Parma, 17 Maggio 2017
Prot. N. 1224 P/AMG/ot

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI UN ADDETTO AL MAGAZZINO E UFFICIO ACQUISTI
PRESSO LA SSICA SEDE DI PARMA.

Si avvia una selezione per titoli e colloquio di un addetto al magazzino e ufficio acquisti da inserire
nell’organico della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – Fondazione di
Ricerca.
Il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL per i lavoratori dell’Industria Alimentare.
La sede di lavoro è Parma.
1. Profilo del candidato
Il candidato ha conoscenze amministrative, di contabilità generale e contabilità di magazzino.
Inoltre ha una buona conoscenza del pacchetto Office.
2. Requisiti per l’ammissione
Formazione scolastica ad indirizzo tecnico economico/aziendale.
Titolo: diploma di istruzione secondaria superiore.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando
di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Nella domanda (Allegato 1), il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, in quanto l’amministrazione può disporre, in
ogni momento, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
La presentazione di domande inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, comporta
l’esclusione dalla selezione.
3. Domande e termine per la presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo il modello allegato,
(Allegato 1) al presente bando, deve essere indirizzata all’Ufficio del Personale di questa Stazione
Sperimentale entro il giorno 18 giugno 2017.
La domanda deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
a) Consegnata come raccomandata a mano all’Ufficio del Personale di questa Stazione
Sperimentale, dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

b) Mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla “Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari, Viale Tanara 31/a – 43121 Parma; faranno fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante.
c)

Spedita tramite una casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
ssica.pec@legalmail.it, indicando nell’oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione di
un addetto al magazzino e ufficio acquisti” – Prot. 1224 P/AMG/ot;

d) Trasmessa mezzo fax al n. 0521/795218.

Alla domanda il candidato dovrà allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità,
il curriculum vitae et studiorum in formato europeo (Allegato 2) e i titoli dichiarati nei punti g) e h)
della domanda stessa.
Tutta la documentazione dovrà essere, inoltre, siglata in ogni pagina.
4. Valutazione e selezione
La selezione è svolta da una Commissione interna, nominata con Determinazione del Presidente,
composta da almeno tre membri.
5. Titoli valutabili e prove d’esame
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione.
La Commissione individua una o più domande da formulare a tutti i candidati e di carattere
strettamente legato alla mansione richiesta. Inoltre stabilisce un elenco di quesiti numerati che il
candidato sorteggia, individuando gli altri argomenti riguardanti la valutazione complessiva.
Al termine della selezione la Commissione predispone la graduatoria di merito, in ordine
decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. La graduatoria, con
l’indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata sul sito di questa Stazione Sperimentale.
Il punteggio finale, espresso in centesimi, è così determinato:
Punteggio titoli da 0 a 40 punti:
-

Fino a 30 punti per il titolo di studio richiesto;

-

Fino a 10 punti per attestazioni di periodi lavorativi, corsi e ulteriori titoli di studio inerenti
la selezione.

Punteggio colloquio da 0 a 60 punti:
-

Oggetto del colloquio di valutazione: conoscenze inerenti la gestione amministrativa degli
acquisti e del magazzino, la contabilità generale e di magazzino, l’uso del pacchetto Office;
conoscenze della lingua inglese; attitudini personali.

Per ottenere l’idoneità nella graduatoria è necessario conseguire un punteggio minimo pari a
60/100.
La data e il luogo del colloquio saranno comunicati agli ammessi, mediante avviso pubblicato sul
sito della Stazione Sperimentale.
La pubblicazione sul sito SSICA ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi al colloquio devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di
validità.
6. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal D.lgs.
30.06.2003, n. 196 e s.m.i. nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza ed esclusivamente
per la finalità per la quale sono stati raccolti con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e
telematici, con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza.
7. Pubblicità
L’avviso di selezione è pubblicata sul sito internet della Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari (www.ssica.it).

