
 
 

 
 
 

Prot. n. (vedi segnatura)  

 
AVVISO SELEZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE 01/2022 DEL 04/01/2022 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 12 
MESI DI UNA RISORSA DA INSERIRE NELL’ORGANICO DELLA FONDAZIONE PER LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA – AREA AMMINISTRATIVA. 

 

1.PREMESSA 

La Fondazione per la formazione professionale turistica indice una selezione finalizzata ad individuare una 
risorsa da inserire in organico con contratto a tempo determinato. 
La selezione è indetta in base al regolamento assunzioni vigente, pubblicato sul sito internet dell’ente al 
seguente percorso: www.fondazioneturistica.com > Trasparenza > Amministrazione trasparente>Bandi di 
concorso. 

L’accertamento della lingua francese è previsto ed effettuato in base al regolamento assunzioni vigente, 
pubblicato sul sito internet dell’ente al seguente percorso: www.fondazioneturistica.com > Trasparenza > 
Amministrazione trasparente>Bandi di concorso. 

La graduatoria, stilata dalla commissione di valutazione ed approvata dall’Ente, avrà validità 2 anni. 

 
2. INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

La risorsa sarà inquadrata nel IV livello retributivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Aninsei 
Scuole Private. L’orario di lavoro sarà di 38 ore settimanali.  Il profilo ricercato è il seguente: 

• una risorsa con profilo economico contabile - amministrativo. 

La retribuzione lorda annua attualmente prevista dal CCNL di riferimento è pari a euro 25.963,86, inclusiva 
di tredicesima mensilità, oltre agli istituti del salario accessorio connessi all’attività effettivamente. 
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni. 

Il contratto inizierà, indicativamente, il 01/02/2022. Il/La dipendente opererà alle dirette dipendenze della 
Fondazione Turistica e svolgerà la propria attività presso le sedi dell’Istituto, site in 11024 Châtillon (AO), 
Via Italo Mus, 14 e Rue de la Gare, 39, e nelle sue pertinenze. Il/La dipendente dovrà occasionalmente 
spostarsi da una sede all’altra con mezzo proprio. 
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3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

3.1 Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale, pena l’inammissibilità 
della candidatura: 

1. cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente; 
2. non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
3. età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento 

a riposo; 
4. piena idoneità fisica alla mansione; 
5. non aver riportato condanne penali, non avere lo stato di interdizione, né essere destinatario di 

provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni civili o provvedimenti 
amministrativi iscritti al Casellario giudiziale o altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi 
derivanti da rapporti di lavoro e, comunque, incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da 
ricoprire; 

6. per i candidati di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i 
soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  

7. non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato da un impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o Ente di Diritto Privato in controllo pubblico per incapacità o persistente 
insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;  

8. non essere decaduto o essere stato licenziato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
Ente di Diritto Privato in controllo pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

9. non avere svolto alcun tipo di incarico professionale e non avere intrapreso alcuna attività economica 
per conto di Pubbliche Amministrazioni coinvolte in procedimenti amministrativi (contrattuali o meno) 
o giudiziari, comportanti vantaggi per la Fondazione Turistica, negli ultimi 12 mesi in osservanza del 
D.Lgs. 231/01 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”); 

10. avere conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
 

3.2 È richiesto, inoltre, pena l’inammissibilità della candidatura, il possesso di almeno uno dei seguenti 
titoli specifici, suscettibili di valutazione come infra indicato: 

 essere in possesso di diploma di ragioneria (vecchio ordinamento) oppure  



 
 

 
 
 

 diploma di istituto tecnico - settore economico - indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” (nuovo ordinamento), oppure diploma di maturità ̀tecnica equipollente ai titoli precedenti, 
per disposizioni di legge oppure 

 diploma di laurea in ambito economico, giuridico, scienze politiche, scienze amministrative. 
 

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione nonché al momento della stipulazione del contratto.  

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, pena la non ammissione alla procedura 
selettiva, devono dichiarare all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento del titolo di studio in Italia.  

Tutti i requisiti prescritti, nonché quelli che costituiscono titolo di precedenza o preferenza nella nomina, 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione.  

 
3.3 Darà titolo a punteggio anche il possesso dei seguenti requisiti di ordine preferenziale: 
a) esperienza lavorativa nell’area economico-amministrativa presso ente pubblico anche economico o 
società a partecipazione integralmente pubblica: 0,5 punti per ogni mese lavorato a tempo 
determinato/indeterminato con un massimo di 10 punti, precisando che le frazioni di mese si considerano 
con punteggio pieno se si superano i 15 giorni; 

b) esperienza lavorativa nell’area economico-amministrativa presso ente privato: 0,5 punti per ogni mese 
lavorato a tempo determinato/indeterminato con un massimo di 10 punti, precisando che le frazioni di 
mese si considerano con punteggio pieno se si superano i 15 giorni; 

c) esperienza in materia di progetti di cooperazione transfrontaliera (i.e. INTERREG): 0,3 punti per ogni 
mese lavorato a tempo determinato/indeterminato con un massimo di 5 punti; 

d) diploma di laurea in ambito economico, giuridico, scienze politiche, scienze amministrative: 3 punti; 

e) formazione nel settore amministrativo, economico, contabile, bandi e appalti: 0,5 punti per ogni 
attestato per un massimo di un punto; 

f) formazione nell’ambito sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs 81/08, art. 36, privacy/trasparenza e team 
building: 0,5 punti per ogni attestato per un massimo di un punto. 

 

I requisiti di ordine generale, specifico e preferenziale di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 
Il/la candidato/a attesta il possesso dei requisiti in argomento mediante dichiarazione sostitutiva di 



 
 

 
 
 

conformità ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445; la mancata produzione di detta dichiarazione o la 
produzione di dichiarazione non conforme al DPR 28/12/2000, n. 445 comporta l’esclusione del/della 
candidato/a stesso/a. La perdita dei requisiti di ordine generale di cui al presente articolo nel corso dello 
svolgimento del rapporto contrattuale costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro in 
essere. 

 
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno 22 gennaio 2022 
(termine inderogabile), specificando il riferimento “Avviso per graduatoria risorsa organico Fondazione 
Turistica - area amministrativa”, tramite PEC all’indirizzo fondazioneturistica@legalmail.it o a mezzo di 
corriere autorizzato. 

La domanda di ammissione, in carta semplice, redatta sulla base del modello allegato, dovrà essere corredata 
della seguente documentazione: 

1. copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae aggiornato, datato, obbligatoriamente sottoscritto nella forma di autocertificazione, ai 
sensi del DPR 445/2000 e completo della seguente dicitura in materia di trattamento dei dati personali: 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Codice in materia 
di protezione dei dati personali”; 

3. copia fotostatica, non autenticata, dei titoli essenziali per la candidatura (i.e. diploma o laurea); 

4. elenco degli eventuali requisiti di ordine preferenziale di cui al punto 3.3 del presente avviso, suddivisi 
in base alle lettere da a) ad f) con relativi punteggi presunti; 

5. modulo “prestazione del consenso” in materia di trattamento dei dati personali, debitamente compilato 
e sottoscritto. 

 
In caso di trasmissione cartacea, farà fede la data impressa sull’attestazione dei corrieri privati o agenzie 
di recapito debitamente autorizzati. Si ricorda che, in caso di trasmissione cartacea, la domanda di 
ammissione e i relativi allegati dovranno essere racchiusi in un unico plico contenente all’esterno la 
generalità del mittente e, quale oggetto, la dicitura “Avviso per graduatoria risorsa organico Fondazione 
Turistica - area amministrativa– NON APRIRE”. In caso di invio del plico a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC), validità, data e orario della trasmissione della email saranno attestate dalla ricevuta di 
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, fornite dal gestore di posta elettronica certificata. In 



 
 

 
 
 

questo caso, la mail dovrà recare le generalità del mittente e, quale oggetto, la dicitura “Avviso per 
graduatoria risorsa organico Fondazione Turistica - area amministrativa”. 

 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE 

La Fondazione Turistica si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere dalla selezione in oggetto i 
candidati che rientrino in uno dei seguenti casi: 

1. mancato possesso dei requisiti di ordine generale e specifici per proporre la propria candidatura; 

2. mancata o parziale produzione della documentazione richiesta per l’ammissione; 

3. errata o insufficiente compilazione della candidatura; 

4. presentazione della domanda di ammissione con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel 
presente avviso; 

5. dichiarazioni risultanti false; 

6. documentazione non firmata: curriculum, domanda di ammissione, prestazione del consenso. 

 
Rimane a totale carico dell’interessato/a la responsabilità in merito al recapito del plico o della posta 
elettronica certificata entro la data e l’ora previste; la Fondazione Turistica non si assume alcuna 
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o 
della mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. La 
Scrivente è, altresì, esente da qualsiasi responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e 
per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

6. CRITERI E PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’espletamento della selezione sarà affidato ad un’apposita Commissione interna, al cui giudizio sono 
rimesse le decisioni concernenti le ammissioni e le esclusioni dalla selezione, la valutazione dei titoli e dei 
requisiti di ordine preferenziale ed ogni altra questione attinente alla selezione medesima.  

Le sedute della Commissione non sono pubbliche. 

La Commissione esaminatrice (o Commissione) sarà formata da: 

Direttore 

Referente contabile 

Esperto di lingua francese 



 
 

 
 
 

 
Fungerà da Segretario il Responsabile del personale. 

La selezione avverrà mediante: 

1)  l’esame delle domande e dei requisiti essenziali; 
2)  la valutazione degli elementi preferenziali; 
3)  accertamento della conoscenza della lingua francese; 
4)  la prova pratica, volta a verificare le competenze tecniche del candidato, consistente in una 

simulazione di situazioni operative, come la redazione di documenti contabili o l’elaborazione di fogli 
di calcolo; 

5) il colloquio orale, volto ad accertare le motivazioni e le attitudini del candidato allo svolgimento delle 
mansioni oggetto di selezione, oltre alla conoscenza delle: 

a. principali disposizioni in materia di contratti pubblici sottosoglia, anticorruzione e trasparenza;  
b. principi generali di contabilità; 
c. regolamento acquisti beni e servizi della Fondazione. 

Al fine dell’esecuzione della prova pratica, la Fondazione metterà a disposizione del candidato un 
dispositivo (pc, tablet).  

 

1) Esame delle domande e dei requisiti essenziali 
Vedi punti 3.1 e 3.2 del presente avviso 

 
2) Valutazione degli elementi preferenziali 

Massimo 30 punti 
Vedi punto 3.3 del presente avviso. Qualora vi fossero più di 20 candidature, la Commissione inviterà 
alle prove di selezione soltanto 20 candidati, individuati sulla base di punteggi ottenuti in base ai 
requisiti di ordine preferenziale, di cui al punto 3.3 del presente avviso. 

 
3)  Accertamento della conoscenza della lingua francese.  

Il reclutamento del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, 
a tempo pieno o parziale, è subordinato all’accertamento della conoscenza della lingua francese. 
L’accertamento della lingua francese consiste in un’unica fase di comprensione orale – testo da 
ascoltare letto da un esperto di lingua francese, di circa 200 parole, tratto da pubblicazioni di vario 
genere su argomenti a larga diffusione, segue test collettivo, sul medesimo testo, con 15 domande a 
risposte chiuse del genere “vero o falso” e un colloquio sui contenuti del testo – durata della prova 50 
minuti (30 minuti lo scritto e 20 minuti l’orale). 



 
 

 
 
 

Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che siano in 
possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
I. possesso del diploma di maturità valido per l’iscrizione all’Università conseguito presso una 

scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/1999, qualora la sezione riservata 
all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;  

II. possesso dei diplomi DELF (Diplôme d’études en langue française) e/o DALF (Diplôme 
approfondi de langue française) e/o BACCALAUREAT (diploma conseguito in scuole 
superiori francesi) come sotto indicato: 
- DELF A2 DELF B1 O DELF B2; DALF C1 O DALF C2; BACCALAUREAT; 

III. possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla 
legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua 
francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche 
dipendenti dalla Regione); 

IV. superamento, anche al di fuori delle procedure selettive, dell’accertamento linguistico presso 
uno degli enti del comparto unico regionale, presso l’Azienda regionale sanitaria USL della 
Valle d’Aosta (Azienda USL) e presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste purché l’accertamento sia stato effettuato con le stesse modalità previste per gli 
enti del comparto unico regionale. 

Di tutte le operazioni relative all’accertamento della lingua francese si redige un verbale sottoscritto 
da tutti i membri della Commissione. 
 
La prova si intende superata con una votazione minima sufficiente pari a 6/10 e si svolgerà il giorno 
26 gennaio 2022 a partire dalle 9:30 presso la sede dell’ente in Châtillon (AO), via della Stazione n. 
39. Il punteggio ottenuto non sarà conteggiato nella valutazione finale utile all’elaborazione della 
graduatoria. 

 
Solo i candidati che hanno superato la prova di accertamento della lingua francese, oltre ai candidati 
esonerati, possono accedere alle successive fasi selettive. 

 
4) Prova pratica 

Massimo 25 punti 
Durata: un’ora. La prova si svolgerà il giorno 27 gennaio 2022 a partire dalle 9:30 presso la sede 
dell’ente in Châtillon (AO), via della Stazione n. 39. 

 
5) Colloquio orale  

Massimo 45 punti 



 
 

 
 
 

Durata: 30 minuti. La prova si svolgerà il giorno 27 gennaio 2022 nella fascia oraria 11-17 presso la 
sede dell’ente in Châtillon (AO), via della Stazione n. 39. 
Eventuali variazioni di orario e/o di data verranno comunicati dalla Fondazione Turistica. 

 

7. CANDIDATI CON DISABILITÀ   

 Il candidato con disabilità sostiene le prove della procedura selettiva con l’uso degli strumenti di ausilio e dei 
tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap e conseguentemente deve:  

- specificare, nell’istanza di partecipazione alla procedura, lo strumento di ausilio in relazione alla 
propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 L. 5/2/1994) 

- produrre entro il termine di scadenza del bando, copia della certificazione attestante la disabilità, 
rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 L. 5/2/1994), dalla quale sia possibile comprendere 
le tipologie di disabilità ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti.  

Il candidato che non presenta la certificazione medica entro il termine di scadenza del bando non potrà 
usufruire degli strumenti d’ausilio e i tempi aggiuntivi richiesti.  

 

Candidati affetti da DSA 

Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve dichiarare, nell’istanza di 
partecipazione alla procedura, gli strumenti compensativi di cui necessita e l’eventuale prolungamento dei 
tempi stabiliti per l’espletamento delle prove, la cui ammissibilità è valutata dalla Commissione esaminatrice 
e produrre, entro il termine di scadenza del bando, copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL. 

Il candidato che non presenta la certificazione entro il termine di scadenza del bando non potrà usufruire degli 
strumenti d’ausilio e i tempi aggiuntivi richiesti 

 

8. GRADUATORIA 

Il punteggio finale utile alla stesura della graduatoria è dato dalla somma degli elementi preferenziali, della 
prova pratica e del colloquio orale. Entreranno a far parte della graduatoria di merito i candidati che avranno 
conseguito un punteggio minimo complessivo di 60/100; la stessa verrà pubblicata direttamente sul sito 
istituzionale della Fondazione Turistica, nell’area Trasparenza – “Bandi e Concorsi”. 
A parità di punteggio è preferito in graduatoria il candidato con la residenza più vicina alla sede della 
Fondazione. La graduatoria redatta dalla Commissione avrà validità di 24 mesi dalla data di dalla data di 
pubblicazione della graduatoria sul sito. Entro tale termine, la Fondazione Turistica si riserva la facoltà di 
utilizzare la medesima per l’eventuale copertura di posti vacanti in relazione a medesimi livelli e mansioni. 



 
 

 
 
 

 
A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito, la Fondazione Turistica procederà ad 
effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei soggetti che si saranno posizionati 
nei primi posti della graduatoria stilata, acquisendo d’ufficio i relativi dati presso l’Amministrazione pubblica 
che li detiene, ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19. Qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a risponderne ai sensi dell’art. 76 DPR 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 06 agosto 2007, n. 19. 

In caso di chiamata, il candidato è tenuto a rispondervi in forma scritta comunicando il proprio assenso o 
diniego alla assunzione, mediante raccomandata a mano consegnata presso l’Ufficio del Personale della 
Fondazione Turistica o a mezzo mail PEC all’indirizzo fondazioneturistica@legalmail.it entro il termine 
perentorio di giorni 3 dalla chiamata medesima, decorsi i quali senza riscontro si intende decaduto dalla 
graduatoria. 

 
9. EVENTUALE PROCEDURA DI ASSUNZIONE 

In caso di assunzione, il/la candidato/a vincitore/vincitrice della selezione sarà sottoposto/a, prima della stipula 
del contratto di lavoro, agli accertamenti sanitari di Legge volti ad accertarne l’idoneità fisica alla mansione. 

Il/la candidato/a, indicativamente, dovrà prendere servizio il giorno 01/02/2022, fatta salva ogni diversa 
determinazione della Fondazione Turistica. 

Il contratto prevede l’effettuazione di un periodo di prova di 03 (tre) mesi. 

Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende 
confermato in servizio. 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’informativa estesa è allegata al presente avviso. Si chiede di restituire, insieme alla domanda di ammissione 
alla selezione, il modulo “prestazione del consenso” debitamente compilato e sottoscritto. 

 
11. DISPOSIZIONI FINALI 

La Fondazione Turistica si riserva la facoltà di prorogare il termine fissato per la presentazione delle domande, 
nonché di annullare, revocare o modificare la procedura di cui al presente Bando qualunque sia il grado di 
avanzamento della stessa. 



 
 

 
 
 

La Fondazione Turistica si riserva comunque la facoltà di non procedere all’assunzione di alcun candidato. 
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del personale via mail all’indirizzo: 
economia@fondazioneturistica.it  
Il presente avviso, unitamente all’allegato Domanda di Ammissione, è pubblicato sul sito alla sezione 
trasparenza alla voce “Bandi di concorso” http://trasparenza.partout.it/enti/FFPT/bandi-concorso. 

 
Le prove si svolgeranno in presenza, in ottemperanza delle misure per il contenimento del contagio da 
COVID-19 vigenti alla data di espletamento della prova, o a distanza con l’utilizzo di mezzi telematici e nel 
rispetto di apposite linee guida. Delle modalità di svolgimento delle prove (in presenza / a distanza) sarà data 
informazione mediante  pubblicazione all’indirizzo  http://trasparenza.partout.it/enti/FFPT/bandi-concorso. 

Si ricorda che, al momento, per accedere alla Fondazione Turistica è necessario il green pass rafforzato. 

 
 

 
    Il  Direttore 

Angelina DOMINA 

 

 
  
Châtillon, lì (vedi segnatura) 

 

 
 

 

 

           
 


