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prot. n. u-642 FM del 12/02/2019 

 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE PER FUNZIONI DI SEGRETERIA 
ATTIVITA’ INTERNAZIONALI - INTERNATIONAL SCHOOL OF CULTURAL HERITAGE  
ATTIVAZIONE LISTA DI IDONEITA’ 

 
 
 

Il Direttore della Fondazione,  

VISTO l’art. 12 comma 2 dello Statuto della Fondazione, per cui “il Direttore ha la legale rappresentanza della 
Fondazione, ne promuove le attività, ne cura il buon fine, ne tutela e assicura la qualità”; 

VISTO l’art. 19 comma 1 dello Statuto della Fondazione, per cui “i rapporti di lavoro dei dipendenti della 
Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari relative ai rapporti di lavoro 
subordinato nell’impresa”; 

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione; 

CONSIDERATO che il Piano di attività 2019 approvato dagli Organi della Fondazione prevede l’attivazione 
delle attività internazionali con particolare riferimento al programma della International School of Cultural 
Heritage; 

CONSIDERATA l’esigenza di acquisire una unità di personale di segreteria dedicata alle attività 
internazionali, già prevista dalla pianificazione del fabbisogno organizzativo approvato dal Consiglio di 
Gestione nella seduta del 17 settembre 2018, con un inquadramento non inferiore al IV livello del CCNL per 
i dipendenti delle aziende del Commercio Distribuzione e Servizi (Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs e 
Confcommercio); 

CONSIDERATO che con determina u-0245 del 6 aprile 2018 la Fondazione ha avviato la selezione di un 
“addetto amministrativo – segreteria generale e supporto alle attività istituzionali” (Avviso prot. 251 del 
10/04/2018) e che all’esito della selezione è stata costituita una lista di candidati idonei con l’avviso prot. 341 
del 31 luglio 2018; 

CONSIDERATO che la posizione di “segreteria delle attività internazionali” è in parte coerente con alcune 
delle competenze professionali richieste per la posizione organizzativa di “addetto amministrativo – segreteria 
generale e supporto alle attività istituzionali” di cui al citato Avviso di selezione prot. 251 del 10/04/2018; 

EVIDENZIATO altresì che per la posizione di “segreteria delle attività internazionali” è necessaria l’ottima 
conoscenza della lingua inglese nella comunicazione scritta e orale, già richiesta dal richiamato Avviso di 
selezione, oltre la conoscenza della lingua francese scritta e orale; 

VISTI i cv e le autodichiarazioni fornite dai candidati presenti nella lista di idoneità in merito alla conoscenza 
delle lingue inglese e francese ad un livello pari o superiore alla classificazione B2 del quadro europeo di 
riferimento per le lingue; 

RITENUTO pertanto opportuno verificare, per la posizione di segreteria delle attività internazionali, la 
disponibilità dei candidati già inseriti nella richiamata lista di idoneità purché in possesso di idonee conoscenze 
linguistiche, anche allo scopo di garantire tempestività ed efficienza al processo di selezione; 
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RITENUTO necessario procedere alla verifica della conoscenza delle lingue inglese e francese dei candidati; 

 

DETERMINA 

- DI INVITARE alla verifica della conoscenza della lingua inglese e francese nella comunicazione 
scritta e orale i seguenti candidati inseriti nella lista di idoneità di cui all’avviso prot. u-0341 del 31 
luglio 2018 che hanno dichiarato la conoscenza delle lingue inglese e francese con un livello non 
inferiore alla classificazione B2 del quadro europeo di riferimento per le lingue: 

o SARA HASSAN 
o CRISTINA LIVA 
o LUCILLA PENNA  

 
- DI FISSARE in 30 giorni dalla data della presente la scadenza per la chiusura della procedura; 

 
- La presente procedura ha valore esplorativo e i suoi esiti non comportano obblighi di assunzione.  

 
- DI PUBBLICARE la presente determina e i successivi atti della procedura di selezione sul sito web 

della Fondazione. 

 

 

      
          

 


