
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI N. 3 (tre) POSTI DI 

“OPERATORE DELLA MOBILITA’”, PARAMETRO 138, A TEMPO DETERMINATO. 

Navigazione Lago d’Iseo S.r.l, a seguito della Delibera del C.d.A. n. 7 del 15/12/2022, poiché nel periodo primaverile ed estivo 

incrementerà la sua attività di trasporto con servizi aggiuntivi per la stagione turistica, necessita di aumentare l’organico del 

personale interessato: a tal fine, indice una selezione per l’individuazione di candidati stagionali, per l’assunzione di n° 03 

“OPERATORE DELLA MOBILITA’” par. 138 della navigazione interna lacuale, suddivisi nei seguenti periodi: 

a. 1 operatore della mobilità dal 15 febbraio 2023 al 30 novembre 2023 (9 mesi); 

b. 1 operatore della mobilità dal 20 marzo 2023 all’8 ottobre 2023 (6 mesi); 

c. 1 operatore della mobilità dal 12 giugno 2023 all’8 ottobre 2023 (4 mesi). 

 

Gli agenti saranno inquadrati secondo il CCNL autoferrofilotranvieri e internavigatori nell’area operativa servizi ausiliari per la 

mobilità – Area professionale 3 - parametro 138. Il contratto sarà a termine ai sensi dell’art 1 del D.Leg. n° 368/2001, della Legge 28 

Giugno 2012, n° 92 e successive modifiche. 

Le sedi lavorative della prestazione sono Iseo e Monte Isola: il candidato potrà essere impiegato in tutte e due le sedi, in funzione 

delle esigenze aziendali, e l’attività lavorativa sarà organizzata in turni distribuiti da lunedì a domenica. 

Il trattamento giuridico ed economico sarà regolato dal R.D. 8 Gennaio 1931 n° 148 e dagli Accordi Nazionali ed Aziendali in vigore 

al momento dell’assunzione. 

 

Art. 1- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Aver compiuto minimo il 18° anno di età al momento della presentazione della domanda; 

b) Non essere stato assunto in precedenza presso la Società Navigazione Lago d’Iseo, per un periodo superiore ai 12 mesi, 

come previsto da L.96/2018; nel caso di precedenti assunzioni presso Navigazione Lago d’Iseo la somma totale dei mesi in 

servizio prestati in precedenza e dei mesi richiesti per la selezione attuale deve essere minore o uguale a 12 mesi, come 

stabilito dalle modifiche apportate al Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96); 

c) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, secondo il D.P.C.M. n. 174/1994; 

d) godimento dei diritti civili, politici e non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

e) conoscenza della lingua italiana a livello “madrelingua” 

f) conoscenza della lingua inglese base, finalizzata ad interagire con il pubblico, di livello B1 del quadro europeo di 

riferimento; 

g) posizione regolare nei confronti dell’obbligo sul reclutamento militare (per candidati soggetti a tale obbligo); 
h) idoneità fisica e psicoattitudinale per le mansioni previste; 

i) titolo di studio minimo della licenza di scuola media superiore; 

j) possesso della patente di guida categoria “B” ed automunito; 

k) conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti informatici (Windows, Word, Excel…). 

 

Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

 

Art. 2- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITÀ 

La domanda di ammissione alla selezione, completa di curriculum vitae e certificati attestanti i requisiti richiesti scansionati 

digitalmente, potrà essere inviata, ENTRO E NON OLTRE IL 31.01.2023, utilizzando l’apposita sezione “Chi Siamo/Lavora con noi” 

presente nel sito internet aziendale. Va inoltre specificato in quale periodo ci si rende disponibili per coprire la mansione, indicando 

la lettera “a” per il periodo da febbraio 2023 a novembre 2024, la lettera “b” per il periodo da marzo 2023 a ottobre 2023, la lettera 

“c” per il periodo da giugno 2023 a ottobre 2023. Si possono indicare tutte le opzioni sopracitate nel caso in cui si è disponibili a 

ricoprire uno qualsiasi di questi periodi. 

 

Art. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI CURRICOLA 

La commissione selezionatrice in prima istanza valuterà i titoli e i curricula per definire la rosa dei candidati, per poi convocarli a 

sostenere un colloquio individuale. La verifica dei titoli e dei curricula permetterà di accertare: 



 

 

- la professionalità del candidato; 

- l’idoneità del medesimo a ricoprire l’incarico ricercato. 

La commissione esaminatrice, nel valutare i curricula dei candidati, riterrà a titolo preferenziale i candidati in possesso di:  

- Titoli di laurea 

- Età compresa tra i 23 ed i 30 anni 

- Esperienza pregressa medesima mansione  

- Attestati di corsi di formazione rientranti nell’accordo Stato Regioni del 07/07/2016 e s.m.i.  

 

Art. 4 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 

La partecipazione alla selezione permetterà alla Commissione selezionatrice di verificare il possesso dei requisiti sopraddetti. 

Qualora venga constata la mancanza di un requisito richiesto all’articolo 1, questo comporterà l’automatica esclusione del 

candidato. 

 

Art. 5 – NORME FINALI  

La Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. si riserva, in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio, di revocare il presente avviso di 

selezione, di modificare il numero degli addetti da assumere, di non procedere alle relative assunzioni. 

 

Art. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 2016/679, riguardante la protezione dei dati personali, si informa che i dati acquisiti 

saranno raccolti e trattati, anche con modalità automatizzate, da Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. esclusivamente per le finalità 

connesse all'espletamento del concorso di cui al presente bando. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 

domanda di partecipazione alla selezione, nonché ai conseguenti, inerenti, adempimenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla 

procedura di selezione individuate nell’ambito di tale settore. 

A tal riguardo si precisa che: 

- l’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la 

stessa acquisizione è finalizzata; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla Navigazione Lago d’Iseo S.r.l., in relazione agli obblighi, ai diritti e alle 

previsioni connessi alle procedure in atto, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla 

legge e con le modalità al riguardo consentite; 

- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento 

degli stessi, i diritti previsti dall’art. 15 del GDPR 2016/6793 e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o meno 

di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettifica, ovvero quando vi 

ha interesse, l’integrazione dei dati. 

L’interessato ha inoltre diritto: 

- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta. 

 

Costa Volpino, 28/12/2022 

 

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO                                                   IL PRESIDENTE  

   Ing. Emiliano Zampoleri           Ing. Giuseppe Marco Alessandro 

          Tobias Faccanoni 

 

(atto firmato digitalmente) 
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