Prot. N. 1103/19

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI :
N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO
La società Jesolo Patrimonio S.r.l. con socio unico il Comune di Jesolo, sede legale via Meucci, 10 - 30016
Jesolo (VE), codice fiscale, partita I.V.A. 03540820275, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
VE 324440, indice selezione per l’assunzione di n 1 impiegato amministrativo a tempo determinato con
inquadramento livello 3B, previsto dal C.C.N.L Utilitalia.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE (art. 10 del Regolamento del Personale della Società):
Possono partecipare alle selezioni del personale indette da Jesolo Patrimonio S.r.l. i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
1) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito c/o un istituto
tecnico ad indirizzo economico (ITE) o ad indirizzo amministrazione finanza marketing (AFM),
oppure diploma di maturità in ragioneria (vecchio ordinamento). I candidati in possesso di un titolo di
studio conseguito all’estero dovranno allegarlo alla domanda di partecipazione alla selezione, tradotto
o autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da traduttore
ufficiale, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio con
quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione. In alternativa va allegata apposita dichiarazione, da
rendersi ai sensi e nelle forme di cui artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il conseguimento del
titolo all’estero e l’avvenuto riconoscimento da parte dell’autorità competente.
2) Anzianità lavorativa non inferiore a 3 (tre) anni con inquadramento di impiegato amministrativo;
3) Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini degli stati
membri devono essere in possesso di tutti i requisiti ai fini dell’ammissione per i cittadini italiani, ad
eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza e possedere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi
durante la selezione;
4) Assenza di condanne penali derivanti da sentenze passate in giudicato (gli effetti di eventuali
provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p. - cd. – sentenze di patteggiamento - nonché dei decreti penali
di condanna definitivi, saranno equiparati a quelli delle citate sentenze) o, nel caso, provvedimento di
riabilitazione ovvero istanza per l’ottenimento della declaratoria di estinzione dei reati;
5) Possedere la piena idoneità fisica a svolgere le mansioni del profilo della selezione che sarà accertata
in sede di assunzione dal medico competente aziendale ex D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
6) Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
7) Non essere stato revocato, né dispensato, né licenziato per accertata colpa grave o dolo da un impiego
pubblico o privato;
8) Non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione, comporta
l’esclusione dalla selezione, la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro ed in qualunque tempo la
risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito.
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INCOMPATIBILITA’ (art.12 del Regolamento del Personale della Società):
Non può partecipare alla selezione colui che è coniuge, discendente, ascendente, fratello/sorella rispetto
all’Amministratore Unico, al Revisore dei conti o al Direttore della Jesolo Patrimonio S.r.l..
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (art.13 del Reg. del personale
della società)
Gli interessati devono presentare apposita domanda di ammissione, redatta in carta semplice, in lingua italiana
con caratteri chiari e leggibili, utilizzando l'allegato fac-simile, PENA L’ESCLUSIONE, autocertificando
sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti minimi sopra indicati.
Qualora la comunicazione di dati falsi o inesatti dovesse risultare in un momento successivo all’eventuale
ammissione alla graduatoria, si procederà con la decadenza d’ufficio da ogni diritto in ordine alla
partecipazione al concorso, fermo restando le eventuali conseguenti responsabilità di legge.
La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere firmata in originale allegando copia
fotostatica fronte/retro del documento di identità in corso di validità e curriculum vitae in formato
europeo, debitamente sottoscritto, datato, firmato ai sensi del DPR 445/2000 e corredato da espressa
autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/16.
Nel curriculum vitae dovranno essere indicati con precisione i precedenti rapporti di lavoro, la posizione
ricoperta e le mansioni svolte.

La domanda ed i relativi allegati devono essere recapitati esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 Consegna a mano, in una busta chiusa, presso l’Ufficio Risorse Umane della Jesolo Patrimonio srl dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, contenente i documenti citati, indicando esternamente, oltre
al proprio nominativo e indirizzo, la dicitura: “Bando di selezione per l’assunzione di n.1 impiegato
amministrativo a tempo determinato”.
 Inoltrati mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno a: Jesolo Patrimonio Srl - Ufficio Risorse
Umane, via Meucci n.10, 30016 Jesolo (VE), entro il termine di scadenza, indicando esternamente, oltre al
proprio nominativo e indirizzo, la dicitura: “Bando di selezione per l’assunzione di n.1 impiegato
amministrativo a tempo determinato”. Si raccomanda comunque di considerare attentamente le tempistiche
relative la seguente modalità di invio in quanto, l’istanza spedita entro la data di scadenza del bando
ma non pervenuta alla Società nei cinque giorni successivi la stessa, non sarà ritenuta valida alla
candidatura. La Società non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da errore dell'aspirante nell'indicazione del recapito, né da eventuali disguidi comunque
imputabili al fatto di terzi, per caso fortuito o per forza maggiore;
 Inviati, entro il termine previsto, solo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC della
Jesolo Patrimonio jesolopatrimonio@legalmail.it, purché i documenti siano firmati digitalmente o siano
debitamente sottoscritti, in formato PDF con allegata la fotocopia di un valido documento di identità. Non
sarà ammessa la domanda inviata ad un indirizzo mail diverso da quello sopra indicato.

Il termine di presentazione delle domande scade il giorno 20 SETTEMBRE 2019 alle ore 13.00.
Il termine è perentorio (farà fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo della società, o dal servizio postale o
la notifica di ricevuta di avvenuta consegna della pec) e l’inosservanza ne determina l'esclusione.
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ESCLUSIONI:
L’esclusione dalla selezione avverrà per le seguenti motivazioni:
a) La mancata indicazione dell’oggetto del bando e del mittente esternamente alla busta contenente i
documenti oggetto di selezione;
b) La mancata presentazione della domanda di ammissione alla selezione, datata e firmata, contenente le
dichiarazioni che permettano l’identificazione del candidato, la possibilità di contattarlo e la individuazione
del bando di selezione cui l’aspirante intende partecipare;
c) La mancata presentazione del curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
d) La mancata presentazione della copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;
e) La presentazione dell’istanza oltre la scadenza dei termini stabiliti nel bando;
f) Difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari, prescritti dal bando, requisiti minimi per la
partecipazione alla procedura di selezione;

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI E AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
Le comunicazioni ai candidati, salvo diversamente specificato, sono fornite a mezzo pubblicazione sul sito
internet della società Jesolo Patrimonio Srl all’indirizzo web https://jesolopatrimonio.it/selezionepersonale, accedendovi dalla home page nella sezione “Selezione Personale – Bandi in corso”.
A PARTIRE DAL GIORNO 30 SETTEMBRE 2019 l’elenco dei candidati ammessi e ammessi con
riserva verrà pubblicato nella sezione “Selezione Personale – Bandi in corso – Elenco Candidati ammessi”,
mentre l’elenco dei candidati non ammessi verrà pubblicato nella sezione “Selezione Personale – Bandi in
corso – Elenco Candidati non ammessi” per un periodo di 30 giorni dalla data di esclusione dal Bando di
Selezione, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Personale della Società.
PROVE D’ESAME:
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM: max punti 20
 Analisi del curriculum per valutare il percorso di studi ed il profilo professionale del candidato.
COLLOQUIO: max punti 20
 La prova consiste in un colloquio inerente alle esperienze lavorative ed alle competenze connesse al
lavoro oggetto del Bando di Selezione.
PROVA PRATICA: max punti 20
 Test di esame a risposta multipla in materia di contabilità generale, amministrazione e finanza
connesse al lavoro oggetto del Bando di Selezione.
Saranno ammessi i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 36/60.
DATE DELLE PROVE :
Le date delle prove d’esame saranno comunicate con la pubblicazione dell’elenco degli ammessi.
AI CONCORRENTI NON SARÀ DATO ALTRO AVVISO. DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI
DI IDONEO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER SOSTENERE LE PROVE NEI GIORNI,
LUOGHI ED ORE INDICATI.
I CANDIDATI CHE NON SARANNO PRESENTI NELLA SEDE NEL GIORNO E ORA
COMUNICATI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI ALLA SELEZIONE.
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GRADUATORIA DI MERITO:
Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi delle singole prove di selezione.
Ai candidati, in possesso dei requisiti, che abbiano prestato la propria attività presso la società, si applicano,
in ogni caso, gli ulteriori criteri di cui all’art. 20 del Regolamento del Personale della Società.
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione attribuita a ciascun candidato.
In caso di parità di punteggio finale tra due o più candidati, ai fini della graduatoria finale, avrà precedenza il
candidato anagraficamente più anziano.
ASSUNZIONE:
La graduatoria verrà utilizzata per la stipula di un contratto per l’assunzione di n.1 impiegato amministrativo
a tempo determinato, livello 3B, previo periodo di prova come da norme contrattuali.
L’incarico richiede una preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro,
con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate
adeguate nel settore contabile, finanziario ed amministrativo. E’ richiesto l’utilizzo di mezzi informatici, lo
svolgimento di attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione
amministrativa, la raccolta di dati e lo svolgimento di operazioni contabili.
La sottoscrizione del contratto di assunzione è subordinata al giudizio di idoneità fisica espresso dal medico
competente.
La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova o la rinuncia da parte del
candidato costituiscono causa di decadenza dalla graduatoria. In caso di rinuncia da parte del candidato
prescelto, Jesolo Patrimonio S.r.l. attingerà dalla stessa graduatoria in ordine di merito.

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA:
Ai sensi dell’art. 91, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, e successive
proroghe, la graduatoria della selezione sarà valida per un termine di tre anni dalla data di approvazione della
stessa. Dalla medesima data decorrono i termini per le impugnazioni.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche successivamente secondo le norme legislative e regolamentari
vigenti al momento dell’utilizzo.
NORME APPLICABILI:
La partecipazione alla selezione obbliga i/le concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni
contenute nel presente bando e nel Regolamento del Personale della Società, nonché dal CCNL Utilitalia.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
Titolare del trattamento e responsabile protezione dati
Il titolare del trattamento dei dati è Jesolo Patrimonio S.r.l., con sede in via Meucci 10 – 30016 Jesolo (VE),
tel.0421-351171, mentre l’R.P.D. è raggiungibile ai seguenti dati di contatto: 0421-351623,
pec: jesolopatrimonio@legalmail.it.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare per la gestione a norma di legge della procedura di selezione.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per la stipula di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso,
nonché nel fatto che il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il titolare, nonché per finalità di interesse pubblico
relativamente alle attività di instaurazione, gestione ed estinzione di un rapporto di lavoro.
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato
conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei dati
personali comporta l’impossibilità, da parte del titolare, di adempiere alle formalità di legge della procedura
di selezione e, quindi, di ammettere alla stessa il candidato.
Ambito di comunicazione e divulgazione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati siano trattati da personale dipendente del
titolare, opportunamente autorizzato al trattamento, al quale sono state fornite istruzioni scritte. I dati saranno
oggetto di trattamento da parte della commissione aggiudicatrice appositamente nominata. I dati personali
(nome e cognome) saranno pubblicati sul sito istituzionale per scopi di pubblicità legale.
I dati verranno conservati per l’assolvimento degli obblighi di legge derivanti dalla procedura di selezione.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e ss. del Regolamento). Predetti articoli prevedono la facoltà per l’interessato di proporre reclamo ad
un’autorità competente (in Italia è il Garante Privacy, www.garanteprivacy.it), qualora non riceva idoneo
riscontro alle proprie istanze.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento , ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, si intende
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso
la sua domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art.8 della L 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il Responsabile
del procedimento è il Direttore della Jesolo Patrimonio S.r.l. nella persona del Sig. Buosi Igor .

DISPOSIZIONI FINALI
La Società si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il presente bando per ragioni
di interesse societario o nel caso di modifica della normativa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane Tel. 0421/351623.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.jesolopatrimonio.it nella sezione “Selezione Personale Bandi in corso”.

Jesolo, 30 agosto 2019
L’Amministratore Unico
Giuliano Zemolin

Firmato da:
ZEMOLIN GIULIANO
Motivo:

Data: 30/08/2019 09:38:14

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica da Giuliano Zemolin ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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