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Allegati: modulo domanda di partecipazione 
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1. Oggetto della selezione 

AVIOVALTELLINA SPA, società attiva nel settore della promozione e gestione di servizi della struttura 

dell’aviosuperficie di Caiolo, nell’ambito della Provincia di Sondrio e sul Territorio Nazionale, con 

particolare riguardo allo sviluppo delle comunicazioni da e per la Provincia di Sondrio, avvia la 

presente selezione per l’assunzione di: 

numero 1 unità per l’espletamento delle attività di “post holder sicurezza operazioni”  

mediante contratto di lavoro subordinato a tempo  Indeterminato -  a tempo pieno - con decorrenza 

data assunzione 01.01.2020 

Le attività richieste al lavoratore saranno da ricondurre, alla declaratoria delle mansioni previste dal 

ccnl applicato per l’inquadramento del lavoratore, comunque in via predominante, alla gestione dei 

servizi presso la struttura dell’aviosuperficie di Caiolo, con particolare riferimento alle “attività di 

sicurezza operazioni”, quali, in via esemplificativa e non esaustiva:  

• Responsabile della safety aeroportuale; 

• Responsabile della security aeroportuale; 

• Coordinatore e supervisione delle operazioni di volo (es. gestioni traffico, servizio radio, 

rifornimenti carburante, ecc.); 

• Gestione e coordinamento della base Hems; 

• Coordinatore e supervisione delle basi aeree antincendio e protezione civile; 

• Responsabile del servizio antincendio aeroportuale; 

• Responsabile della gestione dei carburanti aeronautici (controlli, rifornimenti, acquisti e 

vendita); 

• Controllo dell’operatività della pista di volo, eliporto, strutture e impianti dell’aeroporto; 

• Supervisione delle manutenzioni delle strutture e impianti aeroportuali; 

• Gestione dei rapporti con le Autorità e le Istituzioni dello Stato competenti per la gestione 

aeroportuale. 

La presente selezione, ad evidenza pubblica, per assunzione di un lavoratore a tempo 

Indeterminato, è disciplinata dalle disposizioni previste dal presente avviso di selezione, dalle 

previsioni del ccnl adottato e dalla normativa legislativa vigente ed applicabile in materia, anche 

per quanto specificatamente regolante le società partecipate da Enti pubblici, tipologie e modalità 

di reclutamento del personale dipendente.  

 

2. Disciplina del rapporto di lavoro e trattamento economico 

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal CCNL “per il personale di terra del trasporto aereo e delle 

attività aeroportuali” dell’8 luglio 2010, come rinnovato il 2 agosto 2013 e successive modificazioni 

e/o integrazioni. 

L’inquadramento previsto è in categoria di “Quadro – sezione specifica “Gestioni”, con retribuzione 

lorda come prevista dal CCNL vigente nel tempo. 
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3. Sede e orario di lavoro  

Sede di lavoro: sede operativa della società sita in Caiolo (Sondrio) – via Palù. 

Orario di lavoro: L’orario di lavoro – a tempo pieno - si articolerà sui giorni dell’intera settimana 

secondo il programma organizzativo aziendale, con durata settimanale-mensile secondo le 

previsioni del CCNL per lo specifico inquadramento “Quadro” e nel rispetto della fruizione del riposo 

settimanale-ferie. 

 

4. Requisiti di ammissione  

Il candidato, che entrerà a far parte di un contesto dinamico e in evoluzione, dovrà: 

dimostrare spiccate capacità personali di pianificazione e gestione, sia in termini di tempi e modi 

che di valutazione dei rischi; possedere approfondite conoscenze delle normative di settore e delle 

funzioni da svolgere all’interno del contesto di struttura e possedere tassativamente i seguenti 

requisiti e titoli di ammissione:   
 

1. Esperienza in situazioni di emergenza aerea e coordinamento delle risorse per la lotta antincendio e soccorso 

2. Corso/i di SMS (Safety Management System); 

3. Corso/i in maintenance human factors, Ref. 145.A.30 (e); 

4. Corso di formazione di sicurezza aerea, categoria A13, con programma conforme al Manuale della Formazione 

per la Security dell’Enac; 

5. Licenza di Pilota Privato; 

6. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

7. Possesso dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

8. Assenza di condanne passate in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso e/o di richieste di sospensione 

pena (in caso di vincita della selezione obbligo di consegna del certificato casellario giudiziale e carichi 

pendenti); 

9. Non essere stato destituito o dispensato da altre aziende di qualunque tipo per motivi disciplinari o per giusta 

causa; 

10. Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

11. Buona conoscenza della lingua inglese; 

12. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

13. Essere di sana costituzione fisica, fatti salvi e impregiudicati i benefici in materia di assunzioni riservate agli 

invalidi e agli aventi diritto ai sensi di legge, per quanto applicabili; 

14. Buona conoscenza sistemi informatici; 

15. Patente di categoria B; 

16. Esperienza: è richiesta specifica esperienza in attività di post holder sicurezza operazioni, con preferenza per 

esperienze maturate in aziende aeroportuali ed in particolare con strutture di aviosuperficie (con qualsiasi 

tipologia contrattuale: lavoro autonomo-imprenditoriale, subordinato, collaborazione); si richiede di 

dettagliare in calce alla domanda le proprie esperienze lavorative pregresse oltre ai corsi di formazione 

effettuati, gli attestati conseguiti ed eventuali altre qualifiche; 

17. Idoneità fisica e psichica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della selezione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda. 
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5. Presentazione della domanda: termine e modalità 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice ed in modo leggibile 

utilizzando esclusivamente, pena l'esclusione dalla selezione, il modello allegato, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

In tale domanda ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i., deve autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto il possesso di tutti i requisiti richiesti 

nel Bando. 

 

La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve recare in calce la firma autografa, resa in forma 

leggibile e per esteso del candidato stesso accompagnata da copia carta identità in corso di validità 

debitamente sottoscritta in originale; ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma non necessita di 

autentica. 

 

Si rende noto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., qualora dal 

controllo di cui al D.P.R. stesso, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

 

E’ fatto obbligo allegare alla domanda di ammissione:  

• curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto in originale;  

• copia fotostatica di idoneo documento d’identità personale in corso di validità sottoscritto in 

originale;  

• dettaglio - redatto su modulo in formato libero ma datato e sottoscritto – riportante la descrizione 

delle proprie esperienze lavorative pregresse, i corsi di formazione effettuati, gli attestati conseguiti 

ed eventuali altre qualifiche, di cui ai precedenti punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.17.  

 

La mancanza di uno soltanto di tali documenti comporterà l’esclusione automatica dalla selezione. 

Il candidato potrà allegare ulteriore documentazione che, a suo giudizio, meglio rappresenti competenze 

e esperienze acquisite. 
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La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa controfirmata dal candidato sui lembi, su cui dovrà essere 

indicato: cognome, nome e recapito del candidato, nonché la seguente dicitura: “AVIOVALTELLINA SPA- 

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO  

INDETERMINATO, CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO, PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

“POST HOLDER SICUREZZA OPERAZIONI”. 

 

Il plico così composto dovrà essere consegnato a mano a presso lo Studio del Rag. Zanella Fabrizio – 

Commercialista – in via L. Mallero Cadorna 17 Sondrio. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DELLE ORE 

12.00 DEL GIORNO  9 DICEMBRE 2019 al predetto indirizzo; tale termine deve intendersi tassativo in quanto 

non sarà ritenuta utilmente presentata la domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato. 

6. Commissione d'esame  

L'espletamento della selezione pubblica è affidato ad apposita Commissione di esame, composta da tre 

membri.  

La selezione prevede:  

• Una preselezione  

• Una prova d’esame orale 

La Commissione di esame, dopo una fase di preselezione delle candidature, redigerà in base alla valutazione 

dei risultati delle prove d'esame la graduatoria degli idonei in ordine di merito. 

 

7. Preselezione  

La Commissione effettuerà una preselezione delle candidature ricevute verificando il possesso dei requisiti 

richiesti. 

In particolare verranno esclusi dalla selezione:  

• i candidati la cui domanda sia pervenuta ad Aviovaltellina S.p.a. oltre il termine previsto;  

• i candidati che non abbiano prodotto la domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al 

presente bando di selezione;  

• i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;  

• i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva degli allegati previsti;  

• i candidati non in possesso dei requisiti –titoli necessari per l’ammissione alla prova, come previsti 

dal presente bando.  

 

ENTRO IL GIORNO 10 DICEMBRE 2019 verrà pubblicato sul sito aziendale https://www.aviovaltellina.it/e 

nella bacheca presente presso la sede aziendale di Caiolo- via Palù strada Pedemontana Bachet, l’elenco 

dei candidati ammessi alla prova orale d’esame, con l'indicazione della sede di svolgimento della prova 

d'esame e l'orario di inizio. 

 

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione, ad eccezione degli esclusi, si intendono 

ammessi con riserva alla selezione. 
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Al momento dell’assunzione sarà accertato il possesso di tutti i requisiti dichiarati nella domanda. 

 

AVIOVALTELLINA SPA si riserva, comunque, la facoltà di effettuare tali verifiche e di adottare provvedimenti 

in merito anche durante il procedimento selettivo. 

 

8. Prova d'esame 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di esame orale, nei tempi e nei luoghi indicati, 

saranno considerati automaticamente rinunciatari. 

Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno esibire un documento di identità personale in corso 

di validità. 

La prova di esame tesa ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti 

assegnati, si articola in una prova colloquio orale. 

La prova-colloquio orale consiste nel verificare l’attitudine del candidato alla mansione attraverso 

domande/prove volte all’accertamento del possesso delle competenze necessarie all’esecuzione delle 

attività, sui seguenti argomenti:  

• conoscenza del settore aeroportuale, con specifico riguardo alla struttura aviosuperficie; aspetti 

principali della sua regolamentazione e della normativa di settore;  

• accertamento delle capacità di gestione sicurezza operazioni; 

• accertamento delle capacità di gestione servizi aviosuperficie; 

• accertamento delle capacità di analisi e valutazione dei rischi connessi alla gestione dei servizi ed alle 

operazioni di sicurezza. 

 

9. Punteggio delle prove di esame e valutazione dei CV e dei titoli  

Tutte le decisioni concernenti la valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse lo svolgimento 

della selezione, le modalità di effettuazione della prova-colloquio orale e la valutazione della stessa sono 

rimesse al giudizio inappellabile della suddetta Commissione di esame. 

 

La Commissione di esame dispone complessivamente per la prova di 195 punti. 

Ogni candidato per essere riconosciuto idoneo in graduatoria finale deve conseguire un punteggio finale 

globale non inferiore a 140 punti.  

Requisiti corsi e/o attestati:  fino a un massimo    di 45 punti 

Requisito di esperienza:  fino ad un massimo  di 60 punti  

Prova colloquio orale:  fino ad un massimo  di 90 punti 
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10. Formazione ed approvazione della graduatoria: dichiarazione dei vincitori 

La Commissione d'esame formerà la graduatoria finale di merito secondo l'ordine risultante dal punteggio 

finale riportato da ciascun candidato, sommando, per ciascun candidato, il punteggio riportato nella prova 

orale-colloquio con il punteggio conseguito nella valutazione dei cv e dei titoli.  

A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, avrà rilevanza l’età del concorrente con la precedenza per il 

più giovane. 

 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web aziendale e nella bacheca presente presso la sede 

aziendale di Caiolo- via Palù strada Pedemontana Bachet entro il 23 dicembre 2019. 

La vigenza della graduatoria finale è fissata in mesi sei. 

 

11. Stipula contratto 

La stipula del contratto di lavoro, condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, è 

demandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro decorreranno dalla suddetta stipula. 

AVIOVALTELLINA SPA procederà all'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica del vincitore 

mediante il proprio Medico Competente, secondo le norme in vigore. 

Il vincitore della selezione che, convocato al fine della sottoscrizione del contratto di lavoro e contestuale 

presa di servizio, senza giustificato motivo o per motivo che Aviovaltellina S.p.a. ritenga non idoneo e/o non 

sufficiente, non si presenti presso la sede di assegnazione sarà dichiarato decaduto. 

Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina Aviovaltellina S.p.a. potrà accedere alla graduatoria secondo 

l’ordine di classificazione. 

Aviovaltellina S.p.a. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento 

economico sul lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

 

12. Periodo di prova  

Il periodo di prova è regolamentato dal CCNL adottato. 

 

13. Documentazione 

Il vincitore della selezione dovrà presentare o far pervenire ad AVIOVALTELLINA SPA, nei termini che verranno 

successivamente indicati nelle comunicazioni inviate dalla società, a pena di decadenza dai diritti conseguenti 

alla partecipazione alla selezione, i documenti e le dichiarazioni di rito necessari al perfezionamento del 

contratto. 
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14. Trattamento dati personali  

Ai sensi delle previsioni della normativa Privacy vigente e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 

forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine da 

AVIOVALTELLINA SPA saranno oggetto di trattamento, con modalità sia manuale che informatizzata, al fine 

di assolvere tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni 

imperative promananti da autorità a ciò legittimate.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l'esclusione dalla selezione.  

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui alla normativa Privacy vigente e del Regolamento UE 2016/679.  

I diritti potranno essere fatti valere inoltrando le relative richieste - esclusivamente per iscritto - ad AVIO 

VALTELLINA SPA  

 

15. Informazioni ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..  

La segreteria di Aviovaltellina Spa è incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli 

adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dalla presente selezione.  

Per l’accesso agli atti è applicabile la normativa in vigore alla data della presente selezione. 

Responsabile del procedimento è il sig. Gionni Gritti. 

 

16. Norme di salvaguardia  

Nel caso in cui, nel corso dell'iter di selezione, sopraggiungessero nuove discipline normative o contrattuali 

e/o chiarimenti-interpretazioni autentiche-circolari regolanti modalità-tipologie di reclutamento del 

personale dipendente da parte di Società Partecipate da Enti Pubblici, le stesse troveranno immediata 

applicazione al presente Bando di selezione e le modifiche verranno pubblicate sul sito web aziendale ed 

esposte nella bacheca presente presso  la sede aziendale di Caiolo e presso la sede legale di Sondrio. 

 

Aviovaltellina S.p.a. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e/o revocare la presente procedura di 

selezione in qualsiasi momento, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità e/o per intervenute 

disposizioni di legge - interpretazioni autentiche-circolari, senza che per tale motivazione per i concorrenti 

possa insorgere alcuna pretesa a qualsiasi titolo, richiesta e/o diritto.  

Aviovaltellina S.p.a. si riserva la facoltà insindacabile di non utilizzare la graduatoria finale, anche se ancora 

valida, senza che per i soggetti risultati idonei possa insorgere alcuna pretesa a qualsiasi titolo, richiesta e/o 

diritto.  

 

Della presente selezione verrà data evidenza mediante immediata pubblicazione sul sito web aziendale e 

con esposizione nella bacheca presente presso la sede aziendale di Caiolo- via Palù strada Pedemontana 

Bachet  . 

 

Sondrio, lì 18 novembre 2019          

       

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

        AVIOVALTELLINA SPA  

              F.to Gritti Gionni 
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Spett.le  

AvioValtellina S.p.a. 

         Via Piazzi 23 

         23100  Sondrio 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

(cognome e nome) 

presa visione del Bando di Selezione emanato da Aviovaltellina S.p.a. chiede di essere ammesso/a alla  

SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A 

TEMPO INDETERMINATO  A TEMPO PIENO  

PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI “POST HOLDER SICUREZZA OPERAZIONI” 

 

A tal fine, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili 

e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e 

mendaci,  

DICHIARA 

 

di accettare integralmente e senza riserve e/o limitazioni le regole del Bando di Selezione  

di essere nato/a il _________________ a ______________________ (prov.____) Stato __ 

C.F._____________________________________  

di essere residente a ________________________________________ (prov._____) Via/piazza 

____________________________________n.___________ CAP_________ e domiciliato a o c/o 

_________________________________________ (prov._____) Via/piazza 

___________________________________n.___________ CAP_________  

di essere di stato civile __________________________  
di indicare il seguente proprio recapito:  

Via __________________________________ Città ____________________________________ 

tel._____________________ cell.___________________e-mail__________________________ 

di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________  
(specificare se italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea o equiparato o extracomunitario) 

di godere dei pieni diritti civili e politici in _________________________  

(specificare se in Italia o indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza) 
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di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ (_____)  

(solo per i cittadini italiani - in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste indicarne di seguito i motivi: 

_________________________________________________________________) 

di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso  

 Ovvero 

    di avere riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti / 

sospensioni di pena: 

___________________________________________________________________________  

(specificare elenco condanne o procedimenti penali pendenti in Italia o in altro Stato o barrare la riga) 

 

di non essere stato destituito/a o dispensato/a da altre aziende di qualunque tipo per motivi 

disciplinari o per giusta causa;  

di essere di sana costituzione fisica e immune da difetti, imperfezioni o anomalie fisiche che 

possano comunque menomare il rendimento del servizio;  

di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: _________________  

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________________________________________

_________________________ conseguito a ____________ in data ____________ 

presso_____________________________  

 

di essere/ non essere disoccupato/a  

        (depennare la parte di non interesse) 

di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

di possedere una buona conoscenza dei sistemi informatici  
di possedere una buona conoscenza della lingua inglese 

di essere in possesso di patente di categoria B con validità a tutto il ____________;  

di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni del presente avviso e del C.C.N.L. di riferimento;  

di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’avviso di selezione sul trattamento dei dati 

personali ai sensi Normativa vigente Privacy;  

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Aviovaltellina S.p.a. qualsiasi variazione dei 

dati forniti, sollevandola espressamente da qualsiasi responsabilità in caso di non ottemperanza da 

parte del sottoscritto/a;  
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AVIOVALTELLINA SPA  

 











di aver maturato almeno le seguenti esperienze lavorative:  

 

AZIENDA  PERIODO MANSIONI TIPOLOGIA 

CONTRATTO DI 

LAVORO 

MODALITA’ 

TIPOLOGIA 

CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 

curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;  

copia fotostatica di idoneo documento d’identità personale in corso di validità;  

dettaglio con la descrizione delle proprie esperienze lavorative pregresse, i corsi di formazione 

effettuati, gli attestati conseguiti ed eventuali altre qualifiche, di cui ai precedenti punti 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.17, su modulo libero datato e sottoscritto.  

 

Eventuali ulteriori allegati facoltativi: 

______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________; 
 

Luogo e data______________________ 

 

____________________________________  

            (firma per esteso e leggibile ) 

barrare le caselle di compilazione: ed annullare le voci di non interesse 
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