AVVISO DI SELEZIONE
PER ISTRUTTORI SPORTIVI E ASSISTENTI ALLA CLIENTELA
1.PREMESSA
L’Audace Savoia – Talento & Tenacia S.S.D. a r.l., società sportiva dilettantistica senza scopo di
lucro sotto la direzione, il coordinamento ed il controllo del socio unico Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona “Asilo Savoia”, incaricata della gestione della “Palestra della Legalità” sita in Via
dell’Idroscalo, 103 e del “T&T Sport Network Lazio”, rende noto che è indetta una selezione per
titoli e colloquio per la formazione di apposite graduatorie, dalle quale poter attingere ai fini della
stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, determinato e indeterminato, per
le seguenti figure professionali:
a) ISTRUTTORE SPORTIVO (II LIVELLO)
b) ASSISTENTE ALLA CLIENTELA (IV LIVELLO)
Le assunzioni a valere sulle graduatorie risultanti dalla presente selezione avverranno con modalità,
termini e tempistica coerente con il relativo piano assunzionale varato dalla SSD in attuazione degli
indirizzi emanati dall’ASP per il triennio 2021/2023.
Il CCNL di riferimento è quello degli impianti sportivi ed attività sportive in vigore dal 1 agosto 2019
al 31 luglio 2022 sottoscritto dalle parti sindacali e datoriali CONFLAVORO PMI, CONFSAL,
FESICA (Allegato “B”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso e al quale
si rinvia per tutte le informazioni di dettaglio ivi esplicitate.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I candidati, di ambo i sessi, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza intesa quale termine
stabilito dalla presente selezione per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti obbligatori (sia di carattere generale che specifico), pena l’esclusione:
A. REQUISITI GENERALI:
1) età minima 18 anni (sarà presa in considerazione l’età anagrafica maturata alla data prevista quale
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura oggetto del
presente avviso);
2) possesso di cittadinanza Italiana, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
3) conoscenza della lingua italiana (valido solo per i cittadini di un altro stato membro della UE);
4) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalenti per i cittadini non
italiani;
5) godimento dei diritti politici;
6) di essere elettore di un comune della Repubblica Italiana;
7) possesso dei brevetti e qualifiche richieste dal presente avviso (requisiti specifici);
8) inesistenza di condanne penali, e/o di stato di interdizione e/o di provvedimenti di prevenzione o
di sicurezza;
9) assenza di motivi/cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
10) non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto d’impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
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11) idoneità psico-fisica a ricoprire il posto; la Società ha facoltà, in base alla normativa vigente, di
far sottoporre a visita medica di controllo, prima dell’impiego, i candidati, al fine di verificare la loro
idoneità alle mansioni da svolgere;
12) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
B. REQUISITI SPECIFICI:
Per tutte le posizioni ricercate, vi è l’obbligatorietà del possesso dei titoli/qualifiche di seguito
indicati, in corso di validità:
a) ISTRUTTORE SPORTIVO: qualifica rilasciata da Ente di Promozione Sportiva affiliato al
Coni. Esperienza documentata di almeno 12 mesi presso impianti o centri sportivi, nella
medesima mansione o in mansioni analoghe (da dettagliare).
b) ASSISTENTE ALLA CLIENTELA: attestato rilasciato da ASD/SSD o Ente di promozione
sportiva relativo allo svolgimento delle mansioni in oggetto. Esperienza documentata di
almeno 12 mesi presso impianti o centri sportivi, nella medesima mansione.
L’accertata non veridicità dell’autocertificazione, così come anche la mancanza anche di uno solo dei
sopraindicati requisiti, comporterà l’esclusione dalla selezione. Qualora sia accertato il vizio di uno
dei requisiti prescritti, l’esclusione potrà avvenire in qualsiasi momento della selezione, anche
successivamente all’approvazione delle relative graduatorie. Altri titoli qualificanti, che generano
punteggio, devono essere specificati sul curriculum vitae.
2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione (Allegato “A”) gli aspiranti dovranno richiedere esplicitamente di
voler essere ammessi a partecipare alla selezione indetta con il presente avviso e dichiarare, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
quanto segue:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza anagrafica;
possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del precedente art. 1 per partecipare alla selezione, con
l’indicazione del brevetto posseduto in corso di validità;
il possesso di eventuali ulteriori titoli;
eventuale tesseramento con altra A.S.D. o S.S.D.;
di essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere;
il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al presente avviso
e l ‘impegno di comunicare eventuali successive variazioni;
di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente AVVISO.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito. La dichiarazione generica del possesso
dei requisiti non sarà ritenuta valida.
Le domande di ammissione, redatte in conformità delle indicazioni che precedono, dovranno essere
sottoscritte dall’aspirante e dovranno essere accompagnate da curriculum firmato e da una fotocopia
della carta d’identità o altro documento valido al riconoscimento, in corso di validità. Le stesse
dovranno pervenire con le seguenti modalità, entro il termine perentorio del 12/10/2020 alle ore
13.00:
a mezzo PEC al seguente indirizzo: audacesavoiassd@pec.it, con oggetto: “AVVISO DI
SELEZIONE ISTRUTTORI SPORTIVI E ASSISTENTI ALLA CLIENTELA” in caso di
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trasmissione a mezzo pec TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’ ESSERE CONTENUTA IN
UN UNICO FILE *.PDF;
in busta chiusa, al seguente indirizzo: SSD Audace Savoia – Talento & Tenacia , Piazza Santa
Chiara, 14, 00186 ROMA; sulla busta dovrà chiaramente essere indicata la dicitura “AVVISO DI
SELEZIONE ISTRUTTORI SPORTIVI E ASSISTENTI ALLA CLIENTELA”; l’ufficio indicato
resterà aperto, per la ricezione delle candidature, tutte le mattine (ad eccezione del sabato e della
domenica) dalle ore 09.30 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato non si terrà
conto della data di spedizione ma, bensì, di quella dell’effettiva ricezione del plico. Per tutto ciò che
concerne le dichiarazioni effettuate, la Società si riserva di procedere a controlli e chiedere altresì ai
candidati, in qualsiasi momento e fino alla sottoscrizione della lettera di incarico, la documentazione
comprovante quanto espressamente dichiarato.
Nel caso 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
la Società procederà ad escluderlo dalla procedura di selezione.
3. CAUSE DI ESCLUSIONE
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Tutti i candidati
sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione
richiesti dalla selezione. La società può disporre in qualunque momento l’esclusione dei partecipanti
dalla selezione, ove venga accertato il difetto dei requisiti richiesti. Costituiscono motivo di
esclusione delle candidature:
la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum;
la mancata dichiarazione sostitutiva di certificazione (Schema all. “A”) ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR 445/2000;
La mancata allegazione di copia fotostatica di valido documento d’identità;
l’invio della domanda ad un qualsiasi altro indirizzo mail della Società, diverso da quello indicato
all’art. 2), ovvero secondo una modalità diversa da quelle indicate;
La presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio indicato.
4. VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO
Ai fini della formazione della graduatoria si procederà alla valutazione dei titoli e del successivo
colloquio attribuendo un punteggio massimo di 50 punti, così ripartiti:
Titoli di studio vari e qualifiche professionali (punteggio massimo attribuibile, 10 punti)
Ai fini della formazione della graduatoria si procederà all’esame ed alla valutazione dei titoli,
applicando i seguenti criteri:
- possesso dei requisiti obbligatori richiesti (punti: 3)
- possesso di laurea di primo livello (punti: 2)
- possesso di laurea di secondo livello (punti: 3)
- ulteriori titoli anche culturali desumibili dall’esame del curriculum vitae (punti: 2)
Esperienze sportive agonistiche e di comunità (punteggio massimo attribuibile, 10 punti)
- esperienza sportiva agonistica in campionati regionali (punti: 3)
- esperienza sportiva agonistica in campionati nazionali (punti: 5)
- partecipazione al programma “Talento & Tenacia” (punti: 2)
Titoli di servizio (punteggio massimo attribuibile, 5 punti)
- Esperienza maturata nell’ambito di associazioni e/o società sportive dilettantistiche o società
di capitali in qualunque forma costituite, relative alle figure oggetto della specifica figura per
la quale si intende partecipare alla presente selezione, purché documentata dai relativi contratti
di collaborazione o da attestazioni rilasciate in originale dal datore di lavoro ed indicanti il
periodo e la durata di svolgimento dell’attività, le mansioni svolte e la tipologia di rapporto di
collaborazione instaurato; altre esperienze rilevanti.
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Colloquio valutativo (punteggio massimo attribuibile, 25 punti).
Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:
ARGOMENTI GENERALI (COMUNI ALLE DUE FIGURE PROFESSIONALI)
- Quadro normativo nazionale e sua evoluzione
- Organizzazione e governance dello sport italiano
- Quadro normativo regionale e comunale
ARGOMENTI SPECIFICI ISTRUTTORE SPORTIVO
- nozioni gestionali delle attività tipiche svolte dall’istruttore sportivo e sua funzione
- evoluzione didattica dell’insegnamento sportivo all’interno dell’organizzazione di un centro
sportivo e/o di una palestra
- importanza della collaborazione in team, predisposizione a cogliere l’importanza delle
relazioni interpersonali all’interno del gruppo e con l’utenza primaria e secondaria (utenti e
famiglie degli utenti).
ARGOMENTI SPECIFICI ASSISTENTE ALLA CLIENTELA
- nozioni gestionali/amministrative nelle attività tipiche di assistenza alla clientela svolte negli
impianti sportivi con particolare riferimento a: capacità a relazionarsi con gli utenti in modo
adeguato al proprio ruolo; gestione dei reclami; elementi di marketing e comunicazione.
Al termine del colloquio la Commissione attribuirà un punteggio espresso in venticinquesimi che
verrà così sommato al punteggio dei titoli precedentemente calcolato, fino a determinare la
graduatoria finale.
5. CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Il colloquio orale, si svolgerà presso la sede della SSD sita in Piazza Santa Chiara, 14, Roma. I nomi
dei candidati ammessi, così come la data e l’ora del colloquio orale verranno pubblicati
esclusivamente sul sito internet www.palestraostia.it e www.talentoetenacia.it.
La Società non assume responsabilità per la mancata consultazione da parte dei candidati dei siti
sopra indicati.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà composta da un esperto designato dalla SSD, da un dipendente
delegato dell’ASP Asilo Savoia e da un esperto in materia gestionale/tecnico/amministrativa di
società sportive dilettantistiche, ovvero da soggetto con esperienza di coordinamento tecnico di
impianti sportivi.
7. COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie saranno formato da tutti i candidati che otterranno una valutazione complessiva,
risultante dalla valutazione conseguita nel colloquio e dal punteggio riportato nella valutazione dei
titoli, uguale o superiore a 35/50. Le graduatorie, pubblicate sui siti www.palestraostia.it e
www.talentoetenacia.it avranno validità di un anno dalla data di approvazione, salvo diversa e
motivata determinazione da assumersi a cura della SSD.
I candidati risultati idonei nelle graduatorie potranno essere convocati entro il citato termine, per la
stipula di contratti di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, sulla
base dell’ordine di classificazione delle graduatorie stesse in riferimento alla progressiva attuazione
del piano assunzionale 2021-2023 della SSD e saranno tenuti a presentare, in originale, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione.
I candidati idonei una volta assunti dovranno assumere servizio entro il termine fissato dalla SSD.
Qualora non producano uno o tutti i documenti e dichiarazioni richieste ovvero non si presentino nella
data fissata senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dalla graduatoria concorsuale.
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8. DISPOSIZIONI FINALI
La Società si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse. La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione di
consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016.
La domanda di partecipazione alla presente selezione, obbliga i candidati all’accettazione
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso.
Eventuali comunicazioni relative al presente avviso di selezione potranno essere inoltrate
esclusivamente tramite il seguente indirizzo: audacesavoiassd@pec.it.
Roma, 10 settembre 2020
L’Amministratore Unico
f.to Antonello Tanteri
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