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AVVISO ESPLORATIVO 

finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori, assistenti 

e ragionieri/contabili interessati a prestare la propria attività lavorativa durante la 60a 

edizione della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna.  

 

 

1. OGGETTO  

 

Con il presente avviso l’Associazione Turistica Proloco di Mogoro intende acquisire le 

manifestazioni d’interesse per n° 8 operatori, 4 assistenti e 1 ragioniere/contabile 

interessati a prestare la propria attività lavorativa presso la Fiera dell’Artigianato Artistico 

della Sardegna.  

  

 

2. LUOGO DELL’ATTIVITÀ E ASPETTI ORGANIZZATIVI  

 

La Fiera si svolgerà nel periodo dal 31/07/2021 al 19/09/2021 a Mogoro nel Centro 

Polifunzionale di Piazza dei Martiri della Libertà, denominato Centro Fiera del Tappeto. 

Il prestatore dovrà darà la propria disponibilità per ulteriori 5 giorni precedenti e 

successivi all’apertura e chiusura della manifestazione.  

 

 

3. REQUISITI   

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione: 

 

 1) cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 7 febbraio 1994);  

 

2) titolo di studio:  

- diploma di scuola superiore di secondo grado per assistente e operatore  

- diploma di scuola superiore di secondo grado attinente per ragioniere/contabile;   

 

4) residenza e/o domicilio (da almeno 3 anni) in uno dei Comuni del Parte Montis ;  

 

5) stato di inoccupazione o disoccupazione;  

 

6) conoscenza di almeno una lingua straniera ad eccezione della figura del ragioniere; 

 

7) aver prestato attività lavorativa in almeno una delle precedenti edizioni  della Fiera 

dell’Artigianato Artistico della Sardegna di Mogoro e/o aver maturato pregresse 
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esperienze nell’ambito dell’ accoglienza fieristica e vendita di prodotti di artigianato 

artistico per la figura di operatore;  

 

8) idoneità fisica all’impiego;  

 

9) godimento dei diritti politici; 

 

10) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, anche 

negli stati di appartenenza o provenienza, che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica 

amministrazione;  

 

11) non essere stati interdetti dai pubblici uffici o destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, oppure siano 

stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.  

 

 

4. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

 

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura al seguente indirizzo email 

fiera2021.prolocomogoro@gmail.com entro le ore 10:00 del giorno 08.07.2021.  

La mail dovrà avere il seguente oggetto: cognome_nome_posizione (es. 

Rossi_Mario_Assistente).  

 

La documentazione allegata, in un unico file pdf e rinominata nello stesso modo 

dell’oggetto, dovrà contenere:  

 

1. richiesta di partecipazione alla selezione, tramite modulo relativo alla posizione per cui 

si concorre (denominati rispettivamente “Allegato A_Assistente”, “Allegato 

B_Operatore” e “Allegato C_Ragioniere/Contabile) 

2. curriculum vitae 

3. copia fotostatica del documento di identità  

4. ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione.  

 

5. CRITERI DI SELEZIONE  

 

5.1. Profilo assistente  

 

5.1.1. Titolo di studio 

 

Verrà valutato solo il titolo più elevato. A parità di punteggio tra i candidati verrà data 

precedenza in graduatoria al candidato con il titolo più elevato e la votazione maggiore.  
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Al titolo di studio attinente verrà attribuito un ulteriore punteggio di 2 punti se si tratta di 

diploma di scuola superiore o laurea in ambito linguistico, turistico, artistico. 

I master attinenti verranno valutati con:   

→  1 punto per Master di I livello  

→  2 punti per  Master di II livello 

DIPLOMA    

Voto in 100 Voto in 60 Punteggio 

60-70 36-41 1 

71-80 42-47 2 

81-90 43-53 3 

91-99 54-59 4 

100-100L 60-60L 5 

 

 

LAUREA  
Punteggio 

Laurea triennale 
10 

Laurea magistrale o Specialistica  
15 

 

 

5.1.2. Certificazioni lingue straniere  

 

LIVELLO QCER  A1 A2 B1 B2 C1/C2 

Conoscenze lingue straniere 

attestabili tramite 

certificazioni linguistiche 

rilasciate da enti accreditati  

1 2 3 4 5 
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5.1.3. Ulteriori certificazioni e titoli valutabili  

 

Ulteriore punteggio verrà attribuito a coloro che presenteranno  attestati di partecipazione 

a corsi di formazione o aggiornamento oppure corsi professionali attinenti agli obiettivi 

dell’incarico da svolgere con un punteggio di 0,50 per ogni attestato fino a un massimo di 

2 punti.  

 

L’iscrizione al registro delle guide turistiche verrà valutato 3 punti.  

 

 

5.2. Operatore  

 

5.2.1. Titolo di studio  

 

Verrà valutato solo il titolo più elevato. A parità di punteggio tra i candidati verrà data 

precedenza in graduatoria al candidato con il titolo più elevato e la votazione maggiore.  

Al titolo di studio attinente verrà attribuito un ulteriore punteggio di 2 punti se si tratta di 

diploma di scuola superiore o laurea in ambito linguistico, turistico, artistico. 

I master attinenti verranno valutati con:   

→  1 punto per Master di I livello  

→  2 punti per  Master di II livello 

DIPLOMA    

Voto in 100 Voto in 60 Punteggio 

60-70 36-41 1 

71-80 42-47 2 

81-90 43-53 3 

91-99 54-59 4 

100-100L 60-60L 5 
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LAUREA  
Punteggio 

Laurea triennale 
10 

Laurea magistrale o Specialistica  
15 

 

 

5.2.2. Certificazioni lingue straniere  

 

LIVELLO QCER  A1 A2 B1 B2 C1/C2 

Conoscenze lingue straniere 

attestabili tramite 

certificazioni linguistiche 

rilasciate da enti accreditati  

1 2 3 4 5 

 

 

5.2.3. Esperienze  

 

ESPERIENZE 

VALUTABILI  

1-2 anni 3-4 anni 5-6 anni 7-8 anni +8 anni 

Pregresse esperienze in Fiera 

o nell’ambito dell’ 

accoglienza fieristica e 

vendita prodotti di artigianato 

artistico.  

2 4 6 8 10 

 

 

5.2.4. Ulteriori certificazioni e titoli valutabili  

 

Ulteriore punteggio verrà attribuito a coloro che presenteranno  attestati di partecipazione 

a corsi di formazione o aggiornamento oppure corsi professionali attinenti agli obiettivi 

dell’incarico da svolgere con un punteggio di 0,50 per ogni attestato fino a un massimo di 

2 punti.  

 

L’iscrizione al registro delle guide turistiche verrà valutato 3 punti.   
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5.3. Ragioniere/contabile  

 

5.3.1. Titolo di studio  

 

Per la posizione richiesta è necessario un titolo di studio attinente alla mansione da 

svolgere (diploma quinquennale di liceo economico o di istituto tecnico-commerciale, 

ragioniere o perito commerciale o perito aziendale o diploma di Laurea in Economia 

e Commercio o titolo equipollente) e verrà valutato solo il titolo più elevato. A parità 

di punteggio tra i candidati verrà data precedenza in graduatoria al candidato con il titolo 

più elevato e la votazione maggiore.  

I master attinenti verranno valutati con:   

→  1 punto per Master di I livello  

→  2 punti per  Master di II livello 

DIPLOMA    

Voto in 100 Voto in 60 Punteggio 

60-70 36-41 1 

71-80 42-47 2 

81-90 43-53 3 

91-99 54-59 4 

100-100L 60-60L 5 

 

 

LAUREA  
Punteggio 

Laurea triennale 
10 

Laurea magistrale o Specialistica  
15 
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5.3.2. Esperienze  

 

ESPERIENZE 

VALUTABILI  

1-2 anni 3-4 anni 5-6 anni 7-8 anni +8 anni 

Pregresse esperienze come 

ragioniere/contabile in Fiera o 

nella stessa posizione in 

ambito privato o presso enti 

pubblici.   

2 4 6 8 10 

 

 

5.3.3. Ulteriori certificazioni e titoli valutabili  

 

Ulteriore punteggio verrà attribuito a coloro che presenteranno  attestati di partecipazione 

a corsi di formazione o aggiornamento oppure corsi professionali attinenti agli obiettivi 

dell’incarico da svolgere con un punteggio di 0,50 per ogni attestato fino a un massimo di 

2 punti.  

 

Eventuale attestazione EIPASS, ECDL o titoli equiparabili sono valutati con 3 punti 

(solo un titolo dichiarabile).  

 

 

6. COLLOQUIO ORALE  

 

Una volta valutate le candidature pervenute, sulla base dei titoli e delle esperienze 

dichiarate verrà pubblicata in data 09/07/2021 la graduatoria di merito.  

I primi 16 candidati operatori, i primi 8 candidati assistenti e i primi 3 candidati 

ragionieri/contabili saranno ammessi al colloquio orale, nel quale verranno valutate:  

 

-  le competenze comunicative, linguistiche e di accoglienza in lingua italiana e in lingua 

inglese per il profilo di assistente e operatore; 

 

- competenze organizzative e di problem solving di fronte a casi studio pratici 

(diversificati a seconda del profilo selezionato); 

 

-  conoscenze riguardanti l'artigianato artistico sardo e gli attrattori turistici e culturali del 

territorio del Parte Montis per il profilo di assistenti e operatori; 

 

-  competenze afferenti le materie economiche, contabili e gestionali per il profilo di 

ragioniere/contabile.  
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I colloqui orali si svolgeranno nelle giornate di lunedì 12/07/2021 e martedì 

13/07/2021 presso la sala consiliare del Comune di Mogoro, secondo il seguente 

calendario: 

 

ore 08.30 del 12/07/2021 (operatori) 

ore 08.30 del 13/07/2021 (assistenti) 

ore 11.30 del 13/07/2021 (ragioniere/contabile) 

 

Verrà attribuito un punteggio massimo di 45 punti.  

 

 

7. VALORE DELLA PRESTAZIONE  

 

L'incarico si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale, di importo 

inferiore a € 5.000,00, disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del Codice civile. L’incarico 

verrà conferito, con apposito contratto, attingendo alla graduatoria definitiva fino al 

raggiungimento del numero necessario di unità. Il contratto avrà una durata 

corrispondente al periodo di apertura della manifestazione fieristica, secondo le 

indicazioni che verranno impartite dall’Ente, e per lo stesso viene riconosciuto un 

compenso lordo sul quale verrà applicata la ritenuta d’acconto del 20 % secondo i 

seguenti dettagli: 

 

OPERATORE: EURO 2.200,00 

ASSISTENTE : EURO  1.220,00 

RAGIONIERE/CONTABILE : EURO 2.500,00  

 

Il Responsabile della procedura può procedere a sollevare dall’incarico, previa diffida, (e 

sostituire scorrendo la graduatoria) i collaboratori le cui inadempienze pregiudichino il 

buon andamento delle operazioni in Fiera. La mancata presentazione in servizio nel 

giorno di convocazione, senza giustificato motivo, costituisce rinuncia all’incarico. 

L’importo sarà corrisposto posticipatamente alla attività espletata, dietro presentazione di 

regolare notula di pagamento.  

 

 

8. ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

 

Comporta causa di esclusione dalla procedura selettiva:  

− la mancata indicazione dei dati anagrafici, della residenza o domicilio, qualora non sia 

desumibile con sicurezza dalla documentazione prodotta;  

− la mancata sottoscrizione della domanda;  

− la presentazione fuori termine della domanda;  

− le dichiarazioni mendaci contenute nella domanda;  

− la mancanza di uno dei requisiti di ammissione richiesti, accertata in qualsiasi momento 

della procedura.  
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Al fine di verificare il rispetto dei requisiti di ammissione previsti a pena di esclusione, 

l’Ente si riserva, in ogni momento della procedura, di controllare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 

 

 

9. NOTE 

 

Qualora per la selezione degli operatori arrivassero meno candidature rispetto alle 

posizioni aperte, si assumeranno più assistenti fino al raggiungimenti delle 12 figure 

lavorative richieste o oltre a seconda delle necessità organizzative per la buona riuscita 

della manifestazione. 

 

 

10.   PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata in data 13/07/2021.   

I vincitori dovranno essere da subito disponibili per l’organizzazione pre apertura. 


