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AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER LA STIPULA DI: 
 

1) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART-TIME QUALI MANUTENTORI DEGLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI  

2) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART-TIME QUALI ADDETTI AGLI INGRESSI 
 
PER LE PISCINE DI LEGNANO E PARABIAGO. 

 
La società AMGA SPORT SSD A r.l., società del Gruppo AMGA con sede amministrativa in Legnano, Via per 
Busto Arsizio 53, rende noto che è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata 
alla stipula di contratti a tempo determinato part-time di: 

POSIZIONE 1) : n. 2 manutentori di impianti tecnologici (con impegno  settimanale di max 25 ore) – 
livello 5° CCNL Impianti Sportivi e Palestre;  

 
POSIZIONE 2) : n. 8  addetti agli ingressi  (con impegno settimanale di max 32 ore) - livello 6° CCNL 
Impianti Sportivi e Palestre – di cui n. 6 a rotazione su turni e n. 2 su turni non a rotazione; 

 
Requisiti generali per la partecipazione 
I candidati, di ambo i sessi, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dalla 
presente selezione per l’inoltro dei curricula, dei seguenti requisiti obbligatori (pena esclusione): 

1) età minima 18 anni massima 55 anni;  
2) possesso di cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o di permesso di 

soggiorno; 
3) titolo di studio: licenza media o equivalenti per i cittadini non italiani; 
4) godimento dei diritti civili e politici; 
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati prima del 31/12/1985); 
6) non essere stati in precedenza licenziati da società del gruppo AMGA, di non essere stati 

oggetto di risoluzione di rapporto di collaborazione con società del gruppo AMGA per colpa del 
candidato, non intrattenere rapporti professionali con altre società che già lavorano per 
AmgaSport. Qualora fossero in corso rapporti di lavoro subordinato con altre Società  operanti 
nell’ambito delle attività di Amga sport queste dovranno essere cessate immediatamente; 

7) inesistenza di condanne penali, e/o di stato di interdizione e/o di provvedimenti di 
prevenzione o di sicurezza; 

8) non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d) del D.P.R. 3/1957; 

9) di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
10) idoneità fisica al ruolo da ricoprire. 

 
Requisiti per la posizione 1): 
 
Almeno 24 mesi di documentata esperienza nella conduzione degli impianti tecnologici in piscine complesse 
con particolare attenzione alla rilevazione e registrazione dei dati di processo con controllo e taratura degli 
strumenti. Gestione delle variabili di processo e preparazione degli impianti ai cambi stagionali. Conoscenza 
della materia relativa all’igiene negli impianti natatori e delle leggi che regolano l’intera materia, capacità di 
individuare i punti critici dei processi, intervenendo anche con provvedimenti tampone in caso di 
emergenza. Esecuzione di interventi di manutenzione di base relativamente ad impianti ed attrezzature e in 
generale su tutta la struttura degli impianti interessati. 
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Requisiti per la posizione 2): 
 
Almeno 24 mesi di documentata esperienza nel campo della gestione degli ingressi e operazioni 
complementari. 
 
Notizie false o comunque inesatte rese dal candidato comporteranno l’esclusione dalla selezione e/o dalla 
graduatoria e dall’eventuale stipula del contratto di lavoro. 
  
Domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione va redatta mediante il modello all’uopo predisposto, corredata di tutti gli 
allegati, e dovrà pervenire: 

1) mezzo raccomnadata A/R entro il giorno 23 maggio 2016; 
2) medianate consegna a mano entro le ore 12,00 del giorno 23 maggio 2016 direttamente presso la 

sede della società sita in Via per Busto Arsizio 53 a Legnano. 
La domanda di partecipazione, se inviata mezzo raccomandata A/R, dovrà pervenire perentoriamente 
entro il termine di cui sopra. Nessun riferimento potrà essere fatto rispetto alla data di invio.  
La domanda dovrà riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e 
s.m.i. (Codice in materia di protezione di dati personali); l’autorizzazione al trattamento dei dati e’ 
facoltativa, ma la mancata accettazione comporta l’impossibilita’ per la Società di prendere in 
considerazione la candidatura. 
 
I candidati in possesso dei necessari requisiti potranno avanzare domanda di ammissione per tutte e due le 
posizioni, dichiarando espressamente nella domanda stessa per la quale intenda partecipare. 
La società non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi 
postali o ad altre cause non imputabili alla stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo, o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o 
telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, o forza maggiore, né per la mancata 
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 
 
Allegati alla domanda: 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione: 
Per tutti: 

1. Curriculum professionale dettagliato, debitamente sottoscritto, in formato europeo; 
2. Fotocopia carta d’identità. 

Inoltre per gli addetti alla manutenzione: 
1. Attestato di frequenza corso di specializzazione per la conduzione degli impianti tecnologici FIN o 

da parte di organizzazione equivalente 
 
Motivi di esclusione dalla selezione: 
 
L’esclusione dalla selezione ha luogo nei casi sotto indicati: 

- la mancata presentazione della domanda entro i termini previsti dal presente bando; 
- la mancanza anche di uno solo dei documenti sopraindicati, da allegare alla domanda di 

partecipazione; 
- assenza di uno o più dei requisiti generali, o specifici richiesti per le singole posizioni. 
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Modalità di svolgimento delle selezioni - graduatoria 
Alla prova di selezione accederanno esclusivamente i candidati che risulteranno in possesso di tutti i 
requisiti richiesti e la cui domanda risulterà conforme al presente avviso. 
 
Le prove consisteranno in: 

1. colloquio orale su materie inerenti la cultura generale sportiva ed aspetti tecnici inerenti il ruolo da 
ricoprire (punteggio massimo percepibile 30 punti); 

2. per i candidati che avranno ottenuto al colloquio orale un punteggio minimo di 18/30 verrà 
effettuata la valutazione del curriculum con riguardo ad esperienze formative, lavorative e 
professionalità posseduta (punteggio massimo percepibile 9 punti per la posiz. 1) e 10 punti per 
la posiz. 2); 

Il punteggio di cui al punto 2) sarà così analiticamente ripartito:   
- 0,25 punti per ogni mese, oltre il 24mo, di servizio prestato in posizioni analoghe a quella oggetto 

della presente procedura di reclutamento, in realtà societarie analoghe ad Amga Sport o in Amga 
Sport stessa;  

- 1 punto per la posizione n. 2 per la conoscenza del sistema informatico in uso in Amga Sport 
denominato Sportgest.  

 
I candidati saranno informati della eventuale esclusione dal concorso. Tutti coloro cui non sia notificata 
l’esclusione, in data 25 maggio 2016 potranno visionare sul sito di Amga Legnano SpA (www.amga.it - 
sezione bandi e concorsi) l’elenco degli ammessi. 
Analogamente saranno altresì indicate le modalità di svolgimento del colloquio orale, che si terrà in data 27 
maggio 2016. 
 
L’Azienda non effettuerà alcuna convocazione e/o avviso individuale ai candidati ammessi, intendendosi 
la convocazione come effettuata, per la data predetta, direttamente in virtù del presente avviso.  
I candidati ammessi, pertanto, avranno cura di presentarsi direttamente, nel giorno ed all’ora indicata, per 
l’espletamento della prova; eventuali variazioni verranno comunicate esclusivamente per il tramite del 
portale internet di AMGA.  
Tale modalità di comunicazione costituisce notifica agli effetti della presente selezione. Con la 
partecipazione alla selezione i candidati accettano espressamente la presente clausola. 
 
Saranno ritenuti idonei, ed accederanno quindi alla graduatoria finale, i candidati che avranno ottenuto 
complessivamente un punteggio minimo di 18/39 per la posiz. 1) e 18/40 per la posiz. 2). 
 
 
Saranno stilate due distinte graduatorie in riferimento a ciascuna delle due posizioni oggetto del presente 
avviso.  
 
La società si riserva di attingere dalle graduatorie, sia per la stipula dei contratti in oggetto alla presente 
selezione sia per eventuali ulteriori necessità sopravvenute con contratto a tempo determinato. Il periodo 
di validità della graduatoria stessa è fissato in 36 mesi. 
 
 
Sede di svolgimento delle attività lavorative 
Il personale assunto ad esito della presente selezione svolgerà la propria attività presso gli impianti natatori 
di Legnano e/o Parabiago. 
 
Disciplina del rapporto di lavoro 
Il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato a tutti gli effetti dal CCNL degli impianti sportivi e palestre e 
dagli accordi integrativi nazionali ed aziendali vigenti.   
La retribuzione e l’inquadramento previsti sono: 

http://www.amga.it/
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Posizione 1) livello 5° - periodo di prova: 70 giorni di calendario; 
Posizione 2) livello 6° - periodo di prova: 26 giorni di calendario.  
 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali comunicati verranno trattati dalla società Amga Sport SSD A r.l. anche con l’ausilio di 
strumenti elettronici ed utilizzati ai soli fini di selezione per Amga Sport SSD A r.l..  
Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, i dati comunicati verranno conservati per un periodo 
di 24 mesi e trattati da personale in qualità di responsabile o incaricato del trattamento, ai sensi degli artt. 
29 e 30 D.Lgs 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Relativamente ai dati personali 
comunicati, gli interessati potranno far valere i propri diritti ai sensi degli artt.  7, 8,9,10 del D.Lgs. 
196/2003. Con riferimento alla richiamata normativa in materia di privacy (D.Lgs 196/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”), comunichiamo che Titolare del Trattamento dei dati è la società Amga 
Sport SSD A r.l., con sede amministrativa in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, telefono 0331/595553, fax 
0331/478661;  Responsabile del Trattamento dei dati è la Società Amga Sport SSD A r.l.. 
 
Disposizioni finali  
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, implica l’accettazione senza riserve di 
tutte le norme del presente avviso.  
 
Per eventuali informazioni: ufficio personale, tel. 0331/884805 o 0331/884876. 

 
 
 
                  F.to in originale 
        L’Amministratore Unico 
                Allegrini Sergio 


