AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL SERVIZIO HOTEL/BOOKSHOP CON
CREAZIONE DI GRADUATORIA
L’Associazione Forte di Bard – Forte di Bard – 11020 Bard (AO)
RENDE NOTO
che in conformità al vigente regolamento interno approvato il data 21/08/2013 per la selezione del personale è
indetta una selezione di personale a tempo determinato con profilo di addetto al ricevimento Hotel/Bookshop.
1. Oggetto della selezione
L’Associazione Forte di Bard intende ricercare n. 1 risorsa per il servizio Hotel/Bookshop con esperienza per il
ruolo di addetto al ricevimento Hotel/Bookshop da impiegare presso la propria sede con composizione di una
graduatoria con validità di 12 mesi per l’individuazione di figure professionali come da oggetto; le risorse
potranno essere assunte con contratti a tempo determinato, eventualmente part time, o lavoro intermittente
(a chiamata).
2. Principali attività richieste:
Si indicano di seguito le principali attività richieste a titolo esemplificativo e non esaustivo:
· gestione operazioni relative al ricevimento
· gestione operazioni relative alle prenotazioni
· attività residuali di supporto eventi, accoglienza ospiti, supporto attività ricettive e commerciali in genere
3. Trattamento economico
Inquadramento al 5° livello del C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi.
4. Sede
La sede di lavoro sarà la sede dell’Associazione Forte di Bard.
5. Requisiti di ammissione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti per la partecipazione:
a. titolo di studio: diploma di scuola superiore o titolo superiore;
b. conoscenza della lingua italiana;
c. buona conoscenza della lingua francese e inglese;
d. buona conoscenza del pacchetto Office, di navigazione internet e gestione posta elettronica;
e. godimento dei diritti civili e politici;
f. insussistenza di condanne penali definitive che prevedano quale pena accessoria l’impossibilità di
concludere contratti con la pubblica amministrazione.
Associazione
Forte di Bard

Forte di Bard
11020 BARD
Valle d’Aosta
PI e CF 01087120075
Tel. +39 0125 833811
Fax +39 0125 833830
info@fortedibard.it
www.fortedibard.it

2) Caratteristiche professionali richieste
a. formazione nel settore;
b. conoscenza del Forte di Bard, del territorio circostante e delle principali emergenze turistiche e storico
culturali;
c. esperienza pregressa maturata nel ruolo;
d. affidabilità, serietà e buone doti relazionali;
e. disponibilità a lavorare a tempo pieno, su turni (anche serali), nel fine settimana e nei giorni festivi;
f. predisposizione a lavorare in team.
6. Domande e termine di presentazione
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, presso la sede dell’Associazione Forte di Bard – Forte di Bard – 11020 Bard (AO) entro e
non oltre le h. 12:00 di lunedì 07/01/2019, pertanto non farà fede il timbro postale.
Nel caso di presentazione diretta farà fede la data di protocollo apposta a cura del servizio segreteria generale
dell’Associazione Forte di Bard, presso la sede del Forte di Bard, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 17:00.
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura riportante,
oltre al nominativo e all’indirizzo del mittente, la dicitura: “AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO PER IL SERVIZIO HOTEL/BOOKSHOP CON CREAZIONE DI GRADUATORIA.”
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
E’ possibile inviare le domande anche tramite PEC all’indirizzo associazionefortedibard@pec.it sempre entro il
termine sopra indicato, inserendo nell’oggetto, la dicitura “AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO PER IL SERVIZIO HOTEL/BOOKSHOP CON CREAZIONE DI GRADUATORIA.”
Le domande dei candidati (“allegato A” del presente bando), debitamente compilate in lingua italiana e
sottoscritte dal partecipante, dovranno essere corredate da un curriculum professionale, dalla fotocopia non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità e da una lettera di motivazione.
Si informa che qualora il soggetto venisse incaricato si procederà alla verifica dell’autocertificazione dei dati
sopra indicati mediante le forme previste dalle disposizioni vigenti.
La lettera di motivazione, dattiloscritta e con una lunghezza massima di una pagina (circa 1800 battute),
dovrà illustrare le ragioni della propria candidatura e gli skills del candidato utili all’inserimento nel ruolo.
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Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla
presente procedura, comprese le disposizioni del presente avviso. Tutti i requisiti, pena esclusione, devono
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di mobilità e devono permanere sino al momento del perfezionamento della
cessione del contratto.
7. Modalità di selezione
La selezione sarà effettuata da una commissione che provvederà a selezionare 5 candidati mediante valutazione
dei relativi curricula. I criteri di valutazione riguarderanno:
1) titoli (titolo di studio, corsi di formazione, attestati di conoscenza delle lingue) peso 40;
2) esperienze professionali pregresse (livello delle strutture, ruoli svolti, ecc…) peso 60;
Al fine di individuare il collaboratore/la collaboratrice, i candidati selezionati saranno sottoposti ad apposito
colloquio motivazionale, durante il quale verrà effettuata una presentazione del proprio curriculum e delle
attività pregresse, un colloquio di presentazione in francese e in inglese, una valutazione della conoscenza del
Forte di Bard, del territorio circostante e delle principali emergenze turistiche e storico culturali, una prova
pratica di Office ed una valutazione degli skills inerenti la capacità di relazione con il pubblico attraverso
situazioni di problem solving.
Al termine dei colloqui la Commissione redigerà una graduatoria pubblicata sul sito www.fortedibard.it
8. Assunzioni
A seguito della selezione si procederà all’assunzione secondo la suddetta graduatoria; la graduatoria verrà
aggiornata ogni qualvolta si verifichino l’inserimento nell’organico dell’Associazione Forte di Bard o la rinuncia
all’incarico a fronte di una proposta di assunzione.
Le assunzioni saranno disposte applicando le vigenti norme e il trattamento economico previsto dal
corrispondente CCNL Turismo/Pubblici Esercizi.
9. Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) l’Associazione Forte di Bard, in
qualità di titolare (con sede in Bard, Forte di Bard, 11020 - Bard (Ao)) fornisce di seguito le principali
informazioni sul trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito della procedura di selezione del
personale.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del personale
e all’adempimento di conseguenti obblighi di legge in materia di lavoro, fiscale e contabile.
Base giuridica del trattamento
I dati personali sono di norma forniti direttamente dall’interessato attraverso l’invio spontaneo del
curriculum vitae e solo occasionalmente sono raccolti presso terzi (es. centri per l’impiego, società di lavoro
interinale, ecc.).
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Ai sensi dell’art. 6 commi 1.a), 1.b) e 1.c) del Regolamento, a legittimare il trattamento è pertanto il consenso,
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato ovvero l’adempimento ad un
obbligo legale quale è soggetto il Titolare.
Nello svolgimento delle procedure di ricerca e selezione, può accadere che il Titolare venga in possesso di
dati “sensibili” o giudiziari, cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute (ad esempio,
documentazione attestante patologie; appartenenza alle c.d. categorie protette; reinserimento nel mondo
del lavoro, ecc.).
Il conferimento di tali dati è facoltativo tuttavia un eventuale rifiuto ostacolerebbe la procedura di selezione.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato, con strumenti manuali, informatici e telematici, dal personale del Titolare
incaricato della gestione della procedura selettiva, nonché i soggetti nominati quali responsabili del
trattamento. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo massimo di 12 mesi dall’invio del Suo curriculum.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali
I dati relativi alla selezione non sono di norma comunicati a soggetti terzi, salvo comunicazioni in
adempimento di obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, i seguenti diritti:
- il Diritto di Accesso (Art. 15), consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso alle informazioni sulle finalità del
trattamento, sulle categorie dei dati personali trattati, sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono o saranno comunicati, sul periodo di conservazione previsto, sull’esistenza del diritto di
richiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, sul diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo, sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- il Diritto di Rettifica (Art. 16), consente di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano, o l’integrazione di dati personali incompleti;
- il Diritto alla Cancellazione (Art. 17), consente di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano, qualora l’Interessato revochi il consenso rilasciato per il trattamento dei dati personali; i
dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; i dati personali sono
stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
- il Diritto di Limitazione di Trattamento (Art. 18), ai sensi del quale l’interessato può ottenere la limitazione
del trattamento di dati personali che lo riguardano qualora: l’interessato contesta l’esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l’utilizzo; benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
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- il Diritto alla Portabilità dei Dati (Art. 20), che garantisce all’interessato di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al
Titolare, e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del Titolare, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Se tecnicamente fattibile,
l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei propri dati personali dal Titolare ad
altro titolare del trattamento;
- Diritto alla revoca del consenso fornito per il trattamento dei dati sensibili.
Per l’esercizio di tali diritti, il Titolare del trattamento può essere contattato via e-mail all’indirizzo
info@fortedibard.it o telefonicamente al numero 0125/833811.
Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Denise Zampieri, domiciliato per la carica presso la
sede dell’Associazione (email dpo@fortedibard.it).
Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione
riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
10. Altre informazioni
L’Associazione Forte di Bard si riserva, in ogni caso:
- di interrompere e/o non concludere la procedura di selezione, senza che per ciò possa essere vantato
alcunché dai candidati, anche a titolo di rimborso spese;
- di non effettuare inserimenti in caso di assenza di candidature ritenute idonee per il profilo richiesto.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti agli uffici dell’Associazione Forte di Bard – Forte di Bard – 11020
Bard (AO) – email: personale@fortedibard.it; telefono 0125 833821.

Associazione Forte di Bard
Il Direttore
Ronc Maria Cristina
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