CENTRO ITTICO CAMPANO SPA IN LIQUIDAZIONE
VIA LUNGOLAGO 8
80070 BACOLI (NA)
Avviso pubblico per la selezione di candidature ai fini dell’assunzione di n.1 unità
lavorativa a tempo determinato.
LA SOCIETA’ C.I.C. SPA IN LIQUIDAZIONE

Premesso
• che, la Società Centro Ittico Campano s.p.a., messa in liquidazione con delibera
dell’Assemblea straordinaria del 5 novembre 2015, ha necessità, per lo svolgimento
delle molteplici incombenze normative ed amministrative della fase di chiusura della
Società, di una figura professionale che possa supportare in tale fase l’attività del
Commissario liquidatore allo scopo di supplire alle carenze dell’organico societario.
• che, la legge n. 78/2014, consente alla Società di assumere n. 1 unità lavorativa, a
tempo determinato; per far fronte alla indicata esigenza strettamente legata alla fase
di liquidazione e chiusura della Società:
-che, l’assunzione avverrà mediante inquadramento del soggetto prescelto nel 2°
livello del CCNL Commercio e Terziario e il rapporto sarà disciplinato secondo il
criterio del “part-time verticale” per n. 3 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;
-che, allo scopo, pertanto, di individuare il soggetto in possesso dei requisiti richiesti
per l’inserimento dello stesso nell’organico aziendale a tempo determinato;
INVITA
i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a presentare
domanda di partecipazione al presente procedimento di selezione:
• cittadinanza italiana;
• residenza anagrafica nel Comune di Bacoli;
• età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 30;
• godimento dei diritti politici;
• insussistenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti;
• titolo di studio idoneo per lo svolgimento di compiti di supporto amministrativo e di
collaborazione con l’attività della fase di liquidazione e chiusura della Società,
individuato in laurea triennale in Scienze Giuridiche e/o Politiche, con esclusione di
qualsiasi forma di equipollenza, in considerazione del livello di inquadramento
previsto;
• comprovate esperienze di lavoro presso Amministrazioni Pubbliche ovvero
Enti/Organismi nazionali ed internazionali ovvero presso Organismi/Enti pubblici o
privati;

• un avanzato livello di conoscenza dei software in uso nella Pubblica
Amministrazione;
• conoscenza della lingua Inglese.
I requisiti sono autocertificabili ai sensi del D.P.R. n445 del 2000 e saranno verificati
nella loro veridicità, in caso di aggiudicazione, nell’ambito della presente selezione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione possono presentare la
propria candidatura mediante domanda di partecipazione in carta semplice,
debitamente sottoscritta, allegando obbligatoriamente la fotocopia di un documento
di identificazione personale in corso di validità ed il “curriculum vitae” in formato
europeo, da cui si evinca il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal
presente avviso.
Il plico contenente l’istanza di selezione dovrà pervenire, a pena di decadenza,
improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 1° Febbraio 2016 presso la sede
della Società in Bacoli (NA) alla Via Lungolago 8, anche con consegna a mano. Le
buste

inviate

a

mezzo

servizio

postale

dovranno

pervenire

sempre

improrogabilmente entro le ore 12.00 del 1° Febbraio 2016 e non farà fede il timbro
postale, per cui i partecipanti non potranno far valere alcun diritto in caso di disguido
del servizio postale medesimo.
Si chiede di indicare nella istanza di partecipazioni il recapito telefonico e l’indirizzo
e-mail per ricevere tutte le comunicazioni relative di alla presente procedura di
selezione.
Le buste dovranno riportare il nominativo del partecipante con il relativo indirizzo e
quello della Società destinataria con oggetto la seguente dicitura :
“Istanza di selezione per assunzione a tempo determinato part-time presso il Centro
Ittico Campano SpA in liquidazione”.
MODALITA’ DI SELEZIONE
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati, mediante convocazione
per il tramite dei recapiti indicati nella istanza di partecipazione, a sostenere un
colloquio selettivo tendente ad accertare la idoneità del candidato allo svolgimento
delle incombenze richieste, sulla base anche delle esperienze professionali
acquisite.
Considerata la prevista durata del rapporto non è prevista l’assegnazione di specifici
punteggi, né la formazione di alcuna graduatoria.
Il Centro Ittico Campano SpA in liquidazione, si riserva la facoltà di non procedere ad
ad alcuna assunzione temporanea anche dopo la scadenza del termine di

presentazione delle domande di partecipazione così come potrà procedere alla
selezione anche in presenza di una sola istanza pervenuta.

Bacoli, 15 gennaio 2016

Il Commissario Liquidatore
Dr Domenico Oriani

