
Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione, con contratto di lavoro a 
tempo determinato part time a 18 ore settimanali, p er il periodo 
01/03/2017 - 28/02/2019 di una unità, con la qualif ica di animatore 
culturale addetto alla spazio informazione e accogl ienza della 
Fondazione Cascina Roccafranca.  
Inquadramento CCNL FEDERCULTURE – Livello C1. Stipe ndio lordo 
mensile indicativo  878,00 euro (circa 750,00 euro netti)  
 
 

Premesso che: 
A seguito dell’attuazione del progetto CO-CITY che vedrà impegnati a tempo pieno e 
parziali alcuni dipendenti della Fondazione, si renderà necessario, per garantire l’attività 
ordinaria della Fondazione, procedere all’assunzione di nuovo personale  

 
IL DIRETTORE 

 
Visto il vigente Regolamento per il reclutamento del personale della Fondazione Cascina 
Roccafranca;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo della Fondazione n. 18/2016 del 12/12/2016 
 
In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 1  in data  13/12/2017;  
 

RENDE NOTO 
 
che la Fondazione Cascina Roccafranca indice il seguente AVVISO DI SELEZIONE per la 
assunzione di n. 1 unità con contratto di lavoro a tempo determinato part time a 18 ore 
settimanali per il periodo 01/03/2017 - 28/02/2019, con la qualifica di animatore culturale 
addetto alla spazio informazione e accoglienza della Fondazione Cascina Roccafranca,  
Con inquadramento CCNL FEDERCULTURE – Livello C1 
  
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” della Selezione e pertanto la partecipazione 
allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute.  
 
Art.1 Profilo professionale 
 
1. La procedura è diretta a selezionare n. 1 unità di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato part time a 18 ore settimanali per il periodo 01/03/2017 - 28/02/2019, 
con la qualifica di animatore culturale addetto alla spazio informazione e accoglienza della 
Fondazione Cascina Roccafranca.  
Inquadramento CCNL FEDERCULTURE – Livello C1. Stipendio lordo mensile 878.00. 
Indicativamente la figura selezionata svolgerà le seguenti funzioni: 
 

- Apertura sportello spazio di accoglienza dal lunedì al giovedì con orario 15,00 – 
18,30 ed il venerdì 15,00 -19,00, con possibilità di elasticità oraria in situazioni 
occasionali. 

- Informazioni al pubblico sulle attività della Cascina e più in generale sulle 
opportunità culturali di diverso tipo presenti nel territorio circoscrizionale e cittadino; 



- Preparazione ed invio Newsletter settimanali; 
- Aggiornamento sito web della Fondazione; 
- Coordinamento delle attività dei volontari operanti nello spazio accoglienza; 
- Attività di ascolto e orientamento di proposte progettuali e disponibilità di 

volontariato; 
 
Articolo 2 – Contratto e inquadramento 
 
1. Il candidato selezionato sarà assunto attraverso un contratto di lavoro a tempo 
determinato part time a 18 ore settimanali per il periodo 1 marzo 2017 - 28 febbraio 2019, 
con inquadramento CCNL FEDERCULTURE – Livello C1, con il trattamento economico 
lordo mensile pari a euro 878,00, tredicesima e quattordicesima mensilità. 
 
Articolo 3 – Requisiti di ammissione 
 
1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) requisiti generali: 
- Adeguata conoscenza della lingua italiana per cittadini di diversa nazionalità da quella 
italiana ovvero essere cittadini italiani; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non avere condanne penali passate in giudicato o non essere in stato di interdizione o 
non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 
- avere l'età minima richiesta dalla legge per lo svolgimento della prestazione di lavoro; 
- avere idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Fondazione di 
esperire appositi accertamenti nelle forme di legge; 
 
b) requisiti specifici:  
- maturata e consolidata esperienza lavorativa, documentata o documentabile, acquisita in 
ambiti lavorativi assimilabili a quelli della Fondazione Cascina Roccafranca e competenza 
specifica nelle funzioni indicate all’art.1, con particolare riferimento alle competenze di tipo 
organizzativo, legate alle capacità relazionali e alle cosiddette competenze trasversali; 
- possesso del diploma scuola media superiore; 
- capacità di gestire informazioni, anche attraverso i più moderni sistemi informatici, 
interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere; 
- capacità di gestire i rapporti con cittadini, gruppi associazioni enti ed istituzioni con 
flessibilità, rapidità ed autonomia; 
- buona conoscenza degli strumenti informatici del pacchetto MS Office (Word, Excel, 
Outlook, Power Point), internet e social network.  
 
2. I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti e mantenuti dal momento di 
presentazione della domanda. 
 
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione de lla domanda 
 
1. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, con 
carattere leggibile e debitamente sottoscritta dal candidato. 
 
2. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità: 
a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, stato civile), il luogo di 
residenza e il domicilio, se diverso, nonché il recapito, anche telefonico, presso il quale 



desidera ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso di selezione di personale, 
indirizzo email; 
b) di essere cittadino italiano o cittadino di altra nazionalità con adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) di non avere condanne penali passate in giudicato o non essere in stato di interdizione 
o non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 
e) di avere l'età minima richiesta dalla legge per lo svolgimento della prestazione di lavoro; 
f) di avere idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro; 
g) di possedere il titolo di studio richiesto dal presente avviso, con l’indicazione della data 
del conseguimento e dell’esatta denominazione di chi lo ha rilasciato. 
 
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità, che si intenderà 
prodotta con riferimento alle dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti contenute 
nella domanda e nella documentazione allegata, per le finalità previste dagli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
b) curriculum vitae scolastico e professionale, con indicazione delle lingue moderne 
conosciute, datato e sottoscritto con firma autografa. E’ richiesta l’illustrazione delle 
capacità e delle competenze maturate con riguardo ai requisiti di cui all’art. 3, con 
indicazione dei dettagli relativi a titoli di studio, responsabilità, mansioni, obiettivi e risultati, 
esperienze acquisite e consolidate nelle precedenti attività lavorative svolte. Opportuna 
una breve descrizione dell’ente e della struttura organica e delle relazioni funzionali in cui 
e con cui si è sviluppata la propria attività lavorativa; 
Potrà inoltre essere indicata ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire 
nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità 
posseduta. 
 
4. La domanda e i relativi allegati, inclusi in apposita busta debitamente chiusa e 
controfirmata nei lembi, potranno essere consegnati entro e non oltre le ore 16.00 del 
giorno 31 gennaio 2017, nei seguenti modi :  
- consegnati a mano presso gli uffici della Fondazione in via Rubino 45 Torino nei seguenti 
orari: dal Lunedì al Giovedì ore 9,00 - 16,00 il Venerdì ore 9,00 -14,00. Farà fede la data 
della ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda,  
-  a mezzo posta raccomandata o corriere. Si sottolinea che in tal caso farà fede la data di 
arrivo e non quella di spedizione e che la Fondazione non si assume responsabilità alcuna 
per eventuali ritardi.  
- la domanda e i relativi allegati potranno anche essere trasmessi, in formato pdf, 
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo fondazione@pec.cascinaroccafranca.it , 
sempre entro e non oltre il termine sopra indicato. Farà fede la data di arrivo della PEC 
presso la Fondazione in quanto contestuali alla spedizione;  
 
5. La busta o la comunicazione di cui al punto precedente dovrà, pena l’esclusione , 
indicare quale oggetto “SELEZIONE SPAZIO ACCOGLIENZA”. 
 
6. Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla Selezione e 
relativi allegati costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci. La Fondazione potrà procedere a controlli sulla veridicità 
delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del 
D.P.R. n. 445/2000.  



Il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti comporta l’esclusione dalla procedura 
selettiva e/o dai benefici ad essa relativi.  
 
Articolo 5 – Commissione di valutazione e modalità di selezione 
 
1. La Commissione di valutazione sarà costituita secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
Regolamento per il personale della Fondazione e sarà composta da 2 componenti 
individuati tra il personale della Fondazione. 
2. La Commissione provvederà all’esame delle domande al fine di preselezionare i 
candidati in possesso di tutti i requisiti generali e speciali indicati nel presente avviso di 
selezione. 
3. La Commissione svolgerà un primo esame delle candidature preselezionate attraverso 
una valutazione comparativo dei curricula attraverso l’assegnazione di un punteggio 
secondo i criteri di valutazione individuati indicati all’art. 6. 
4. Le candidature che avranno ottenuto i primi 10 migliori punteggi, verranno valutate in 
una seconda fase attraverso un apposito colloquio che si svolgerà in data e luogo che 
saranno comunicati via mail dalla Fondazione. 
5. L’esito delle due fasi di selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 
internet della Fondazione. 
 
Articolo 6 - Criteri di selezione e punteggi 
 
1. I curricula pervenuti saranno valutati attribuendo i punteggi in base ai seguenti requisiti 
(punteggio max 40):  
- Esperienza lavorativa, documentata o documentabile, di almeno 6 (sei) mesi consecutivi 
acquisita in ambiti lavorativi assimilabili a quelli delle “Case del Quartiere” e competenza 
specifica nelle funzioni indicate all’art. 3, con particolare riferimento alle competenze di tipo 
organizzativo, legate alle capacità relazionali ed alle cosiddette competenze trasversali: da 
0 a max 30 punti, in ragione del numero, durata e q ualità dell’esperienza; 
- Corsi di aggiornamento in materie e attestato di frequenza di corsi attinenti i requisiti 
specifici indicati nell’art. 3: da 0 a max 10 punti in ragione del numero, durata e  qualità 
dell’attività formativa. 
 
2. A seguito della procedura di valutazione dei curricula, verranno selezionati per il 
colloquio i candidati che abbiano ottenuto nella valutazione dei curricula i 10 migliori 
punteggi complessivi, senza limite di punteggio minimo. Ove nella valutazione dei curricula 
non si ottenga il numero minimo di 10 concorrenti, verranno ammessi al colloquio anche 
coloro che abbiano semplicemente i requisiti minimi di ammissione.  
I candidati ammessi al colloquio verranno avvisati a mezzo e-mail, anche se ai fini della 
pubblicità della procedura farà fede la pubblicazione sul sito. Pertanto sarà cura dei 
candidati prendere comunque visione dell’ammissione alla prova sul sito web della 
Fondazione: www.cascinaroccafranca.it.   
 
3. La Commissione, attraverso il colloquio, attribuirà un punteggio massimo di 60 punti. 
Il colloquio, oltre che sugli argomenti già valutati in sede di curricula, verterà su:  
a) conoscenza del progetto e delle attività svolte in Cascina Roccafranca, dell’esperienza 
delle “Case del Quartiere di Torino” e della realtà territoriale Circoscrizione 2: da 0 a 15 
max punti ; 
b) verifica della conoscenza degli strumenti informatici del pacchetto MS Office (Word, 
Excel, Outlook,Power Point) internet e social network: da 0 a max 5 punti ; 
c) Il colloquio, oltreché sulle materie indicate, sarà finalizzato alla verifica delle capacità 
relazionali ed alle motivazioni del candidato: da 0 a max 40 punti 



(Presentazione/personalità espressa 10 punti ; Predisposizione personale/attitudini 
personali 15 punti , Motivazione/disponibilità 15 punti ). 
 
4. Chi non si presenterà a sostenere il colloquio selettivo alle date, ora e luogo fissati ed 
indicati nella comunicazione pubblicata con le modalità di cui sopra, sarà considerato 
rinunciatario alla Selezione.  
La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare, fin dalla valutazione dei Curricula 
pervenuti, che nessun candidato risulta idoneo non possedendo i titoli minimi necessari 
per essere ammessi alla selezione e pertanto di non procedere alla ulteriore valutazione 
degli stessi.  
Il punteggio attribuito al colloquio sommato al punteggio attribuito al curriculum, 
formeranno il punteggio finale del candidato, per un massimo di 100 punti.  
 
Articolo 7 – Assunzione 
 
1. L’assunzione verrà formalizzata attraverso stipulazione di contratto a tempo determinato 
part time 18 ore settimanali per il periodo 01/03/2017 - 28/02/2019. 
 
Articolo 8 – Dati personali 
 
1. In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
nelle domande di ammissione alla selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura selettiva ed alla eventuale successiva 
stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro.  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Bergamin Renato. 
 
Articolo 9 – Disposizioni finali 
 
1. La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 192.  
2. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di selezione ci si potrà 
rivolgere a mezzo email all’indirizzo pec: fondazione@pec.cascinaroccafranca.it ; 
3. L’avviso di Selezione, unitamente al “Modello di domanda” è pubblicato dal 16 gennaio 
2017 al giorno 31 gennaio 2017 sul Sito Internet della Fondazione Cascina Roccafranca 
al seguente indirizzo http://www.cascinaroccafranca.it, ed affisso presso la sede della 
Fondazione in Via Rubino 45, Torino.  
 
Torino, 16 gennaio 2017 

 
IL DIRETTORE  

                                                            Fondazione Cascina Roccafranca 
               Renato Bergamin  
 
 



SPETT.LE  
FONDAZIONE  
CASCINA ROCCAFRANCA  
VIA E. RUBINO 45 - 10137 TORINO  

 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione p er l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato part time a 18 ore se ttimanali, per il periodo 
01/03/2017 - 28/02/2019 di una unità, con la qualif ica di animatore culturale addetto 
alla spazio informazione e accoglienza della Fondaz ione Cascina Roccafranca. 
Inquadramento CCNL FEDERCULTURE – Livello C1 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________________ 

il _________________________ _____________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________ 

prov.__________C.A.P.___________Via_______________________________________ 

tel. ________________________________ 

indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato part time a 18 ore settimanali, per il periodo 01/03/2017 - 28/02/2019 di una 
unità, con la qualifica di animatore culturale addetto alla spazio informazione e 
accoglienza della Fondazione Cascina Roccafranca.  
Con inquadramento CCNL FEDERCULTURE – Livello C1 
  

E DICHIARA 
 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000: 
- di essere cittadino italiano ovvero di avere adeguata conoscenza della lingua italiana per 
cittadini di diversa nazionalità da quella italiana; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere condanne penali passate in giudicato o non essere in stato di interdizione o 
non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 
- di avere l'età minima richiesta dalla legge per lo svolgimento della prestazione di lavoro; 
- di avere idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Fondazione di 
esperire appositi accertamenti nelle forme di legge; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 



conseguito presso  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Dichiaro altresì di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di 
cui al D.Lgs. n. 196/2003, inserita all’interno dell’Avviso di Selezione, nonché di aver preso 
visione e di accettare tutte le disposizioni e le clausole contenute all’interno dell’Avviso 
stesso, ivi compresa la pubblicazione delle proprie generalità sul Sito Internet della 
Fondazione CASCINA ROCCAFRANCA  
 
 
 
Si allegano alla presente domanda:  
− Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 
− Curriculum professionale in cui sono riportati chiaramente i titoli e le esperienze rilevanti 
rispetto al presente Avviso.  
 
 
 
 
 

Data __________________ FIRMA________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


