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Fiuggi, 1 dicembre 2022 
 

 

Oggetto: Avviso di Ricerca N. 1 Addetto alla portineria per lo Stabilimento di Imbottigliamento 
dell’Acqua “Fiuggi”.   
 
                La società Acqua E Terme Fiuggi S.p.A., per far fronte ad esigenze contingenti, ricerca, 
nell’ambito della partizione aziendale rappresentate dallo stabilimento di Imbottigliamento 
dell’Acqua Minerale a marchio “Fiuggi”, numero una (1) Risorsa da inserire a tempo determinato 
(sei mesi) come Addetto alla portineria.  
                Onde dare la massima evidenza possibile all’iniziativa e stante il rapporto di controllo 
esercitato dal Comune di Fiuggi, si richiede che il presente avviso sia pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune, che ne potrà dare comunicazione anche con altri strumenti a sua disposizione. 
                Certi della piena collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
A seguire i dati rilevanti quali previsti dalle Regole interne di Selezione vigenti per la Società 
Partecipata Acqua E Terme Fiuggi S.p.A. 
 

a. Numero dei posti messi a selezione:  

uno(1) 
 

b. Individuazione del profilo professionale al quale si riferisce la selezione:  

Addetto alla portineria nello Stabilimento di Imbottigliamento dell’acqua minerale a 
marchio “Fiuggi” 

 

c. Mansione da ricoprire, inquadramento contrattuale e giuridico applicato, durata del 

rapporto di lavoro:  

il lavoratore svolgerà mansioni semplici nell’ambito del controllo degli accessi allo 

stabilimento assolvendo, tra le altre, alle seguenti mansioni: 

- controllo ingresso e accoglienza dei fornitori e degli ospiti;  

- rispetto delle normative sulla privacy; 

- rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore;  

- comunicazione efficace verso i fornitori e gli ospiti; 

- divulgazione ai fornitori ed agli ospiti delle corrette procedure di sicurezza aziendali 

Il lavoratore sarà inquadrato con la categoria di impiegato e con la qualifica di Addetto 
alla portineria al livello 6 (sesto) del CCNL per le imprese rientranti nella sfera di attività 
del settore Alimentari (industria). 
Il trattamento economico complessivo previsto sarà quello proprio dei lavoratori del 
sopra indicato livello come da CCNL. 
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Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato per la durata di sei mesi con possibilità 
di successive proroghe nel rispetto delle previsioni e dei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente.  
 

d. Requisiti soggettivi necessari per partecipare, titolo di studio richiesto, esperienza 

maturata. La proposta è rivolta alle figure aventi i seguenti requisiti minimi:   
 

1. Diploma di scuola media di secondo grado; 

2. Conoscenza della lingua inglese a livello B1 o superiore; 

3. Esperienza lavorativa di almeno sei mesi in attività di portineria e/o controllo 

degli accessi e/o vigilanza svolta presso aziende anche di piccole dimensioni.  

 

e. Altri titoli preferenziali o attestati vari.  

Saranno considerati requisiti preferenziali:  
4. possedere il titolo di studio della Laurea in qualsivoglia facoltà 

5. aver frequentato negli ultimi cinque anni un Corso di Formazione nei seguenti 

campi: 

 HACCP (L. 155/1997) 

 Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) 

 Privacy (D. Lgs. 196/2003) 

 
f. Prove di selezione previste: 

Si osserverà la seguente modalità di selezione: verifica dei curricula che perverranno nei 
modi e tempi a seguire previsti ed eventualmente, se necessari, colloqui svolti dalla 
commissione incaricata.  
 
La prova colloquio verterà sugli argomenti concernenti l’esperienza professionale 
richiesta nonché sulle attività svolte e sui titoli prodotti dal candidato.   
Per la valutazione della prova colloquio la Commissione esaminatrice disporrà, per ogni 
candidato, di un punteggio non superiore a n. 10 punti così assegnabili: 
-  N. 3 punti per il possesso della laurea  
- N. 1 punto per ogni mese di esperienza lavorativa in attività di portineria e/o controllo 
degli accessi e/o vigilanza in più oltre i sei mesi previsti nei requisiti, fino ad un massimo 
di n. 4 punti; 
- N. 1 punto per ogni corso di formazione frequentato con esito positivo negli ultimi 5 
anni tra quelli menzionati al punto e.5  
 
 A seguito della valutazione dei curriculum e dell’eventuale colloquio, la commissione 
pubblicherà la graduatoria che sarà redatta coerentemente al punteggio assegnato a 
ciascun candidato secondo i criteri indicati. 

 

g. Sede di lavoro: 

Stabilimento di Imbottigliamento acqua minerale a marchio “Fiuggi” presso Località 
Spelagato, Fiuggi (Fr).  
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h. Termine di presentazione della candidatura: 

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/12/2022. 
 
Il primo candidato in graduatoria che sarà considerato vincitore sarà invitato a 

sottoscrivere un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per la durata di mesi 6 
(sei).  Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni legislative e sarà riconosciuto il livello 
6° con applicazione del CCNL Alimentaristi. L’invito sarà utilmente comunicato agli indirizzi e 
recapiti di cui al successivo punto i). Sarà considerato rinunciatario il candidato che non si 
presenti nel giorno e nell’ora di convocazione senza giustificato motivo.  

 

i. Modalità di presentazione della domanda. 

Inviare curriculum vitae tramite una delle seguenti modalità alternative: 

 mezzo Raccomandata A.R. con l'indicazione sulla busta impiegata per l'invio della 

dicitura "ATF.ADD.PORTINERIA" presso l'indirizzo Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. - 

Località Spelagato snc - 03014 Fiuggi (FR).  

 Tramite Posta Elettronica Certificata, esclusivamente dalla PEC del mittente alla   

PEC aziendale all’indirizzo acquatermefiuggi@legamail.it specificando 

nell’oggetto: "ATF.ADD.PORTINERIA" 

Nota sulla candidatura presentata tramite RACCOMANDATA A.R.  

Saranno considerate pervenute entro i termini summenzionati le raccomandate giunte 
all’indirizzo della società come sopra esposto entro e non oltre il termine della 
presentazione delle stesse. Saranno, di conseguenza, irrilevanti la data e l’orario di 
spedizione della candidatura certificati dall’Ufficio Postale.   

Importante: Si richiede di indicare sul c.v. un riferimento telefonico e un indirizzo email 
tramite i quali poter contattare i candidati.  
 

j. Richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali, autodichiarazione, firma del 

Curriculum vitae: 

Sul c.v. deve essere presente la seguente frase: “Consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità e Autorizzo il 
trattamento dei dati personali come da normativa vigente (D.lgs. 196/2003, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali, e del Regolamento UE n. 679/2016 
GDPR)”.  
Il curriculum vitae deve essere sottoscritto a mezzo di firma digitale oppure tramite 
firma autografa apposta sul documento.  
In sede di invio della candidatura si accetterà, in caso si opti per la notifica della stessa 
tramite PEC, anche un documento firmato e allegato alla email certificata tramite 
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scansione. In questo caso, il curriculum firmato in originale dovrà essere consegnato dal 
candidato nell’eventuale e successiva fase del colloquio.  
 

Nota bene: dal presente avviso non discende nessun obbligo per Acqua E Terme Fiuggi S.p.A., che 
potrà liberamente recedere dalla procedura di selezione in oggetto in ogni momento; i candidati 
non potranno invocare nella menzionata ipotesi alcun diritto.  

 

         Acqua E Terme Fiuggi S.P.A. 

L’Amministratore Unico 
     Dott. Luca Buerti 

 

       

 
; 




