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AVVISO DI SELEZIONE
per l’assunzione di un impiegato collaboratore/collaboratrice

L’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan rende noto che intende assumere a far data dal 04 maggio 2020
un collaboratore/collaboratrice a tempo pieno (40 ore/settimana) o parziale per la durata di un anno
(12 mesi) con l’opportunità di successiva trasformazione a tempo indeterminato, per lo svolgimento
di attività connesse agli scopi e finalità di codesto Istituto.

SEDE, ORARI e INQUADRAMENTO

La sede lavorativa sarà principalmente a Colle Santa Lucia presso la Cesa de Jan, non escludendo il
dislocamento in determinati orari e/o periodi in eventuali altre sedi decentrate nei territori di
competenza, ovvero Livinallongo del Col di Lana e Cortina d’Ampezzo. L’orario di lavoro sarà
predisposto dalla Direzione e primariamente si svilupperà su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al
venerdì, non escludendo l’estensione delle giornate lavorative al sabato e domenica in determinati
periodi dell’anno con la conseguente redistribuzione oraria.
Il collaboratore/collaboratrice sarà assunto secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) del Settore Commercio e gli sarà attribuito il III° Livello.

REQUISITI

 cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea, godimento dei diritti
civili e politici, non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere
procedimenti penali in corso;

 buona o ottima conoscenza della lingua ladina scritta e parlata, con preferenza per le
varianti collese, fodoma e ampezzana;

 buona conoscenza del territorio, della storia e della cultura delle comunità ladine di Col,
Fodom e Anpezo e delle aree limitrofe;

 diploma di istruzione superiore (Scuola Secondaria di Secondo Grado della durata di 5
anni) o diploma di laurea;

 automunito e quindi in possesso della patente di guida;

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande redatte sull’apposito modulo allegato e corredate da curriculum vitae dovranno
pervenire all’Istitut “Cesa de Jan” entro mercoledì 11 marzo 2020, esclusivamente via posta
elettronica all’indirizzo e-mail direttore@istitutoladino.org.

PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione è effettuata da una apposita Commissione Esaminatrice istituita con delibera del
Consiglio di Amministrazione e formata dalla Presidente dell’Istitut, dai due Vice Presidenti
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(rappresentanti rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Culturale) e dal
Direttore. La procedura si svilupperà in due fasi:

 1° FASE: valutazione delle domande e del curriculum dove saranno valutati i requisiti
richiesti, le competenze e la propensione a tale funzione, ed in particolare:

- esperienza acquisita mediante attività e/o studi svolti nel settore culturale, storico,
linguistico;

- precedenti impieghi, anche temporanei, in attività analoghe attinenti principalmente
ad ambiti storici, culturali, linguistici afferenti l’area ladina;

- condivisione degli scopi e degli obiettivi specifici dell’Istitut.
- conoscenza di una o più lingue straniere.

 2° FASE: i candidati ammessi a questa fase saranno convocati per lo svolgimento di un
colloquio individuale preceduto da una prova scritta contenente alcune domande aperte
riguardanti specifici aspetti socio-culturali delle comunità ladine di Col, Fodom e Anpezo e
delle aree limitrofe;

Si specifica che qualora nessuno dei candidati dimostri di possedere i requisiti minimi fissati dalla
Commissione, la procedura di selezione potrà chiudersi anche senza aver individuato un candidato
idoneo.

COMUNICAZIONI

Gli interessati possono contattare l’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan via e-mail o telefonicamente
in orario d’ufficio per ulteriori informazioni.

Il presente avviso sarà pubblicato dal 11.02.2020 al 11.03.2020 sul sito internet
www.istitutoladino.org, sull’Albo Pretorio dei Comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d’Ampezzo e
Livinallongo del Col di Lana e affisso presso la sede dell’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan.

Colle Santa Lucia, venerdì 24 gennaio 2020

Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan
Il Direttore

Denni Dorigo


