
 
 

RICERCA E SELEZIONE DI N. 1 COLLABORATORE ADDETTO 
ALLA GESTIONE DELL’OSTERIA ALLA SIEGA. 

 
 

L’Associazione Ecomuseo del Vanoi rende noto che intende selezionare 1 collaboratore  a cui affidare l’attività di 
gestione dei servizi al pubblico dell’OSTERIA ALLA SIEGA” sul Sentiero Etnografico del Vanoi, Caoria, Canal San 
Bovo. 
 
La prestazione prevede: 

- gestione del bar con ordini e approvvigionamenti di alimenti e bevande e quanto serve al normale 
funzionamento del bar in autonomia; 

- preparazione di taglieri, piatti freddi e panini imbottiti; 
- pulizie e cura del bar, dei servizi igienici e dei dintorni della struttura; 
-    disponibilità ad eventuali aperture e collaborazioni estemporanee fuori orario apertura in occasione di 

eventi organizzati presso l’Osteria alla Siega o la segheria di Valzanca; 
 

Durata dell’incarico: indicativamente dal 23/6al 9/9 del 2018 

Tipo contratto lavorativo: dipendente a tempo determinato, tempo pieno, 
livello 5 del C.C.N.L. Turismo pubblici esercizi 

Trattamento economico mensile/lordo: retribuzione base di € 1.596,43 lordi/mensili (importo 
comprensivo dei ratei per 13

a
 e  14

a) 
 mensilità, oltre 

ad un premio finale a titolo d’incentivo calibrato sugli 
incassi stagionali dell’osteria 

 
Requisiti: 

- età superiore ai 18 anni; 
- essere automunito; 
- possesso dei titoli e delle abilitazioni necessarie alla gestione di un’attività di somministrazione di alimenti 

e bevande e vendita del settore alimentare o impegno a frequentare i corsi e regolarizzare la posizione 
entro il 30 maggio 2018 (D. L.gs 26 marzo 2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno, art.71 per i requisiti); 

- conoscenza generale del territorio, delle risorse turistiche (culturali e ambientali) e dei percorsi della Valle 
del Vanoi, in particolare dei percorsi del Sentiero Etnografico; 

- capacità comunicative e di relazione con il pubblico, anche straniero. 
 

Ulteriori informazioni c/o Casa dell’Ecomuseo, Canal San Bovo (apertura il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 
12), inviando una mail a ecomuseo@vanoi.it o telefonando allo 0439/719106. 
 
La DOMANDA D’ AMMISSIONE indirizzata all’Associazione Ecomuseo del Vanoi dovrà pervenire a mano, mezzo posta 
o all’indirizzo ecomuseo@vanoi.it entro le ore 12.00 del 30 aprile 2018. 
Dovrà contenere i dati identificativi, il luogo di residenza e recapito, il numero telefonico, e tutte le informazioni utili a 
delineare il profilo e l’esperienza del richiedente. I requisiti sopra elencati devono essere posseduti e dichiarati nella 
domanda di ammissione, che sarà sottoscritta in calce, allegando fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 39 DPR. 445/2000.  

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali previste. 
La SELEZIONE avverrà a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, mediante valutazione della 
domanda d’ammissione ed eventuale curriculum personale, e colloquio attitudinale e motivazionale volto a rilevare le 
competenze specifiche, la capacità comunicativa e relazionale degli aspiranti. 
La data e gli orari dei colloqui di selezione saranno comunicati telefonicamente e via mail ai candidati. 

 
Canal San Bovo, 20 marzo 2018. 

Il Presidente 

Mauro Cecco 

mailto:ecomuseo@vanoi.it

