AVVISO
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DI “FAIR
SPECIALIST NEL SETTORE COMMERCIALE DELLE FIERE”, I° LIVELLO CCNL
COMMERCIO, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

Il Direttore Amministrativo rende noto
che Firenze Fiera S.p.a. intende procedere alla selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
a tempo indeterminato full time, sulla base del fabbisogno di personale rappresentato dal Consiglio di
Amministrazione, di n. 1 posizione di “Fair Specialist nel settore commerciale delle fiere”, nella propria
sede legale e operativa. Il contratto a tempo indeterminato è soggetto alla normativa sul Jobs Act.
Requisiti per l’accesso al posto
I candidati devono possedere tutti i requisiti richiesti, sia alla data del termine di scadenza della presentazione
della domanda di ammissione, sia all’atto dell’eventuale assunzione in servizio:
a) essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7.2.94, n. 174;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni richieste;
d) non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dall’elettorato politico attivo;
e) non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o prevenzione o altre misure restrittive
della libertà;
f) essere in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea/diploma di scuola secondaria superiore;
g) ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
h) capacità di relazionarsi con clienti, anche stranieri, e fornitori;
i) conoscenza delle strutture fieristico – congressuali e loro processi organizzativi relativamente allo
svolgimento di eventi fieristici;
l) capacità di lavorare in team;
m) essere in possesso delle conoscenze per l’uso degli strumenti e delle applicazioni informatiche più diffuse;
n) disponibilità ad orari flessibili.
Costituirà titolo preferenziale avere svolto precedenti esperienze lavorative nell’ambito fieristico, in
particolare lifestyle ed esperienze lavorative all’estero.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per
la presentazione delle domande.
Non saranno presi in considerazione le domande, i documenti e i titoli pervenuti successivamente alla data di
scadenza del presente bando.

Domanda di ammissione
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato dovrà avvenire mediante la compilazione del modulo allegato
al presente avviso di selezione (Allegato A).
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
-

Curriculum Vitae redatto in carta semplice (scritto con supporto informatico) e debitamente
sottoscritto con firma autografa dal candidato.
Certificazione relativa al possesso del Diploma di Laurea/Diploma di scuola secondaria superiore.
Elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione e che saranno presentati
con le modalità riportate al successivo punto “Titoli valutabili e pubblicazioni”.
Elenco delle pubblicazioni da presentare nelle medesime modalità previste per i titoli.

Al fine di consentire la partecipazione alla selezione anche ai soggetti diversamente abili in condizioni di
parità con gli altri candidati, nella domanda di partecipazione si potrà specificare l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, così consentendo la
predisposizione di speciali modalità di svolgimento delle prove.
La domanda, recante la dicitura “Fair Specialist” dovrà essere indirizzata e presentata o a mezzo pec o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:
Pec: firenzefiera@pec.firenzefiera.it
FIRENZE FIERA SPA
Piazza Adua 1, 50123 Firenze
Il bando sarà on line dalle ore 12.00 di venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 12.00 di venerdì 18 gennaio 2019.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 18
gennaio 2019. La data di spedizione della domanda sarà stabilita e comprovata dal timbro e data dell’Ufficio
postale.
La valutazione dei candidati avverrà per titoli e colloquio.
Titoli valutabili e pubblicazioni
Tutti i documenti e i titoli di cui al curriculum che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione
devono essere presentati in originale, o in copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata di fotocopia di un documento di identità
in corso di validità del candidato sottoscrittore.
E’ possibile, altresì, produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione ai
sensi del D.P.R. n. 403 del 1998, art. 1 o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.
2 del medesimo decreto.
Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che
le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinchè la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare
i titoli ai quali si riferiscono.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea (art. 5 D.P.R.
n. 403/1998)

Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è composta oltre
che dal Direttore Amministrativo, in qualità di Presidente, da due membri esterni esperti nel settore di attività
relativo al profilo richiesto.
Criteri di selezione per la costituzione dell’elenco degli ammessi
Dopo aver verificato la regolarità formale della domanda, verrà formulato il giudizio di ammissione da parte
della commissione di valutazione.
L’ammissione al concorso verrà comunicata ai candidati a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno con contestuale comunicazione della data del colloquio.
Ai candidati non ammessi sarà data altrettanta comunicazione motivata dell’avvenuta esclusione a mezzo pec
o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Processo di selezione
Il processo di selezione avviene mediante la valutazione dei curricula da parte della Commissione e dei titoli
dei singoli candidati. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti, di cui 15 per la valutazione
dei curricula e dei titoli e 15 per il colloquio.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, ottenuta sommando, al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, il punteggio conseguito
nella prova orale-colloquio.
La selezione si intende superata se il candidato consegue alla prova orale una valutazione non inferiore a 9
punti ed una valutazione complessiva non inferiore a 21/30.
Prove selettive
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico i candidati ammessi verranno convocati a colloquio al fine di valutare
le loro attitudini e competenze.
I candidati saranno ammessi a colloquio a seguito della valutazione dei curricula da parte della Commissione
di Valutazione.
Il colloquio avrà luogo presso la sede di Firenze Fiera S.p.a in Piazza Adua ,1, Firenze, nella data e nell’orario
che verranno indicati nella comunicazione agli interessati di ammissione alla selezione almeno sette giorni
prima.
I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede e nei giorni indicati per l’effettuazione della selezione
muniti, pena l’esclusione dalla selezione, di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per la selezione verrà ritenuta come
rinuncia a partecipare.
Il colloquio verterà sugli argomenti di cui ai punti g, i, m.
Esito della selezione
Nella definizione della graduatoria si terrà conto, a parità di punteggio, dei seguenti tioli ed esperienze
preferenziali:
-

diploma di laurea in materie attinenti il profilo professionale da ricoprire;
aver lavorato in società aventi ad oggetto sociale lo svolgimento di attività fieristica.

Ai candidati interessati verrà data comunicazione della posizione raggiunta in graduatoria con l’indicazione
del punteggio ottenuto nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet della società nella sezione bandi e gare e affissa
all’Albo Pretorio e rimarrà efficace per i 24 mesi successivi all’approvazione della graduatoria medesima.
Della data di pubblicazione della graduatoria verrà data comunicazione ai candidati in sede di prova orale.
Trattamento economico
Il trattamento economico del profilo professionale messo a bando è quello previsto dal CCNL settore
commercio al lordo delle trattenute di legge e dall’accordo integrativo aziendale, per un inquadramento di 1°
livello. La Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.) viene quantificata in 39 mila euro.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
Entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla segreteria di
Firenze Fiera S.p.a. la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle
pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine Firenze Fiera S.p.a disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.
Norme finali
Firenze Fiera S.p.a si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda di ammissione e nel curriculum vitae. La mancata esibizione di quanto richiesto
comporterà l’esclusione dalla graduatoria e sarà considerata giusta causa per il licenziamento.
Il candidato, all’atto della sottoscrizione del contratto dovrà produrre a Firenze Fiera S.p.a., oltre a quanto già
previsto nel presente avviso, il proprio curriculum vitae, anche privato dei dati sensibili debitamente
sottoscritto ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e contenente le seguenti autorizzazione sottoscritte:
“Il sottoscritto sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e
corrispondenti al vero”
“Autorizza inoltre, Firenze Fiera S.p.a. al trattamento di tali dati nel rispetto del Regolamento EU 679/2016”
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, che:
-

-

-

i dati personali dei soggetti richiedenti sono trattati per le finalità connesse alla formazione delle
graduatorie. Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici;
il trattamento sarà effettuato dal personale di Firenze Fiera S.p.a.;
i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo nell’incarico da affidare o affidato;
il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nella graduatoria e l’eventuale affidamento
dell’incarico. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non
affidamento dell’incarico;
i dati oggetto di trattamento non saranno oggetto di trasferimento all’estero e comunque in paesi fuori
dal territorio nazionale, non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo o trasferiti in paesi
“terzi” per cui la Commissione europea non abbia stabilito un adeguato livello di protezione dei dati;
i dati raccolti verranno conservati per un i tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge, per un massimo di 24 mesi
dall’acquisizione;

-

all’interessato sono riconosciuti i diritto di cui agli artt. 15-21 del Regolamento EU 679/2016 laddove
applicabili, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per il Trattamento dei dati personali.

Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta raccomandata, all’indirizzo Firenze Fiera spa - nella sua
qualità di Titolare trattamento dati personali – P.zza Adua, 1 Firenze o inviando una email al Responsabile
della Protezione dei Dati al medesimo indirizzo o inviando una email a privacy@firenzefiera.it. Per ogni
ulteriore informazione si rinvia alla consultazione della sezione privacy del sito internet www.firenzefiera.it.
Firenze Fiera S.p.a. pubblicherà nel proprio sito internet www.firenzefiera.it nella sezione Amministrazione
Trasparente i dati previsti in ottemperanza al dettato normativo del D.Lgs n. 33 del 2013.
Firenze Fiera si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso anche prima dello
svolgimento della selezione, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. L’approvazione della
graduatoria non obbliga in alcun modo Firenze Fiera S.p.a all’assunzione né costituisce diritto per ciascuno
degli idonei all’assunzione. L’assunzione avverrà nel rispetto della Legge n. 125/1991 in materia di pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Per eventuali proposte di assunzione, i candidati verranno contattati da Firenze Fiera S.p.a. mediante
raccomandata a.r. inviata all’indirizzo indicato dal candidato nel modulo “domanda di ammissione” che avrà
compilato. La mancata risposta nei tempi definiti, verrà considerata come manifestazione di mancato
interesse all’assunzione.
Informazioni sul presente bando possono essere richieste tramite e-mail all’indirizzo: bacci@firenzefiera.it

Firenze, 21 dicembre 2018
Il Direttore Amministrativo
Sandro Nocchi

