
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SEDE 

IN SAN LEO DI PERSONALE DEDICATO ALL’INFORMAZIONE DEI CITTADINI E DEI TURISTI IN MATERIA 

AMBIENTALE E TURISTICA “PERSONALE IAT” E MANUTENTORE. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

In esecuzione della deliberazione dell’Amministratore Unico di San Leo 2000;  

Visto il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna approvato con il d.lgs. n. 198 del 11/04/2006;  

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 contente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;  

Visto il codice dell’amministrazione digitale, d.lgs n.82 del 07/03/2005; Visto il d.lgs. n. 165 del 30/01/2001 

relativo a norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

RENDE NOTO CHE: 

è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per eventuali assunzioni a tempo determinato di 

personale dedicato all’informazione dei cittadini e dei turisti in materia ambientale e turistica. 

Profili esemplificativi: 

A) 

 Informazioni relative all’accoglienza turistica; 

 Informazioni relative agli aspetti naturalistici, storico culturali del Territorio del Montefeltro; 

 Informazioni a cittadini e turisti in riferimento al sistema locale di gestione rifiuti; 

 Distribuzione di materiale informativo e relativa spiegazione dei contenuti in esso riportati; 

 Prenotazione in occasione di manifestazioni e/o iniziative, organizzate da San Leo 2000, che 

prevedano un'iscrizione. 

B) Attività manutentore e operaio generico. 

1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 

La selezione è finalizzata a formare una graduatoria, di validità di 18 mesi, dalla quale attingere per le 

assunzioni a tempo determinato per il profilo indicato che si rendessero necessarie. 

La selezione è regolamentata dalle disposizioni previste dalla presente selezione e dalla normativa 

legislativa e contrattuale vigente in materia. 

 

 

 



2. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Alla presente procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto elencati: 

a) Possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174. Ai fini 

dell’accesso ai posti, i cittadini degli Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti: 

i. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

b) Età non inferiore ai 18 anni. 

c) Godere dei diritti civili e politici; 

d) Idoneità psico-fisica alla mansione. La Società ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori della selezione, in base alla normativa vigente; 

e) Aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Perito Turistico (o titolo 

equivalente negli ordinamenti previgenti) o, in caso di cittadini UE, presentare la dichiarazione di 

equipollenza rilasciata dagli uffici scolastici provinciali se il titolo di studi è stato conseguito nel 

paese di provenienza; 

f) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

g) Non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

h) Immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

i) Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

j) conoscenza di almeno due lingue straniere di livello almeno B1 secondo lo standard Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

I requisiti i e j non sono richiesti per i manutentori e/o operaio generico 

 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando lo schema allegato alla presente (allegato A) è 

reperibile sul sito internet della Società (http://www.san-leo.it/) e deve essere compilata in carta semplice, 

debitamente firmata dal candidato e fatta pervenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o consegnata manualmente in busta chiusa al seguente indirizzo: 

Ufficio Turistico IAT  

Piazza Dante Alighieri, 14 

47865 San Leo (Rimini)  

Emilia Romagna - ITALIA  



La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà indicare, sulla facciata su cui è 

riportato l’indirizzo, la dicitura: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER “PERSONALE IAT” 

Nella medesima facciata deve altresì essere indicato il mittente (in alto a sinistra), ossia 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 venerdì 20 luglio  

2018 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, ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I candidati devono dichiarare nella domanda: 

 Cognome e Nome (per le donne coniugate il cognome da nubile); 

 Luogo e data di nascita; 

 Residenza; 

 Codice fiscale; 

 Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

 Possesso dei diritti civili e politici; 

 Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; 

 Idoneità psico-fisica; 

 Eventuale appartenenza alle liste della Legge 68/1999; 

 Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

 Immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

 Di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

 Il possesso del titolo di studio richiesto o della dichiarazione di equipollenza degli stessi rilasciata 

dagli uffici competenti; 

 La certificazione della conoscenza delle due lingue al livello almeno B1; 

 Eventuali vincoli di parentela o affinità con amministratori o dirigenti della Società. 

Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

 Curriculum vitae, non più lungo di 1 pagina. 



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 445/2000. 

Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell’indirizzo indicato 

nella domanda. 

La società San Leo 2000 s.r.l. si riserva di verificare 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 dall’art. 76 del DPR n° 445/2000. 

 

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; 

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. Il mancato utilizzo del modello di domanda allegato alla selezione; 

6. Alla domanda non sia allegata copia del documento di identità. 

7. Mancanza nel plico del curriculum vitae. 

8. Mancanza nel plico della lettera di presentazione motivazionale. 

 

 

5. COLLOQUIO ATTITUDINALE 

I candidati ammessi, qualora necessaria, saranno chiamati ad un colloquio conoscitivo. 

Il candidato, sarà altresì valutato sulla base di domande volte ad approfondire quanto espresso nel 

curriculum vitae, a verificare l’attitudine a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale richiesto e 

la capacità di relazionarsi con l’utenza. 

Atteso che il punteggio massimo attribuibile al colloquio attitudinale è pari a 30 punti, il colloquio 

attitudinale sarà superato dai candidati che otterranno una votazione di almeno 15 punti sui 30 disponibili. 

 

 

6. GRADUATORIA DI MERITO 

Al termine dei colloqui verrà redatta una graduatoria di merito. 

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito internet della Società e rimarrà efficace per 18 mesi, salvo 

proroga di ulteriori due anni, dalla data di pubblicazione e la Società potrà avvalersene per eventuale 

copertura di posti disponibili. 



Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d’ufficio, sulle dichiarazioni rese dai candidati, emergano difformità 

rispetto a quanto dichiarato, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria oltre alle altre conseguenze 

giuridiche. 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) i dati 

forniti dai candidati saranno raccolti c/o San Leo 2000 s.r.l. 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. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di valutazione alla 

presente selezione, pena esclusione dalla stessa. 

Il titolare del trattamento dei dati connessi alla presente procedura è San Leo 2000 s.r.l. e il Responsabile 

del trattamento dei dati è il Dott. Giancarlo Zeccehrini in qualità di Amministratore Unico della società. 

8. NORME TRANSITORIE E FINALI 

San Leo 2000 si riserva la facoltà di: 

 Prorogare il termine di scadenza della 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 organizzativi. 

La presente selezione è pubblicata sul sito internet istituzionale della Società (http://www.san-leo.it/)  

sezione Amministrazione Trasparente. 

Per ogni informazione i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo di San Leo 2000 

Tel: 0541/926967-916306 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

  

http://www.san-leo.it/


Allegato A 

da spedire a mezzo Raccomandata AR o consegnare a mano in busta chiusa a: 

 Ufficio Turistico IAT  

 Piazza Dante Alighieri, 14 

 47865 San Leo (Rimini)  

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per “Personale IAT” 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome: 

_______________________________________________________________________________________ 

Nome: 

_______________________________________________________________________________________ 

Comune di nascita: 

_______________________________________________________________________________________ 

Provincia di nascita: ___________ 

Data di nascita: _____/_____/__________ 

Codice Fiscale: 

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo email: 

_______________________________________________________________________________________ 

Cellulare: _____________________________ 

Residente in (Via/Corso/Piazza): 

_______________________________________________________________________________________ 

Comune di: 

_______________________________________________________________________________________ 

Provincia di: ___________ Cap: ___________ 

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per una eventuale 

assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di “Personale IAT“. 



A tal fine, 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 di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

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

(scrivere Comune e Prov.)____________________________________________________________ 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime: 

___________________________________________________________________ 

3. di essere iscritto nelle liste della Legge 68/1999: SI □ NO □; 

4. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo 

medesimo); 

5. di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

6. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a 

dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato 

dichiarato/a decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile; 

7. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire; 

8. di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. di possedere diploma Laurea: (indicare il titolo) 

________________________________________________________________________________ 

conseguito il ______/_____/________ 

presso ___________________________________________________________________________ 

città di ___________________________________________________________________________ 

10. di possedere certificazione della conoscenza di lingua _______________ e _______________, 

livello almeno B1, allegato alla presente. 

11. Eventuali vincoli di parentela o affinità con amministratori o dirigenti della Società 

_________________________________________________________________________________ 

12. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nel bando di selezione; 

13. di autorizzare la società San Leo 2000 s.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. 

Lgs n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione 

de personale; 

14. Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: 

 di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo le 

modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero). 

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

eventuali variazioni successive e riconosce che la società San Leo 2000 non si assume alcuna responsabilità 

in caso di irreperibilità del destinatario: 



Recapito 

(Via/Corso/Piazza): 

_______________________________________________________________________________________ 

Comune di: 

_______________________________________________________________________________________ 

Provincia di: ___________ Cap: ___________ 

Telefono:______________ 

Data ______/______/_________                                                         Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

Allegare la copia fotostatica della certificazione di conoscenza delle lingue. 

Allegare curriculum vitae. 

Allegare lettera di presentazione motivazionale. 

 

 

La domanda di partecipazione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili utilizzando 

esclusivamente il presente Allegato A. 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 

“PERSONALE IAT” 


