
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO  
PER UN COLLABORATORE DI SEGRETERIA 

RISERVATO AI SOCI ADULTI 
 

L’Agesci Regione Sicilia,  
RENDE NOTO 

 
- OGGETTO DEL BANDO 

a) Indizione della selezione  
È indetta una selezione per titoli e prova di colloquio, per un collaboratore di 
segreteria. 

b) Trattamento economico 
Al posto è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la categoria 
ed il profilo professionale dal vigente C.C.N.L. 

c) Normativa della selezione 
Le modalità e i criteri di svolgimento della selezione in oggetto sono stabiliti dal 
comitato regionale ricordando che è garantita la pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso all’impiego. 
 

- REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti : 

a. cittadinanza italiana 
b. età compresa tra i 21 e i 35 anni di ambosessi 
c. buona conoscenza dell’uso del pc soprattutto del pacchetto Microsoft Office  

excel, word, access, power point, publisher) o equivalenti; 
d. idoneità fisica all'impiego; 
e. buon utilizzo delle applicazioni web; 
f. essere censito in associazione nell’anno corrente; 
g. buona conoscenza dell’associazione e della struttura; 
h. essere munito di mezzo di trasporto proprio; 
i. non essere mai stato oggetto di condanne penali o da altre misure restrittive 

della libertà;  
j. essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
k. buona conoscenza della lingua inglese; 
l. competenze in ambito amministrativo e/o contabile; 
m. essere disoccupato. 
n. essere di provata serietà, correttezza etica e riservatezza delle informazioni. 

 
 
 



Il Comitato regionale si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
stesse il dichiarante cadrà dall’assunzione. Il titolo di studio e i requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
alla selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del 
rapporto di impiego eventualmente costituito. 
Sebbene la sede di lavoro sia a Gravina di Catania è richiesta la disponibilità al lavoro 
fuori sede e talora anche la domenica, in occasione di saltuari Convegni o Assemblee 
e la partecipazione alle riunioni nazionali annuali. 
 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE : MODALITA’ E TERMINE 
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere invita tramite posta 
elettronica a sicilia@pec.agesci.it e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 
14 agosto 2018. Farà fede la data di recezione. 
La segreteria non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di 
documenti dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 
ovvero per eventuali disguidi imputabili a fattori terzi. 
 

- DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1- Fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso 
di validità; 

2- Curriculum formativo professionale, contenente tutti gli elementi utili a 
valutare l’attività professionale di studio e di lavoro del concorrente, con 
l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività e le 
collaborazioni; 

3- Autocertificazione circa il possesso di tutti requisiti indicati nei superiori punti 
del presente bando. 

 
- IRREGOLARITA’ CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE 

Comporta l’esclusione della selezione l’omissione di: 
- cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
- dichiarazione del possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione; 
- firma del concorrente a sottoscrizione della domanda, secondo come sopra 

indicato; 
- indirizzo email personale per l’invio delle comunicazioni; 
- presentazione copia di idoneo documento di riconoscimento. 
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- PROVA COLLOQUIO, ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E GRADUATORIA 
a) calendario e valutazione 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova colloquio è reso noto tramite email; il 
candidato dovrà confermare l’avvenuta ricezione. 
Gli ammessi alla selezione dovranno presentarsi muniti di documento di identità 
senza ulteriore avviso, presso la sede della segreteria regionale. 
La mancata presentazione comporta automaticamente l’esclusione alla selezione, 
indipendentemente dalla causa. 
La composizione della commissione giudicatrice sarà determinata dal Comitato 
Regionale. 
La commissione potrà procedere all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 
Per la valutazione della prova colloquio la commissione giudicatrice dispone di 30 
punti. 

b) Valutazione dei titoli 
Al punteggio ottenuto nella prova colloquio verrà sommato il punteggio  attribuito 
per la prova dei titoli, suddiviso in quattro categorie e così distinto: 

- titolo di studio laurea: max 6 punti       
                                   suddivisi da 60 a 70 = 1 punto;            
                                   da 71 a 80 = 2 punti   

da 81 a 110 = 6 punti  
- titolo di studio diploma : max 3 punti       

      suddivisi da 60 a 70 = 1 punto;            
                                  da 71 a 80 = 2 punti    

da 81 a 100 = 3 punti  
- titoli di servizo/attestati: max 3 punti 
- curriculum vitae: max 3 punti 
- titoli vari e culturali: max 1 punto 

La valutazione dei titoli è messa a disposizione dei candidati in sede di prova di 
colloquio. 

c) Graduatoria di merito 
La commissione giudicatrice provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
sommando il punteggio conseguito dagli aspiranti dalla prova colloquio a quello 
risultante dalla valutazione dei titoli. Se due o più candidati ottengono pari 
punteggio è preferito il candidato più giovane di età e che è coniugato. 
Il candidato dichiarato vincitore, prima dell’assunzione all’impiego sarà sottoposto a 
visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. 
 
 
 
 



- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma1. Del D.lgs. n.196/2003, i dati forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la segreteria regionale e trattati per le finalità inerenti alla 
costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati anagrafici e 
dei dati relativi al possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso è obbligatorio 
a pena di esclusione. 
 

- DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente bando viene pubblicato nel sito istituzionale dell’AGESCI Reg. Sicilia 
www.sicilia.agesci.it . 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare la segreteria regionale al 
numero 095416561 oppure tramite email all’indirizzo di posta elettronica 
segreg@sicilia.agesci.it 
 
           

      Il comitato regionale 
                Agesci Sicilia 
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