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Avviso pubblico per la selezione di n. 2 operatori SUP -  Sportello Unico per la pesca a supporto 

delle attività svolte dall’Assonautica Nord Sardegna. 
  

Scadenza 31.03.2015 
 

Il Presidente di Assonautica Nord Sardegna 
 

rende noto che l’Assonautica Nord Sardegna a seguito di un protocollo d’intesa firmato in data 15 
Gennaio 2015 col quale il Gac NS gli riconosceva il ruolo di Capofila per lo svolgimento delle 
attività previste per l'attuazione del PSL "Pesca e sviluppo sostenibile nel Nord Sardegna", 
nell'ambito ATTUAZIONE ASSE 4 – FEP 2007-2013, misura 4.1 – “Sviluppo sostenibile delle zone di 
pesca” azione 1.2.3. “Sportello Unico per la Pesca ”,  intende procedere alla selezione pubblica per 
titoli per l’individuazione di due risorse da impiegare come “addetto allo sportello pesca” con 
contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi .  
L’Assonautica ritiene necessaria l’assunzione a tempo determinato di altre due unità in possesso di 
requisiti tali da implementare le professionalità già in essere nell’Associazione nel campo del 
economia del mare, della pesca e del  comparto ittico in genere. 
E’ previsto il trattamento economico retributivo di impiegato part-time del CCNL Commercio e 
Terziario.  
I candidati dovranno possedere una comprovata professionalità ed esperienza nel settore 
suddetto per facilitare il rapporto fra gli imprenditori ittici e le Istituzioni ed enti preposti. 
Sarà compito degli operatori fornire informazioni e consulenza che consentano la gestione del 
sistema della pesca e delle attività connesse (pescaturismo ed ittiturismo) nonché trasmettere agli 
imprenditori una maggiore consapevolezza del loro ruolo nell’ambito delle politiche di settore. 
La partecipazione all’Avviso pubblico è riservata ai candidati che siano in possesso dei seguenti 
requisiti minimi di base e di ammissibilità previsti dall'avviso di selezione.  
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti allo 079/2638873 o inviando una mail all'indirizzo: 
sportellonautica@ss.camcom.it 
 

Requisiti dei candidati 
 
Requisiti minimi di base: 
- cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea; 
- godimento dei diritti politici; 
- Non esclusione dall’elettorato attivo; 
- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
- Non essere stati dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni 
- Per i cittadini stranieri è requisito ulteriore la conoscenza della lingua italiana. 
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Requisiti minimi di ammissibilità: 
 

- Possesso di Diploma di scuola media superiore con voto superiore a  40/60 – 70/100 
- Esperienze di lavoro che abbiano previsto relazioni con il pubblico  
- Buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 

 
Saranno valutati i seguenti titoli: 

- Esperienze di lavoro che abbiano previsto relazioni con il pubblico, con particolare 
riferimento a sportelli informativi rivolti alle imprese (5 punti per ogni anno, per un 
massimo 50 punti) 

- Utilizzo dei principali programmi di gestione dei testi e delle informazioni tramite computer 
(Word, Office, Power Point, o similari): (10 punti per ciascun programma di Gestione testi, 
gestione dati, gestione slide. Max. 30 punti) 

- Esperienze lavorative dalle quali si evidenzi l’autonomia nell’organizzazione del lavoro (2 
punti per anno, per un massimo di 20 punti) 

 
Modalità di assunzione e corrispettivo economico: 
 L’assunzione avverrà a tempo determinato, con inquadramento nella categoria  di riferimento del 
CNL del settore dei Servizi alle Imprese con remunerazione conseguente, per un periodo di 4 
(quattro) mesi  con orario di lavoro di N. 25 ore/settimanali. Il lavoro verrà svolto nelle sedi che 
l’Assonautica riterrà di volta in volta più idonee allo scopo dello svolgimento dell’azione,  
ricomprese nella sede dell’associazione o presso altre sedi situate nel territorio dei Comuni 
aderenti al GAC NS. Gli orari di lavoro saranno distribuiti in base alle esigenze organizzative.  
 
Modalità di presentazione delle candidature e termini di scadenza 
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta in carta 
libera e firmata a pena di esclusione; alla domanda andranno allegati, pena esclusione, curriculum 
vitae formato europeo, firmato in ogni pagina e la fotocopia del documento di identità in corso di 
validità. 
Il plico contenente la domanda dovrà essere inviato via PEC  o a mezzo raccomandata A/R entro le 
ore 14.00 del 31 Marzo pv. (NON farà fede il timbro postale), secondo le modalità indicate 
nell'avviso, al seguente indirizzo “Assonautica Nord Sardegna” c/o Promocamera, Via Predda 
Niedda, 18, 07100 Sassari oppure via  PEC: assonauticasassari@pec.it. 
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa sigillata su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare 
all’esterno, pena esclusione, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: selezione di n. 2 
operatori SUP.  
L’Assonautica non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della domanda e/o 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
a) cognome e nome; data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; 
b) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
c) per i cittadini italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per i cittadini degli altri Stati membri 
delle Comunità Europea: il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
provenienza; 
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d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne; 
e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti .; 
f) l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la selezione, 
nonché il recapito telefonico, eventuale fax ed indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di far 
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni: 
g) l’adeguata conoscenza della lingua italiana  (per i soli cittadini degli altri Stati membri 
dell’Unione Europea). 
 
Esame e valutazione delle domande pervenute. 
Non verranno prese in esame le domande pervenute oltre i termini di scadenza sopra  riportati. 
L’Assonautica non si assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a cause di inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’ indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L’Assonautica si riserva comunque la facoltà di procedere con verifiche a campione circa la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
Comportano l’esclusione dalla selezione: 
- l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate ed oltre i termini stabiliti 
nell’avviso; 
- la mancata indicazione delle generalità del concorrente 
- la mancata sottoscrizione della domanda 
- la mancanza del curriculum vitae 
 
L’Assonautica si riserva la possibilità di accertare il reale possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso prima della sottoscrizione del contratto di assunzione. 
Si procederà alla preistruttoria delle domande pervenute, per verificarne i requisiti di 
ammissibilità, quindi alla valutazione dei titoli, seguita da eventuale colloquio confermativo. 
Non si darà corso al presente avviso se, sulla base della selezione/valutazione compiuta da 
Assonautica, nessun candidato sarà ritenuto valido ai fini dell’attività da espletare nell’ambito del 
presente avviso. 
 
I candidati, con la presentazione della istanza di partecipazione, consentono il trattamento dei 
propri dati, anche personali ai sensi del D.L. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
per esigenze e finalità della presente procedura concorsuale. 
Il presente bando è pubblicato nell’Albo pretorio della Camera di Commercio di Sassari, via Roma, 
74, SASSARI e sul sito internet di Assonautica Nord Sardegna. 
 
Sassari, li  24 Marzo 2015                                                         
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