Uggiano Montefusco, 28 Marzo 2017

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE
DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA

Si ricerca persona qualificata per assumere il ruolo di Direttore del Consorzio di Tutela del Primitivo di
Manduria DOC.
RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato p.t. 70% ed è regolato mediante la stipula di un contratto
individuale di lavoro con qualifica di Quadro, previo periodo di prova della durata di mesi 6 (sei) nel rispetto
del CCNL applicato.
L’incarico richiede preparazione culturale e tecnica di alto profilo, compresa la buona conoscenza della
lingua inglese, con adeguate capacità e competenze manageriali al fine di valutare e gestire problematiche
anche complesse di natura tecnica, economica e giuridica riguardanti l’ambito di azione del consorzio, la
programmazione aziendale l’amministrazione del personale, la normativa del settore turistico, la valutazione
del bilancio e delle principali implicazioni economico finanziarie e fiscali. La figura dovrà garantire, inoltre,
l’esecuzione degli indirizzi generali del Consiglio di Amministrazione dando attuazione alle delibere assunte
dallo stesso.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Saranno valutati i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Età intorno ai 40 anni, laurea in materie giuridiche o economiche ed esperienze di marketing, conoscenze
specifiche nel settore vitivinicolo, conoscenza della lingua inglese in modo fluente, disponibilità a viaggiare
in ogni periodo dell’anno ed a partecipare ad eventi vari quali fiere, convegni, seminari, degustazioni, ecc.
La persona selezionata dovrà svolgere, con carattere continuativo, funzioni direttive di rilevante importanza
per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi del Consorzio nell'ambito di strategie e programmi definiti dal
Consiglio di Amministrazione ed in particolare:
•
•

•

•

avrà poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel
coordinamento di risorse e persone;
sarà preposto, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo
specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e
l'attuazione degli obiettivi del Consorzio, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo
adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di realizzazione, controllandone la
regolare esecuzione e rispondendo dei risultati;
dovrà rappresentare il Consorzio con i soggetti esterni, tra i quali Enti ed Istituzioni, in ogni parte del
mondo, coordinando progetti di comunicazione e partecipando a fiere ed eventi nazionali ed
internazionali;
non dovrà svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente.

SELEZIONE
Le
candidature
dovranno
essere
inviate
tramite
email
all’indirizzo
mail
candidature@consorziotutelaprimitivo.com entro e non oltre il 30 Aprile 2017, indicando le proprie
generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono, indirizzo email) e
allegando il proprio curriculum vitae e un documento d’identità valido.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Le convocazioni della Commissione ai candidati e la data per il colloquio, avverranno con comunicazione
e-mail all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione.
Non saranno inviate comunicazioni ai candidati non rientranti nella rosa ampia di candidature.
La scelta dei candidati selezionati per il colloquio sarà effettuata a discrezione insindacabile della
Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela del Primitivo
di Manduria DOC.

STIPULA DEL CONTRATTO
Ad avvenuto espletamento della selezione, il Consorzio di Tutela del Primitivo potrà procedere al
conferimento dell’incarico, previa verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dei
candidati considerati idonei, mediante acquisizione documentale.
Il Consorzio si riserva in ogni caso, all’esito della selezione, di non procedere all’assunzione.
In ogni caso, l’assunzione avverrà con un periodo di prova di sei mesi.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e la data di inizio del rapporto di lavoro, per il candidato
individuato, saranno comunque subordinati:
a)

alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;

b)

alle disposizioni di legge applicabili al momento dell’assunzione riguardante il personale dipendente;

c) al possesso dell’idoneità fisica per il posto oggetto della selezione che sarà accertata dal medico
competente.

In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente.

PARI OPPORTUNITÀ
Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alla presente selezione sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura e per
l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.

FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito internet del consorzio di Tutela all’indirizzo:
www.consorziotutelaprimitivo.com

DISPOSIZIONI FINALI
Il Consorzio di Tutela si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
avviso.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcun indennizzo, né rimborso di spese per l’accesso ai luoghi
delle prove e per la permanenza in essi. Non compete parimenti alcuna indennità o rimborso spese al
vincitore della selezione.

Per informazioni è possibile contattare il Consorzio di Tutela al seguente numero di telefono: 099- 979 6696

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Erario
	
  

