia Gemignani ai seguenti recapiti: 

• telefono 0584 984193 

• Email: palasport@pluriservizicamaiorespa.it 

 

Camaiore, lì 06/08/2019 

 

L’amministratore Unico 

Dott.ssa Chiara Raffaelli 

 

http://www.pluriservizicamaiorespa.it/

