
 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA PER L’ASSUNZIONE DI N° 1 RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 

AZIENDALE - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME. 

 

Con il presente avviso la Scapigliato S.r.l. comunica che è indetta una selezione per titoli e colloquio per 

l’assunzione di una figura, con esperienza nel settore della comunicazione, con contratto a tempo 

determinato full-time, della durata commisurata al mandato dell’Organo Amministrativo, fino al 30 giugno 

2022. 

 

1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 

La selezione è effettuata nel rispetto dell’art. 4 del Regolamento aziendale. 

La sede di lavoro sarà situata in una di quelle dove opera l'azienda, situate nei Comuni di Rosignano Marittimo 

e Cecina.  

Qualifica: Impiegato  -  Mansione: Responsabile Comunicazione Aziendale  

Livello: 7B CCNL: Utilitalia  -  Retribuzione lorda mensile per il livello 7°B € 2.561,69 

 

1.1 DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 

Il soggetto opererà in rapporto diretto e fiduciario con il Presidente ed Amministratore Delegato, al quale 

risponderà direttamente.  

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si descrivono le principali attività da svolgere in seguito 

all’inquadramento nella mansione oggetto della selezione: 

 Definisce e propone il Piano di Comunicazione Aziendale, articolato in comunicazione interna ed esterna, 

e ne cura la realizzazione e la diffusione 

 Programma e gestisce le attività di comunicazione, ufficio stampa, promozione dell’immagine e delle 

attività di Scapigliato, realizzando le iniziative connesse 

 Cura in particolar modo la relazione e lo sviluppo dei contenuti sui social network, garantendo la continua 

e tempestiva azione di informazione   

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione in oggetto è necessario per tutti i candidati il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza di Stati extra UE con 

cui sia operante la condizione di reciprocità, ma in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso 

di validità; 
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b) idoneità psico-fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione 

(l’idoneità alla mansione sarà oggetto di accertamenti medici in sede preassuntiva, come per legge); 

c) godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici anche nello 

Stato di appartenenza o di provenienza; 

d) non avere riportato condanne penali definitive in Italia e all’Estero, che possano incidere sull’attitudine 

professionale del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente; 

e) non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi 

professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per Scapigliato S.r.l. 

negli ultimi 12 mesi, in osservanza del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”); 

f) possesso della patente di guida di tipo “B” 

g) diploma di scuola media superiore con almeno cinque anni di esperienza nel settore della comunicazione; 

oppure laurea triennale o magistrale con almeno tre anni di esperienza nel settore della comunicazione; 

oppure laurea magistrale in scienze della comunicazione con almeno due anni di esperienza nel settore 

della comunicazione. 

I requisiti sopra indicati, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. 

Il mancato rispetto di questa condizione comporterà la non ammissione alla selezione.  

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci 

e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le 

conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino 

incomplete o irregolari, e il concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i 

termini che gli saranno assegnati, si provvederà all’esclusione dalla selezione. 

Per lo svolgimento della mansione sono richieste le seguenti competenze: 

 Buona capacità relazionale di pianificazione e coordinamento 

 Conoscenza di tecniche di comunicazione pubblica e di impresa 

 Conoscenze di carattere generale relative alle tematiche ambientali e di economia circolare 

 Conoscenza delle modalità di realizzazione delle campagne di comunicazione ambientale e di 

promozione dello sviluppo sostenibile 

 Conoscenze delle tecniche di comunicazione sui social network 
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3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda (compilata sul modello allegato al presente bando) e gli allegati devono essere inoltrati alla 

casella P.E.C. (posta elettronica certificata) selezioni@pec.scapigliato.it, indicando nell’oggetto nome e 

cognome del candidato e la seguente dicitura “Domanda per selezione responsabile comunicazione” 

Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 22 luglio 2020; il termine di presentazione delle 

domande è perentorio.  

Il modello di domanda dovrà essere debitamente compilato, firmato ed essere corredato dai seguenti 

allegati: 

a) curriculum vitae debitamente firmato, corredato di tutti i titoli posseduti, contenente l’evidenza 

dell’esperienza lavorativa nel settore della comunicazione; 

b) copia della patente di guida; 

c) copia di un documento di identità in corso di validità; 

 

4. PROVE DI SELEZIONE 

Per essere ammessi a sostenere le prove i concorrenti dovranno presentarsi alle stesse muniti di un valido 

documento di riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati alla prova d’esame verrà considerata 

quale rinuncia alla selezione. 

 

La procedura selettiva prevede la valutazione curriculare e l’effettuazione della prova orale 

 

4.1 VALUTAZIONE CURRICULARE  -  MASSIMO PUNTEGGIO  30 PUNTI 

La Commissione Giudicatrice attribuirà fino ad un massimo di punti 30 per la valutazione dei curricula, in 

ordine alle competenze professionali ed alle esperienze maturate. 

Saranno ammessi alla prova orale, solo coloro che avranno avuto una valutazione curriculare con attribuzione 

di un punteggio pari o superiore a 18/30. 

 

4.2 COLLOQUIO DI SELEZIONE  -  MASSIMO PUNTEGGIO  30 PUNTI 

Il colloquio sarà rivolto a verificare la preparazione e l’esperienza del candidato in materia di comunicazione 

aziendale. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto un punteggio minimo di 18/30. 

 

5. ASSUNZIONE 

Il candidato che risulterà idoneo alla copertura della posizione, sarà sottoposto ad accertamenti sanitari, 

intesi a verificare preliminarmente l'idoneità alla mansione. 

In caso di rinuncia o esclusione sarà utilizzata la graduatoria, che sarà compilata e pubblicata per i primi tre 

soggetti selezionati e risultati idonei. 
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6. MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 

Ogni comunicazione relativa alla selezione in oggetto e la graduatoria finale, saranno effettuate mediante 

pubblicazione sul sito internet all’indirizzo www.scapigliato.it, nella sezione Società Trasparente, alla voce 

Avvisi di selezione, Selezioni in corso, nello spazio dedicato alla presente selezione. 

 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Scapigliato S.r.l. si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande entro 5 giorni dalla chiusura 

degli stessi, qualora lo ritenga necessario.  

Scapigliato S.r.l. si riserva di annullare il presente processo selettivo in qualsiasi momento, ed in particolare, 

qualora risultasse in contrasto con sopravvenute esigenze aziendali. 

In ogni caso, l'effettiva assunzione sarà subordinata alle effettive esigenze aziendali.  

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”) e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), 

e delle successive modifiche ed integrazioni – disponibile sul sito www.scapigliato.it  

In applicazione dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni è garantita la pari 

opportunità tra uomini e donne sia per l’accesso che nel trattamento di lavoro.   

Per informazioni contattare l’Ufficio Personale 0586/032136 dal lunedi al venerdi orario 09.00/13.00. 

Eventuali quesiti relativi al presente avviso, dovranno essere presentati per scritto ed inviati all’indirizzo PEC 

selezioni@pec.scapigliato.it, le risposte saranno pubblicate sul sito internet aziendale all’indirizzo 

www.scapigliato.it, nella sezione Società Trasparente, alla voce Avvisi di selezione, Selezioni in corso, nello 

spazio dedicato alla presente selezione. 

 

 

IL PRESIDENTE 
Alessandro Giari 

 
 

 

 

 

 

Rosignano Marittimo, lì 07 luglio 2020 

http://www.scapigliato.it/
http://www.scapigliato.it/
http://www.scapigliato.it/

