FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
PROCEDURA DI SELEZIONE IMPIEGATO/A
CATEGORIA B LIVELLO 1 A TEMPO DETERMINATO.

Il Consiglio Federale, nella riunione del 22 giugno 2022, ha deliberato di avviare una procedura di
assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per anni 1 (uno), rinnovabile
una sola volta, di un impiegato/a di Categoria B livello 1 del CCNL dei dipendenti non dirigenti di
Sport e Salute Spa e FF.SS.NN.
Entro le ore 12,00 dell’11 luglio 2022, gli interessati dovranno far pervenire la loro candidatura al
seguente indirizzo PEC: fitav-segreteria@pec.it, ovvero attraverso Raccomandata A/R al seguente
indirizzo postale: FITAV – Segreteria Generale - Federazione Italiana Tiro a Volo – Viale Tiziano n. 74,
6° piano – 00196 Roma. In tale ultimo caso, farà fede la data di arrivo e la busta dovrà contenere la
seguente indicazione: “Indagine esplorativa per eventuale assunzione di un impiegato/a Categoria
B livello 1”.
Le candidature dovranno contenere l’indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, residenza, indirizzo di riferimento se diverso, indirizzo di posta elettronica e numero di
telefono.
Alla candidatura dovrà essere allegato un curriculum dettagliato sottoscritto dal candidato.
Candidature e curricula saranno esaminati da una Commissione composta da: un membro nominato
dal Segretario Generale, un membro nominato dal responsabile dell’Ufficio Amministrazione FITAV,
un membro nominato dal Presidente federale.
La Commissione attribuirà a ciascun candidato/a un punteggio massimo di 100 punti, di cui 50 sulla
base del curriculum e 50 sulla base di un colloquio orale.
Saranno considerati requisiti preferenziali:
1) Età non superiore a 25 anni;
2) Studi in materia economico-amministrativa;
3) Precedenti esperienze amministrative direttamente o indirettamente connesse alle attività
di tiro a volo;
4) Altri elementi che la Commissione riterrà rivelatori della idoneità del candidato/a alla
copertura della posizione di cui al presente avviso.
La Commissione redigerà una graduatoria che verrà trasmessa al Consiglio Federale per le
determinazioni di competenza.
Il Consiglio Federale si riserva di decidere, sulla base di una ulteriore verifica delle concrete esigenze
della FITAV, se procedere o no alla concreta assunzione.
Roma, 22 giugno 2022
Il Segretario Generale
Mario Magnanini

