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AVVISO  DI  SELEZIONE
DI  UNA  UNITÀ  DI  PERSONALE PER  L’ASSUNZIONE  DI  N. 1

ADDETTO/A  CON  QUALIFICA  DI  SEGRETARIO/A-ARCHIVISTA

IL  PRESIDENTE

Rende noto che è indetta una selezione, per titoli, per l’assunzione a tempo parziale e
indeterminato (previo superamento di un periodo di prova di mesi sei) di n. 1 unità di
personale per la copertura del posto di segretario/a-archivista presso l’Istituto Storico
della Resistenza e della Società Contemporanea della Valle d’Aosta / Institut d’Histoire
de la Résistance et de la Société Contemporaine en Vallée d’Aoste.

È  previsto  l’inquadramento,  a  tempo  parziale  di  20  ore  settimanali,  nell’ambito  del
Contratto Collettivo Nazionale Federculture, Fascia D.

La presente ricerca di personale prevede lo svolgimento principale dell’attività lavorativa
presso la sede dell’Istituto stesso.

Art. 1

Requisiti per la partecipazione

Per  l’ammissione  alla  selezione  è  previsto  il  possesso,  da  parte  dei  partecipanti,  dei
seguenti requisiti:

a) Il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione Europea o
della cittadinanza di un Paese Terzo con possesso di regolare permesso di soggiorno di
lungo periodo o dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria.

b)Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, il possesso di
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
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c)Il godimento dei diritti civili e politici.

d) L’immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la
non legittima costituzione del rapporto di lavoro.

e)Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario.

f) Di  non  incorrere  nelle  cause  ostative  di  cui  all’art.  53  comma  16-ter  D.Lgs.  n.
165/2001 (normativa anticorruzione).

g)Titolo di studio: — Diploma di Laurea triennale in Materie Umanistiche e Diploma di
specializzazione in Archivistica.

h)Conoscenza della lingua francese adeguata alla mansione.

Art. 2

Domanda di iscrizione alla selezione, Curriculum e titoli

L’iscrizione deve avvenire perentoriamente (a pena di esclusione) entro e non oltre le ore
12h00 del giorno martedì 22/MARZO/2022 con una delle seguenti modalità:

1)Spedizione  della  domanda  sottoscritta  a  mezzo  Posta  elettronica  ordinaria
resvalleehis@libero.it con  richiesta  di  ricevuta  oppure  a  mezzo  Posta  elettronica
certificata,  PEC,  all’indirizzo  elettronico  resvalleehis@pec.libero.it avente  la  seguente
dicitura  iscritta  ad  Oggetto:  “Selezione  segretario/a-archivista”,  indirizzata  a  Istituto
Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della Valle d’Aosta, via Piave, n.
6 — 11100 AOSTA AO

2)Con consegna a mano alla sede legale dell’Istituto di via Piave, n. 6 — 11100 AOSTA
AO, in orario di ufficio 10h-17h dal lunedì al giovedì, telefono fisso n. 0165 / 40.846.

Allegati alla domanda

Inoltre  deve  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  un’autodichiarazione  (iscritta
nell’allegato Modulo di domanda di partecipazione) relativa al possesso della cittadinanza
italiana o di un Paese appartenente all’Unione Europea o della cittadinanza di un Paese
Terzo con possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o dello status di
rifugiato oppure dello status di  protezione sussidiaria.  Per i  cittadini  di  Stati  membri
dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;  di  dichiarare  il  titolo  di  studio  posseduto  richiesto  per  l’ammissione  alla
selezione; e di  autorizzare, ai  sensi del Regolamento UE 2016/679, il  trattamento dei
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propri  dati  personali  ai  fini  delle  procedure di  selezione di  cui  al  presente  avviso.  Al
Modulo  di  domanda  sono  da  allegare  il  Curriculum  Vitae  di  cui  sotto,  la  copia  del
Documento di identità fronte/retro.

Infine, a corredo della domanda di partecipazione, deve essere allegato un Curriculum
Vitae modello europeo che deve contenere le informazioni necessarie per l’attribuzione
del  punteggio  alle  esperienze  lavorative  coerenti  con  il  presente  avviso  e  ai  titoli
posseduti, specificando eventuali Masters e corsi di specializzazione in materie attinenti
alla funzione. Il Curriculum deve essere, a pena di esclusione, datato e sottoscritto dal
candidato quale autocertificazione del possesso dei titoli, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000
n. 445.

Art. 3

Modalità di selezione

A  tal  fine  il  Presidente  dell’Istituto  Storico  della  Resistenza  e  della  Società
Contemporanea  della  Valle  d’Aosta,  sentiti  i  Consiglieri,  istituirà  con  propria
deliberazione una Commissione Giudicatrice composta da tre membri e da un membro
esterno supplente.

I candidati ammessi alla selezione, che saranno avvisati tramite posta elettronica con
richiesta  di  ricevuta,  saranno  valutati  da  parte  della  Commissione  Giudicatrice  cui
compete il colloquio in sede con i candidati, la valutazione dei titoli e delle esperienze
lavorative pregresse e la formulazione della graduatoria finale della selezione.

Si precisa che, qualora il numero delle domande di partecipazione alla selezione superino
il numero di 8, l’Istituto si riserva la facoltà di effettuare una preselezione in base al
Curriculum  vitae  e  alla  sua  attinenza  rispetto  al  profilo  professionale  oggetto  della
selezione, con ammissione alla selezione dei primi 4 candidati con il punteggio più alto.

La  selezione  avverrà  con  un colloquio  e  una  valutazione  dei  titoli  e  del  Curriculum
lavorativo.

Titoli: punteggio massimo 20 punti.

Esperienze lavorative coerenti con la mansione 20 punti.

Colloquio: punteggio massimo 20 punti.

Punteggio massimo 60 punti.

Art. 4
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Commissione Giudicatrice

La  Commissione  Giudicatrice,  composta  da  tre  membri  e  da  un  membro  esterno
supplente,  è  nominata  dal  Presidente,  avuto  cura  di  accertare  le  eventuali
incompatibilità.

La Commissione sarà così formata dal Presidente dell’Istituto Rappresentante Legale,
dalla  Direttrice  dell’Istituto,  da un membro  del  Consiglio  Direttivo  e  da un membro
esterno supplente.

Art. 5

Graduatoria

Al  termine  della  selezione,  sulla  base  dei  punteggi  conseguiti,  verrà  redatta  una
graduatoria. In caso di parità di punteggio finale, la precedenza nella posizione della
graduatoria sarà individuata secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, e, in caso di ulteriore parità,
sarà preferito il candidato più giovane di età.

Il  Presidente  dell’Istituto  procederà  alla  verifica  della  regolarità  formale  del
procedimento espletato dalla Commissione Giudicatrice, cui segue la formulazione della
graduatoria  ufficiale  e  la  redazione  della  lettera  di  comunicazione  di  assunzione  al
primo  classificato  e,  in  presenza  di  una  lettera  di  accettazione,  la  espletazione  dei
relativi carichi di legge.
La  graduatoria  finale  emessa  dalla  Commissione  Giudicatrice  sarà  interinata  dal
Consiglio Direttivo alla prima seduta utile.

Art. 6

Pubblicazione

Il presente bando verrà pubblicato per 30 giorni.

Aosta, li 21 febbraio 2022
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