AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI N. 5 (cinque)
POSTI DI “MARINAIO AIUTO MOTORISTA”, PARAMETRO 139, A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI
(EVENTUALMENTE PROROGABILE).
Navigazione Lago d’Iseo S.r.l, poiché nel periodo primaverile-estivo, incrementerà la sua attività di trasporto con
servizi aggiuntivi per la stagione turistica, necessita di aumentare l’organico del personale interessato: a tal fine, indice
una selezione per l’individuazione di candidati stagionali periodo maggio – ottobre 2019, eventualmente prorogabile
per il medesimo periodo nell’anno successivo 2020, per l’assunzione di n° 05 “MARINAIO AIUTO MOTORISTA” par. 139
navigazione interna lacuale.
Gli Agenti saranno inquadrati secondo il CCNL autoferrofilotranvieri e internavigatori nell’area operativa esercizio –
Area professionale 3 - parametro 139, anche con mansioni di coperta. Il contratto avrà una durata di mesi sei e sarà a
termine ai sensi dell’art 1 del D.Leg. n° 368/2001, della Legge 28 Giugno 2012, n° 92 e successive modifiche.
La sedi lavorative della prestazione lavorativa sono Costa Volpino, Iseo e Monte Isola: il candidato potrà essere
impiegato in tutte le sedi (compresa eventuale attività in cantiere navale), in funzione delle esigenze aziendali e
l’attività lavorativa sarà organizzata in turni distribuiti 24h/24h da lunedì a domenica.
Il trattamento giuridico ed economico sarà regolato dal R.D. 8 Gennaio 1931 n° 148 e dagli Accordi Nazionali ed
Aziendali in vigore al momento dell’assunzione.
Art.1- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) Aver compiuto minimo il 23° anno di età al momento della presentazione della domanda e non superare
il 30° anno di età;
b) Non aver ricoperto in precedenza ruolo di “marinaio – aiuto motorista”, per un periodo superiore ai 12
mesi prima del 14/07/2018, come previsto da L.96/2018, con Navigazione lago d’Iseo.
c) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, secondo il D.P.C.M. n. 174/1994;
d) godimento dei diritti civili, politici e non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in
corso;
e) conoscenza della lingua italiana a livello “madrelingua”
f) conoscenza della lingua inglese base, finalizzata ad interagire con il pubblico, di livello A2 del quadro
europeo di riferimento;
g) possesso della patente di guida categoria “B” ed automunito;
h) idoneità fisica e psicoattitudinale per le mansioni previste;
i) titolo di studio minimo della licenza di scuola media superiore;
j) iscrizione nelle matricole del personale navigante di prima categoria della Navigazione Interna (libretto
navigazione acque interne);
k) idoneità al nuoto (eventualmente sostituibile da brevetto di bagnino di salvataggio o equivalente)
Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione.
Art.2- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITÀ
La domanda di ammissione alla selezione, completa di curriculum vita e certificati attestanti dei requisiti richiesti
scansionati digitalmente, potrà essere inviata, ENTRO E NON OLTRE il 30 MARZO 2019, all’indirizzo di posta
elettronica: selezione@navigazionelagoiseo.it indicando come oggetto della mail “Domanda di selezione assistenti di
bordo”.

La domanda potrà essere anche consegnata manualmente, completa di quanto richiesto, presso la sede della
Navigazione Lago d’Iseo srl, in Costa Volpino, via nazionale n°16.
Art.3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI CURRICOLA
La commissione selezionatrice in prima istanza valuterà i titoli e i curricola per definire la rosa dei candidati, per poi
convocarli a sostenere un colloquio individuale. La verifica dei titoli e dei curricola permetterà di accertare:
- la professionalità del candidato;
- idoneità del medesimo a ricoprire l’incarico ricercato.
La commissione esaminatrice, nel valutare i curricola dei candidati, riterrà a titolo preferenziale i candidati in possesso
di:
- Titoli di laurea
- Esperienza pregressa medesima mansione
- Attestati di corsi di formazione rientranti nell’accordo Stato Regioni del 07/07/2016 e s.m.i.
Art.3 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
La partecipazione alla selezione permetterà alla Commissione selezionatrice di verificare il possesso dei requisiti
sopraddetti. Qualora venga constata la mancanza di un requisito richiesto all’articolo 1, questo comporterà alla
automatica esclusione del candidato.
Art.4 – NORME FINALI
La Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, di revocare il presente
avviso di selezione, di modificare il numero degli addetti da assumere, di non procedere alle relative assunzioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, riguardante la protezione dei dati personali, si informa che i
dati acquisiti sono raccolti e trattati dalla Navigazione Lago d’Iseo S.r.l., anche attraverso l’inserimento in banche dati
e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi di legge o per finalità connesse
esclusivamente alla gestione della procedura in atto.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla Navigazione Lago d’Iseo S.r.l., in relazione agli obblighi, ai diritti
e alle previsioni connessi alle procedure in atto, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori
dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;
- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed
al trattamento degli stessi, i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, secondo le
modalità contemplate dalle relative disposizioni.
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