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ANNUNCIO PER LA R ICERCA  

DI  COLLABORATORI  AMMIN ISTRATIV I  E  GESTIONAL I   

ID annuncio: 1019 del 17/09/2019 

La Fondazione Consulenti per il Lavoro – Agenzia per il Lavoro, ricerca, per conto della S.S.D. 
Polisportiva BSV Villapiana S.R.L. con sede in Villapiana (CS) alla Via Campo della Libertà, collaboratori 
con varie mansioni, da utilizzare per la gestione della Piscina Comunale e impianti sportivi. 
Per candidarsi è necessario presentare specifica domanda di partecipazione con allegati il proprio 
curriculum vitae recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e copia di un documento di 
riconoscimento valido.  
Verranno accettate esclusivamente le candidature consegnate, dalla data del presente avviso e fino alle 
ore 18.30 del 24/09/2019 secondo le seguenti modalità: 

1. consegna di persona presso la sede operativa della Fondazione sita in Villapiana Lido (CS) alla Via 
delle Petunie, 2, nei giorni martedì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 e il 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

2. a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: luigiramundocdl@tim.it (ordinaria), 
luigiramundocdl@pec.it (certificata). 

Candidature pervenute attraverso altri canali, prive di quanto sopra richiesto e dopo il termine previsto non 
potranno in alcun caso essere considerate valide. La ricerca ha carattere di urgenza.  
Le offerte si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006). 

 

Profilo n. 01 - Mansioni collaboratori amministrativi 

I collaboratori ricercati dovranno essere in possesso del seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea; 

2. idoneità fisica all’impiego; 

3. diploma di scuola media superiore; 

4. ottima predisposizione a relazionare con il pubblico fruitore del servizio; 

5. Predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di relazionarsi in maniera efficace; 
6. buone conoscenze informatiche relative all'impiego degli attuali sistemi operativi "Windows", al 

software "Office", ai programmi per la navigazione su internet e per la gestione della posta 
elettronica maggiormente utilizzati; 

7. Disponibilità a lavorare a turni mattina/pomeriggio/sera e giornate festive;  

8. Capacità di gestire attività di varia complessità;  

9. Attenzione e precisione nell’attività lavorativa;  

Per il profilo ricercato sarà considerato titolo preferenziale la residenza, da almeno sei mesi, alla data di 
scadenza dell’annuncio, nel comune di Villapiana (CS). 
Ai soggetti selezionati quali collaboratori amministrativi saranno corrisposti compensi e/o rimborsi erogati 
ai sensi dell'art.37 L.342/2000.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

                          RRiicceerrccaa,,  sseelleezziioonnee  ee  iinntteerrmmeeddiiaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee                                                                    DDootttt..  LLuuiiggii  RRaammuunnddoo      ddeelleeggaattoo  nn..  CCSS1100115588FFLL        

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007 
Sede legale: Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma - www.fondazionelavoro.it  
Sede operativa: Via delle Petunie n. 2 – 87076 Villapiana Lido (CS) 

P.iva: 03353900784 – C.F.: RMN LGU 70C01 C489 S 
contatti: Tel. e Fax. 0981/56266 – Cell. 350/5088601 - PE: luigiramundocdl@tim.it -  Pec: luigiramundocdl@pec.it; l.ramundo@consulentidellavoropec.it. 

 

Profilo n. 02 - Mansioni Collaboratori gestionali 

I collaboratori ricercati dovranno essere in possesso del seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea; 

2. idoneità fisica; 

3. licenza di scuola media inferiore; 

4. esperienza maturata nel settore dei servizi alla persona; 

5. Disponibilità a lavorare a turni mattina/pomeriggio/sera e giornate festive;  

6. Ottime capacità esecutive e di organizzazione del lavoro;  

7. Attenzione e precisione nell’attività lavorativa;  

8. Predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di relazionarsi in maniera efficace. 

Per il profilo ricercato sarà considerato titolo preferenziale la residenza, da almeno sei mesi, alla data di 
scadenza dell’annuncio, nel comune di Villapiana (CS).  
I soggetti selezionati quali collaboratori gestionali saranno inseriti con contratto di lavoro a tempo 
determinato part-time, per il periodo di apertura della Piscina Comunale e degli impianti sportivi e saranno 
inquadrati secondo il C.C.N.L. di categoria. 

 

Profilo n. 03 - Mansioni manutentore di impianto piscine 

La risorsa si occuperà della manutenzione idraulica di piscine e deve: garantire il corretto funzionamento 
degli impianti tecnico-funzionali alla piscina; la sicurezza e la salute degli utenti. 

A tale scopo dovrà essere in possesso del seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea; 

2. idoneità fisica; 

3. licenza di scuola media inferiore; 

4. Esperienza pregressa di almeno 24 mesi (negli ultimi 3 anni) come manutentore in un centro 
natatorio; 

5. Conoscenze in ambito idraulico ed elettrico; 

6. Disponibilità a lavorare a turni mattina/pomeriggio/sera e giornate festive;  

7. Ottime capacità esecutive e di organizzazione del lavoro;  

8. Attenzione e precisione nell’attività lavorativa;  
 

Per il profilo ricercato sarà considerato titolo preferenziale la residenza, da almeno sei mesi, alla data di 
scadenza dell’annuncio, nel comune di Villapiana (CS).  
I soggetti selezionati quali collaboratori gestionali saranno inseriti con contratto di lavoro a tempo 
determinato part-time, per il periodo di apertura della Piscina Comunale e degli impianti sportivi e saranno 
inquadrati secondo il C.C.N.L. di categoria. 

 

N.B.: Ognuno dei partecipanti potrà proporre la propria candidatura per un solo profilo. 

 
I candidati sono consapevoli del fatto che tutte le informazioni fornite nel rispondere a questo annuncio 
potranno essere verificate in ogni momento, e qualora non corrispondessero al vero, potranno essere 
applicate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente 
normativa. 
I candidati sono invitati a leggere sul sito dell'agenzia l’informativa privacy ai sensi del D.Lgs 10 agosto 2018. 

Autorizzazione Ministeriale n. 19009 del 23/07/2007. 
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Spett.le FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO 

Dott. Luigi RAMUNDO (Delegato n. CS10158FL) 

Via delle Petunie, 2 

87076 Villapiana Lido (CS) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione selezione annuncio di lavoro ID 1019 del 17/09/2019  

per la ricerca di collaboratori amministrativi e gestionali. 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ ( ___ ) il __________________________ 

e residente a _______________________________ ( ___ ) via____________________________________ 

con codice fiscale ________________________________ tel. ____________________________________ 

Chiede 

di partecipare alla selezione di cui all’annuncio in oggetto per il  

profilo N. __________ 

Dichiara 

1. di possedere tutti i requisiti indicati nell’annuncio di lavoro sopra menzionato; 

2 

 

In allegato alla presente: 

1. Copia documento di riconoscimento; 

2. Curriculum vitae; 

3. ________________ 

Luogo e data: _____________________________ 

Firma _________________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali indicati, ai sensi del D.Lgs 10 agosto 2018, affinché siano conservati, 

raccolti, registrati, organizzati, utilizzati, selezionati e comunicati a soggetti interessati. Si dichiara di essere 

informato, ai sensi e per gli effetti di cui al citato D.Lgs. 

 

 

Data __________________________ Firma _________________________________ 

 


