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via G. Matteotti, 55 - Roccella J. (RC)

Te|.0964.866287

Fax 0964.84515

info@onicamultiservizi. it

C.F. e P.l. 0'1535470809.

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PRESSO LA JONICA MULTISERVIZI SPA DI N. 5 ASSISTENTI
BAGNANTI, LIVELLO IV DEL GCNL TURISMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E
SALVATAGGIO PRESSO LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA
(RC) PER LA STAGTONE ESTIVA 2021

ll Responsabile del Procedimento della Selezione pubblica per titoli per l'assunzione a
tempo determinato presso la Jonica Multiservizi di n. 5 assistente bagnanti, lV livello del
CCNL Turismo, ing. Giuseppe Tedesco

PREMESSO CHE

Ia Jonica Multiservizi S.p.A. gestisce per conto del Comune di Roccella Jonica (RC), il
servizio di vigilanza e salvataggio presso le spiagge libere del Comune di Roccella Jonica
(Rc);

RENDE NOTO CHE

È indetta una selezione pubblica pertitoli per l'assunzione a tempo determinato, dal 15 luglio
2A21 al l5 settembre 2021, di n. 5 (cinque) assistenti bagnanti, livello lV del CCNL Turismo,
per il servizio di vigilanza e salvataggio presso le spiagge libere del Comune di Roccella
Jonica (RC) per la stagione estiva 2021 presso le postazioni assegnate dalla Jonica
Multiservizi S.p.A.

1. OGGETTO DELLA SELEZIONE
ll profilo ricercato è quello di ASSISTENTE BAGNANTI che risponderà al Responsabile
Area Produzione della Società e svolgerà il proprio servizio disalvataggio e vigilanza presso
le postazioni assegnate dalla Jonica Multiservizi S.p.A. nei seguentitermini:

dal 15 luglio 2A21 fino al 31 Agosto2A21, sei giorni a settimana dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
dal 1 al 15 settembre 2021 tre giorni alla settimana (venerdì, sabato e domenica)
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

La selezione è disciplinata dal Regolamento per la selezione del personale della Jonica
Multiservizi S.p.A., dalle disposizioni previste dalla presente selezione e dalla normativa
legislativa e contrattuale vigente in materia.

2. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per come stabilito dal Regolamento per la Selezione del personale della Jonica Multiservizi
S.p.A., alla presente procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti
sottoelencati:

a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea o
di uno stato extra UE purché in regola con le norme che disciplinano il soggiorno
in ltalia;

b) Età non inferiore agli anni 18;
c) Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
d) Godimento dei diritti civilie politici;
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e) lnesistenza di condanne penali definitive o misure di prevenzione o misure di
sicurezza per reati che per la loro rilevanza possono contrastare con la natura e
l'attività della Società, in particolare reati contro la pubblica amministrazione e reati
contro ilpatrimonio;

f) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, owero di non essere stati licenziati da una pubblica
amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare o per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi
fraudolenti;

g) ldoneità psico-fisica all'impiego e specificatamente alle mansioni del profilo
professionale da rivestire,

h) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio
militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985;

i) Adempimento degli obblighi scolastici di legge.

Per l'ammissione alla selezione, pena esclusione, ciascun candidato dovrà possedere,
entro itermini previsti per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti specifici:

diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
brevetto di assistente bagnanti (bagnino) rilasciato dall'Associazione Nazionale di
Salvamento Acquatico e/o Associazioni riconosciute;
residenza non superiore a 15 Km dal Comune di Roccella Jonica in quanto il
candidato dovrà essere reperibile in qualsiasi momento per manifestazioni o eventi
riguardanti la Jonica Multiservizi S.p.A.;
età non superiore a 40 anni.

3. PRESENTMIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente l'allegato A
al presente awiso, è reperibile sul sito internet della Società (www.jonicamultiservizi.it) e
deve essere compilata, debitamente firmata dal candidato e fatta pervenire a mezzo di
lettera raccomandata con awiso di ricevimento o consegnata manualmente in busta chiusa
al seguente indirizzo:
JONICA MULTISERVIZI S.p.A.
Via G. Matteotti, 56
89047 Roccella Jonica (RC)
La busta contenente la domanda diammissione alla selezione dovrà indicare, sulla facciata
su cuiè riportato l'indirizzo, la dicitura:
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER BAGNINO.
Nella medesima facciata deve altresi essere indicato in alto a sinistra il richiedente
dell'ammissione alla selezione, completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, comune di
residenza e provincia.
Le domande dovranno pervenire presso l'indirizzo indicato entro e non oltre il giorno di
MERCOLEDI' 14 LUGLIO 2021 alle ore 12.00.
Tale termine deve intendersi tassativo in quanto non sarà ritenuta utilmente presentata la
domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato.
La Società non si assume alcuna responsabilità, nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

www.jonicam ultiservizi. it
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I candidati devono compilare l'Allegato A al presente awiso in ogni sua parte e dovranno
allegare un Curriculum Vitae (C.V.) aggiornato e l'ulteriore documentazione richiesta; il C.V.
deve contenere tutte le informazioni utili alla valutazione delle esperienze pregresse, della
formazione e quant'altro attinente alla posizione richiesta; inoltre devono essere allegati la
copia del brevetto di assistente bagnante in corso di validità e la copia di un certificato
medico, emesso non oltre i 15 giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda,
attestante il possesso da parte del candidato dell'idoneità psico-fisica per esercitare il
servizio oggetto del presente awiso.
La domanda deve recare la firma del candidato e ad essa deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda,
da apporre a pena di esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del
DPR 44512000.
ll candidato è tenuto a comunicare per iscritto, a mezzo mail all'indirizzo
amministrazione@jonicamultiservizi.it o recandosi presso la sede della Società, ogni
eventuale variazione dell'indirizzo indicato nella domanda.
Gli ammessi con riserva, chiamati alla regolarizzazione della domanda, verranno contattati
esclusivamente mediante l'indinzzo mail dichiarato nella domanda di partecipazione. La
regolarizzazione dovrà awenire neltermine perentoriamente concesso dalla Società a pena
di esclusione.
La Jonica Multiservizi S.p.A. si riserva diverificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il
candidato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L'esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti
casi:
1. La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato all'art. 3 del presente
awiso;
2. Mancanza di uno dei requisiti previsti dalle regole della selezione;
3. La domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti richiesti;
4. La domanda non risulti sottoscritta dal candidato;
5. ll mancato utilizzo del modello di domanda allegato alla selezione (Allegato A);
6. Accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, o documentazione prodotta, dal
candidato;
7. Mancata allegazione del certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica all'impiego e
specificatamente alle mansioni del profilo professionale da rivestire.

5. CRITERI DI VALUTMIONE
La selezione awerrà per valutazione dei titoli con l'assegnazione di un massimo di 10 punti
ottenibili come segue:

a. servizio prestato: punti 0,10 per ogni mese di servizio prestato in servizi assimilabili
a quelli del presente awiso per un massimo di 5 punti. lndicare nella domanda
specificatamente i periodi e le strutture presso le quali si è lavorato;

b. titoli di studio: punti 0,50 per diploma di scuola media superiore di secondo grado, 1

punto per diploma di laurea o titoli superiori, fino ad un massimo di '1 punto;
c. anzianità di brevetto: punti 0,02 calcolati su base giornaliera, fino ad un massimo di

3 punti;
d. distanza della propria residenza dal Comune di Roccella Jonica al fine della

reperibilità: punto 1 se il candidato risiede ad una distanza inferiore a 5 km; punti 0,5
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se il candidato risiede ad una distanza tra i 5 e i 10 km; 0 punti se il candidato risiede
ad una distanza superiore a 10 KM.

6. GRADUATORIA FINALE
Al termine dell'esame dei cunicula pervenuti, Ia Società prowederà ad una valutazione
comparativa dei candidati ed arriverà a comporre la graduatoria finale.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet della Società
(www.jonicamultiservizi.it sezione: società trasparente/awisidi selezione).
La nomina dei vincitori della selezione sarà effettuata in base alla graduatoria finale
pubblicata. La Società procederà all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dal
candidato, nonché della veridicità ditutte le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione
alla selezione prima dell'assunzione.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Ai sensidell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03 ("Codice in materia diprotezione deidati
personali") i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Jonica Multiservizi Spa per
le finalità di gestione della selezione in argomento e dell'eventuale assunzione in servizio,
nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. ll conferimento ditali dati è
obbligatorio aifinidella valutazione dei requisitidivalutazione alla presente selezione, pena
esclusione dalla stessa.
ll titolare del trattamento dei dati connessi alla presente procedura è la Jonica Multiservizi
S.p.A. e il Responsabile del trattamento dei dati è l'ing. Giuseppe Tedesco in qualità di
Responsabile del procedimento.

8. NORME TRANSITORIE E FINALI
La Jonica Multiservizi S.p.A. si riserva la facoltà di:

r prorogare il termine di scadenza della presentazione della domanda di ammissione
alla selezione;

. riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;

. revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell'interesse della Società per
giustificati motivi;

. non utilizzare la presente graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le
limitazioni di assunzioni di personale a qualsiasi titolo previste o per particolari
esigenze inerenti aspetti economici ed organizzativl

La presente selezione è pubblicata sul sito internet istituzionale della Società
(www.ionicamultiservizi.it) e nell'Albo pretorio del Comune di Roccella Jonica.
Per ogni informazione i candidati potranno rivolgersi agli uffici della Jonica Multiservizi
S.p.A., telefono 0964.86.62.87 dal lunedì al venerdi, dalle ore 09:00 alle ore 12:30.

Roccella Jonica (RC), li 2910612021
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Allegato A
da spedire a mezza lettera raccomandata AIR o consegnare a mano a:

Jonica Multiservizi S.p.A.
Via G. Matteotti, 56

89047 Roccella Jonica (RC)

Oggetto: selezione pubblica per titoli per l'assunzione a tempo determinato presso Ia Jonica
Multiservizi S.p.A, di n. 5 assistenti bagnanti, livello lV del CCNL Turismo per il servizio di
vigilanza e salvataggio presso le spiagge libere del Comune di Roceella Jonica (RC) per la
stagione estiva 2021.

lULa sottoscritto/a visto I'awiso di selezione

pubblica di cui all'oggetto

CHIEDE

di essere ammessola a partecipare alla selezione pubblica per titoli per I'assunzione a tempo
determinato, dal 15 luglio 2A21 al l5 settembre 2A21, presso la Jonica Multiservizi S.p.A. di n. 5
assistenti bagnanti, livello lV del CCNL Turismo per il servizio di vigilanza e salvataggio presso le
spiagge libere delComune di Roccella Jonica (RC).

A tal ftne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D,P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi difalsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
cognome nome
codice fiscale

c.

d.

diessere nat... a Prov. ............ il

di essere residente a ..... Prov. ... .... C.A.P. ...... in Via

e. di avere il seguente recapito telefonico cellulare ..........;
f. diavereilseguenteindirizzomail... ............;
g. di essere in possesso del seguente documento di identità (tipo documento) ...

.........n. ... rilasciatoda".....
in data ..................;

h. diessere in possesso deirequisitidiammissione generaliprevistidall'art. 3 del Regolamento
per la selezione del personale della Jonica Multiservizi S.p.A. pubblicati sul sito web della
Società www.jonicamultiservizi.it nella sezione Società Trasparente/Criteri e modalità, e
quelli previsti per il profilo professionale richiesto con l'Awiso oggetto della presente
selezione all'art. 2. ln particolare:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno stato membro dell'Unione

Europea o di uno stato extra UE in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia - lndicare /o sfafus a cui si appartiene);

2. di godere di diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

ovvera
di godere deidiritti civilie politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

3. di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

a.

b.
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4. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadinisoggeffi
all'obbl igo medesi ma);
5. di essere immune da condanne penali, misure di prevenzione o misure di sicurezza per
reati che per la loro rilevanza possono contrastare con la natura e l'attività della Società. ln
particolare reati contro la pubblica amministrazione e reati contro il patrimonio e comunque
da ognifatto che comporti la non legittima costituzione del rapporto di lavoro;
6. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, owero di non essere statola licenziatola da una pubblica amministrazione
ad esito di un procedimento disciplinare o per aver conseguito I'impiego mediante la
produzione di documentifalsio, comungue, con mezzt fraudolenti;
7. di essere in possesso delseguente Titolo di Studio
conseguito nell'anno scolastico ... presso
con votazione ... ... ... ... ... ....;
ovvero
di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo
le modalità di legge {solo per chi ha conseguito ittitolo di studio all'estero).

8. TITOLI Dl SERVIZIO. Di avere prestato servizio presso lmprese del Settore come segue
(indicare l'Azienda o Ente presso lalil quale è sfafo o è svolto il servizio, la tipologia di
cantratto, il periodo e la durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività, profilo
professionale e categoria di inquadramento; esperienze di stage/tirocrnio presso Socr'efà
Pubbliche o Private per la mansione in oggetto: durata, settare/area di attività, mansione)

t.

9.di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e specificatamente alle mansioni del profilo
professionale da rivestire;
TITOLI DI STUDIO OLTRE A QUELLO RICHIESTO DALL'AWISO DI SELEZIONE IN
OGGETTO. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare l'lstituto presso ll
quale è sfafo conseguito, lànno di conseguimento e la votazione):

j EVENTUALT AT'TESTATT O CERTTFTCAZTONT ATTTNENT| ALLA MANSTONE OGGETTO
DELLA SELEZIONE

t.

di essere consapevole dell'obbligo di veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda diammissione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui
al D.P.R. 44512A00, in caso di false dichiarazioni;
di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari della
Jonica Multiservizi S.p.A., concernenti l'ordinamento degli uffici e dei serv2i e le modalità di
accesso agli impieghi;
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m. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nel Regolamento per la selezione
delpersonale della Jonica MultiserviziS.p.A. e nellAwiso diselezione oggetto della presente
domanda;
diessere informata/o che idatipersonali, eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di ammissione alla selezione, verranno trattati dalla Jonica

MultiserviziS.p.A. alsolo scopo dipermettere l'espletamento della procedura diselezione in

oggetto e I'adozione diogniprowedimento annesso elo conseguente;

di autorizzare la Jonica Multiservizi S.p.A. altrattamento dei propridati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, per le finalità di cui alla presente sèlezione.

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a

segnalare Ie eventuali variazioni successive e riconosce che la Jonica Multiservizi S.p.A. non si

assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito al destinatario:
indirizzo e-mail:

Alla presente allega copia:

o Curriculum Vitae;

e Brevetto assistente bagnanti rilasciato dall'Associazione Nazionale di Salvamento Acguatico

e/o Associazioni riconosciute;

o Certificato medico;

o Attestazione Titoli di servizio;

o Documento di ldentità;

o Altro

@l partecipante, laddove non alleghi quarrto sopra, venà chiesta copia della documentazione con

comunicazione maifi.

(luogo) (data)

ln fede

(firma leggibile per esfeso)

Note:
La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili
utilizzando esclusivamente il presente Atlegato A.
La dichiarazione di cui sopra (esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.44512Q00), in quanto

non sottoscrifta in presenza del funzionario addetto, deve essere accornpaqnata da copia

fotostatica, non autenticata, di un docu.mento di identità,del sottoscrittore.

n.


