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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1
ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE

CCNL COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI – TEMPO INDETERMINATO 4. LIVELLO

La presente selezione ha lo scopo di individuare una persona da assumere con un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato CCNL Commercio, terziario e servizi, con inquadramento al 4. Livello. Per lo
svolgimento di attività di segreteria, amministrazione e rendicontazione.
Le principali mansioni di questa figura sono le seguenti:

• Gestione della segreteria amministrativa della Fondazione: raccolta domande di partecipazione,
archiviazione Curricula docenti e gestione Albo formatori, protocollo in entrata ed uscita della
corrispondenza;

• Gestione amministrativo - contabile: emissione fatture attive, raccolta e trasmissione fatture
passive al consulente contabile, predisposizione ordini di acquisto e incarichi, registrazione dei
certificativi di spesa nei documenti di rendiconto.

• Gestione rendicontazione progetti finanzianti: rendicontazione verso gli enti finanziatori delle spese
sostenute nei progetti con relativo report su modulistica cartacea e/o portali on line ove previsti.

Requisiti generali e specifici per I'accesso alla selezione

I candidati devono possedere i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
1. Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di adeguata

conoscenza della lingua italiana;
2. Età compresa tra i 25 e i 45 anni compiuti;
3. Idoneità fisica all’impiego;
4. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
5. Godimento dei diritti civili e politici;
6. Non aver riportato condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale e non

menzione) e non avere carichi pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

7. Inesistenza di vincoli di parentela o affinità con amministratori e/o dirigenti e/o membri del consiglio di
indirizzo e/o dell’Assemblea della Fondazione;

8. Laurea magistrale o equiparata con votazione minima di 100/110;
9. Una precedente esperienza lavorativa (compresi i periodi di tirocinio e/o collaborazioni) di almeno 12

mesi nell’ambito oggetto della presente selezione con particolare riferimento all’uso dei gestionali
regionali dedicati all’attività di rendicontazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande
nonché alla data di stipula del contratto individuale di lavoro e la mancanza anche di uno solo dei
requisiti obbligatori indicati comporta l’automatica esclusione dalla selezione.

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Presidente, sarà così composta:

- 1 rappresentante dell’Istituto capofila della Fondazione con funzione di Presidente;
- 1 membro della Giunta esecutiva;



ITS MARCO POLO - FONDAZIONE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL SISTEMA PORTUALE E AEROPORTUALE
Sede legale: c/o Autorità Portuale di Venezia, zona portuale Santa Marta, Venezia 30123 fabb. 13
Sede operativa: CFLI zona portuale Santa Marta, Venezia, 30123 fabb. 16
P.IVA: 04327550275 C.F.: 04327550275

- 1 esperto esterno alla fondazione con esperienza nell’ambito delle risorse umane e/o della formazione
professionale e/o delle discipline oggetto di studio della Fondazione

Modalità di svolgimento della selezione

L’iter selettivo prevede un colloquio orale volto alla verifica dei fattori curriculari e l’idoneità al ruolo. La
mancata presentazione, ancorché dovuta da cause di forza maggiore, equivale a rinuncia.

La Fondazione si riserva la facoltà di svolgere una prova scritta nel caso in cui i candidati in possesso dei
requisiti obbligatori previsti dal bando sia superiore a quaranta.

Tale prova consisterà in quesiti a risposta multipla volti ad accertare il possesso da parte dei candidati delle
competenze di base necessarie per la copertura della posizione ricercata.

Sono ammessi al colloquio orale i candidati che si collocano in graduatoria nei primi venti posti. I candidati
che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto in graduatoria saranno comunque ammessi alla fase
successiva. Il punteggio conseguito alla prova selettiva non concorre alla formazione del voto finale di
merito.

La Commissione assegnerà alla prova orale di verifica delle competenze un punteggio massimo di 100 punti
così determinato:

- 35 punti: conferma fattori curriculari;

- 15 punti: capacità/competenze relazionali

- 50 punti: competenze tecniche/idoneità al ruolo

Coloro che avranno superato con esito positivo la prova sopra indicata saranno inseriti in graduatoria. La
graduatoria di merito della selezione è predisposta secondo l’ordine del punteggio ottenuto e dalla
valutazione dei titoli preferenziali conseguito da ciascun candidato.

Valutazione dei titoli preferenziali

Costituiscono requisiti preferenziali:
1. Possesso di una Laurea magistrale ad indirizzo economico
2. Esperienza lavorativa precedente di almeno 6 mesi presso analoghe Fondazioni ITS.

Termini e modalità

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito schema reperibile sul sito www.itsmarcopolo.it alla sezione
"Amministrazione trasparente/personale” alla quale è necessario allegare un curriculum vitae in formato
europass contenente l’attività lavorativa svolta e la formazione posseduta. Tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate con le seguenti modalità, entro e
non oltre le ore 13.00 del 13 dicembre 2019, a pena di esclusione:

www.itsmarcopolo.it
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• via mail all’indirizzo: info@itsmarcopolo.it o PEC itsmarcopolo@pec.it

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno, per qualsiasi ragione, oltre il termine
indicato o che non rispettino i requisiti previsti dal bando.
La Fondazione si riserva di verificare a campione la veridicità dei dati e delle dichiarazioni presentati sia
durante il corso del procedimento sia a conclusione dello stesso.

Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione, valgono in quanto applicabili, le norme di legge.

Calendario delle selezioni ed elenco ammessi

II calendario delle prove di selezione e l’elenco degli ammessi saranno pubblicati sul sito internet della
Fondazione all'indirizzo www.itsmarcopolo.it sezione "Amministrazione trasparente/personale” a partire
dal 16 dicembre 2019. Tale avviso ha valore di notifica. Per sostenere la prova i candidati dovranno
presentarsi muniti di un valido documento d’identità.

Assunzione del vincitore

L’assunzione del vincitore avverrà con la stipula del contratto individuale di lavoro, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa. A seguito dell’approvazione della graduatoria il candidato, nominato
vincitore della selezione, verrà invitato a far pervenire alla Fondazione, nel termine perentorio di quindici
giorni, a pena di decadenza, la documentazione prevista dalla vigente normativa per l’assunzione, come
previsto dal CCNL del commercio, nonché una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità,
attestante che stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione alla selezione, non hanno subito variazioni. La stipula del contratto di lavoro è comunque
subordinata alla volontà e alla capacità di assunzione della Fondazione

Tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE - GDPR e trattati nel rispetto
dell’informativa qui sotto riportata.

Informazioni

Per avere informazioni in merito al presente avviso di selezione è possibile telefonare ai seguenti numeri
041/5334155 - 56 e/o inviare una mail all’indirizzo: info@itsmarcopolo.it.

Venezia, 26 novembre 2019

mailto:info@itsmarcopolo.it
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”)

0. Premessa

Con la presente informativa si intende mettere a conoscenza gli interessati in merito alle politiche osservate dalla Fondazione ITS
Marco Polo, con sede in Zona Portuale Santa Marta - Fabbricato 16, Venezia (VE), in materia di raccolta e gestione delle
candidature.
1. Titolare del Trattamento dei Dati e Responsabile della Protezione dei Dati

Il titolare del trattamento dei dati è Fondazione Marco Polo, P.IVA 04327550275, con sede legale in Zona Portuale Santa Marta -
Fabbricato 16, 30123 Venezia (VE) - Italia.
Contatto del Titolare: info@itsmarcopolo.it

2. Tipologie di Dati Raccolti

Il soggetto scrivente, Titolare del Trattamento, informa che potrebbe trattare dati che per loro natura possono essere definiti come
Dati Personali. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

I dati personali trattati sono i seguenti:

a) Dati personali comuni
Per eseguire la valutazione delle candidature pervenute a mezzo e-mail o cartaceo, il Titolare del Trattamento potrebbe venire a
contatto con dati personali comuni tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, il numero di telefono mobile, l’indirizzo, indirizzo e-mail, di seguito e complessivamente solo “Dati
Personali”.

b) Speciali categorie di dati personali
Potrebbe inoltre verificarsi un conferimento di dati personali rientranti nelle categorie citate dall’art. 9 del Regolamento, i
cosiddetti dati particolari: “[…] dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.

3. Finalità del Trattamento

I Dati Personali, forniti spontaneamente dall’interessato, saranno trattati per le seguenti finalità:
a) valutazione dei CV e contatto dei candidati che dovessero risultare idonei;

b) espletamento delle attività amministrativo-contabili in genere. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento
delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati;

4. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento

La base legale del trattamento di Dati Personali comuni per le finalità di cui alla sezione 3 (a,b) è l’art. 6(1)(b) del Regolamento in
quanto i trattamenti sono necessari per l’esecuzione di un contratto o delle misure precontrattuali inerenti. Il conferimento dei Dati
Personali per queste finalità è facoltativo, ma in mancanza di conferimento risulterebbe impossibile eseguire la valutazione dei CV.
Per quanto concerne il trattamento di dati particolari (ex art.9 del Regolamento) riguardanti le medesime finalità, il conferimento
risulta facoltativo e subordinato ad esplicito consenso dell’interessato. In questo caso sarà esclusiva responsabilità del candidato
riportare il consenso al trattamento di tali dati particolari in calce al proprio CV, in mancanza del quale non sarà possibile per
Fondazione ITS Marco Polo svolgere in alcun modo il processo di valutazione.

5. Modalità del Trattamento

mailto:info@itsmarcopolo.it
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Il trattamento sarà svolto in forma cartacea e/o informatizzata, ma in ogni caso con misure idonee a garantire la massima sicurezza,
ad opera di soggetti appositamente formati e incaricati.
I dati raccolti per le finalità di cui alla sezione 3(a-b) verranno conservati per un periodo non superiore ai dodici mesi.

6. Destinatari dei dati personali

I dati personali dell’interessato non saranno condivisi con nessun soggetto esterno.

7. Trasferimenti dei dati personali

I dati personali dell’Interessato ed eventualmente quelli dei suoi dipendenti, non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.

8. Diritti degli interessati

All’interessato sono riconosciuti specifici diritti:
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano, anche se non ancora

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei Dati Personali, delle finalità e modalità di trattamento,

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato e dei relativi dati di contatto, dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

3. l’interessato ha altresì diritto di ottenere: i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del Trattamento o da terzi, gli eventuali
destinatari o le eventuali categorie dei destinatari dei Dati Personali, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i Dati
Personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione, il periodo di conservazione dei dati o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo,
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, il diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo, il diritto ad essere
informato se la comunicazione dei dati costituisce obbligo legale o contrattuale o un requisito necessario per la conclusione
del contratto;

4. l’interessato ha altresì diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto; il nominativo di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

5. l’interessato ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti lo scopo della raccolta, al trattamento di Dati Personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, o per qualsiasi domanda o chiarimento sulla presente privacy policy, si potranno utilizzare i
contatti forniti alla sezione 1 della presente informativa.
Fondazione ITS Marco Polo, provvederà senza ritardo a fornire idoneo riscontro, e comunque entro un termine non superiore a
mesi 1. Nel caso di particolare complessità, il termine per la risposta, a norma del Regolamento, può essere di mesi 3. In ogni caso il
titolare informerà l’interessato entro mesi 1 dalla richiesta, anche per comunicarne il diniego nei casi specificatamente contemplati
nelle disposizioni vigenti.

10. Diritti a porre reclamo all’autorità di controllo

Si informa altresì che ai sensi dell’art. 57 del Reg. UE 679/2016, ove ritenesse lesi i propri diritti, l’interessato può rivolgersi al
Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché all’autorità giudiziaria ordinaria.


