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OGGETTO: AVVISO APERTURA ALBO DELLE RISORSE UMANE. 
 
Si avvisa che, al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle procedure di reclutamento delle 
risorse umane, è istituito presso l’Ente Autonomo Giffoni Experience l’Albo delle “Risorse Umane”. 
L’Ente procederà al reclutamento delle risorse umane, inserite nell’apposito albo, in funzione delle 
esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e coerentemente allo svolgimento delle 
proprie attività istituzionali e progettuali.  
Gli incarichi saranno affidati secondo le modalità e le procedure di cui all’apposito Regolamento per 
l’individuazione e il reclutamento delle risorse umane dell’Ente (consultabile al link 
https://www.giffonifilmfestival.it/amm-trasparente/albo-risorse/item/2744-regolamento-risorse-
umane.html). 
Resta ferma per il R.U.P. la possibilità di affidare, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, servizi ed incarichi in conformità a quanto previsto dalla normativa 
vigente.  
L’albo delle risorse umane è articolato in tipologie di mansione, pertanto, l’iscrizione dovrà seguire 
pedissequamente la tipologia di mansione indicata e, in nessun caso, si applicheranno criteri di 
analogia, similitudine tra le varie mansioni indicate.  
La costituzione del predetto Albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 
graduatorie di merito, e l’inserimento non comporta alcun diritto di aspettativa ad ottenere un 
incarico.  
La tenuta e la gestione dell’Albo avviene secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento 
disponibile all’indirizzo http://www.giffonifilmfestival.it/amm-trasparente/albo-risorse/item/2744- 
regolamento-risorse-umane.html.  
 
 
1 – REQUISITI DI ISCRIZIONE  
• cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994 n. 174;  
• inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di 
altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;  
• età non inferiore ad anni 18;  
• godimento dei diritti civili e politici;  
• idoneità psicofisica a ricoprire l’incarico;  
• laddove espressamente richiesto, possesso del requisito della particolare e comprovata 
specializzazione universitaria (ovvero laurea breve) correlata al contenuto della prestazione 
richiesta; • non siano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato ovvero 
lavoratori collocati in pensione per sopraggiunti limiti di età ovvero contributivi.  
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2 – PROCEDURE DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà avvenire utilizzando l’apposito format disponibile al seguente indirizzo internet: 
https://form.jotformeu.com/70162247860353. 
Coloro i quali risultano già iscritti non sono confermati di diritto, e pertanto dovranno procedere ad 
effettuare una nuova iscrizione.  
Si precisa che, in seguito, gli iscritti all’albo che vogliono modificare le informazioni personali, ovvero 
intendono sottoporre all’attenzione dell’Ente nuove esperienze curricolari sono tenute ad effettuare 
nuova iscrizione.  
 
 
3 - ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione Bandi e Gare è finalizzato ad 
una ricerca di mercato, ma non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, 
che sarà libero di avviare o meno la proposta di procedura d’affidamento e/o avviare altre procedure 
d’appalto.  
I dati forniti dalle dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi della vigente normativa sul 
trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure relative al presente avviso con la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi.  
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico – 
amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al R.U.P. Vincenzo Barletta attraverso il presente 
indirizzo mail: v.barletta@giffoniff.it. 
 
Giffoni Valle Piana, 10/03/2021 
 

Il Legale Rappresentante  
      Pietro RINALDI 
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