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Società con Socio Unico 

Direzione e coordinamento S.G.T. Multiservizi S.r.l. 

Sede legale c/o Piscina Comunale, Via Ciafarda s.n.  

66020 - SAN GIOVANNI TEATINO (CH) 
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Avviso di selezione 

 per l’impiego di soggetti sportivi: 

istruttore sportivo ed allenatori di nuoto e 

discipline associate, assistente bagnanti 
presso la piscina comunale sita nel complesso denominato “Cittadella dello 

Sport” 

 in via Ciafarda, San Giovanni Teatino (CH) 

 

anno sportivo 2016/2017 
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La S.G.T. SPORT S.S.D. a r.l., società sportiva dilettantistica sotto la direzione, il coordinamento 

ed il controllo del socio unico S.G.T. Multiservizi S.r.l., a sua volta società in house providing 

interamente partecipata dal Comune di San Giovanni Teatino (CH), incaricata della gestione 

dell’impianto sportivo “Piscina comunale” sito in San Giovanni Teatino (CH), via Ciafarda s.n., 

nonché delle relative attività natatorie ed accessorie, rende noto che è indetta una selezione 

per titoli e colloquio per la formazione di un “albo personale attività natatorie” detenuto dalla 

stessa S.G.T. Sport, dal quale poter attingere per il reperimento delle risorse umane necessarie 

per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite. 

Le figure sportive oggetto della selezione verranno destinate alle seguenti attività, da svolgersi 

presso la Piscina Comunale di San Giovanni Teatino: 

• ISTRUTTORE NUOTO 

• ISTRUTTORE NUOTO FITNESS IN ACQUA 

• ALLENATORE NUOTO 

• ALLENATORE PALLANUOTO 

• ALLENATORE NUOTO SINCRONIZZATO 

• ASSISTENTE BAGNANTI 

Gli incarichi sportivi avranno carattere di autonomia operativa non rientrante nella tipologia di 

lavoro subordinato o parasubordinato, nell’ambito degli obiettivi che verranno assegnati 

attraverso "lettera di incarico per prestazioni sportive dilettantistiche ed Amministrativo - 

Gestionali" (di cui alla legge 133/99 art. 25 e legge 342/00 art. 37 - D.p.r. 917/86 Art.67) di natura 

NON PROFESSIONALE. 

È espressamente esclusa, pertanto,  la costituzione di rapporti di lavoro subordinato, a tempo 

determinato o indeterminato; i partecipanti alla selezione accettano espressamente tale 

clausola con la presentazione della candidatura. 

1 Requisiti per la partecipazione 

I candidati, di ambo i sessi, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza intesa quale 

termine stabilito dalla presente selezione per la presentazione della domanda di 

partecipazione, dei seguenti requisiti obbligatori (sia di carattere generale che specifico), pena 

l’esclusione: 

A. REQUISITI GENERALI: 
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1) età minima 18 anni (sarà presa in considerazione l’età anagrafica maturata alla data 

prevista quale termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura oggetto del presente avviso); 

2) possesso di cittadinanza Italiana, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

3) conoscenza della lingua italiana (valido solo per i cittadini di un altro stato membro 

della UE); 

4) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado o equivalenti per i cittadini 

non italiani; 

5) godimento dei diritti politici; 

6) di essere elettore di un comune della Repubblica Italiana; 

7) possesso dei brevetti e qualifiche richieste dal presente avviso (requisiti specifici); 

8) inesistenza di condanne penali, e/o di stato di interdizione e/o di provvedimenti di 

prevenzione o di sicurezza;  

9) assenza di motivi/cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

10)  non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure 

che escludano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto d’impiego presso 

la Pubblica Amministrazione;  

11) idoneità psico-fisica a ricoprire il posto; la Società ha facoltà, in base alla normativa 

vigente, di far sottoporre a visita medica di controllo, prima dell’impiego, i candidati, al 

fine di verificare la loro idoneità alle mansioni da svolgere; 

12)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione. 

 

B. REQUSITI SPECIFICI: 

Per tutte le posizioni ricercate, vi è l’obbligatorietà del possesso dei titoli/qualifiche di 

seguito indicati:  

1. ISTRUTTORI NUOTO: il brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione 

Italiana di Nuoto (di seguito FIN) o in alternativa quello di allievo istruttore FIN.  

2. ISTRUTTORE NUOTO FITNESS IN ACQUA: il brevetto di istruttore di nuoto FIN o in 

alternativa quello di allievo istruttore FIN. 

3. ALLENATORE PALLANUOTO: il brevetto di allenatore 1° livello pallanuoto FIN. 

4. ALLENATORE NUOTO SINCRONIZZATO: il brevetto di allenatore nuoto sincronizzato FIN.  

5. ASSISTENTE BAGNANTE: risultano obbligatori il brevetto di assistente bagnante 

rilasciato da FIN o federazioni equiparate e l’attestato corso esecutore BLS-DAE. 
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6.  Esperienza di almeno 12 mesi presso impianti sportivi natatori, in simile mansione 

(necessario per tutti i profili ad eccezione dell’assistente bagnante). 

L’accertata non veridicità dell’autocertificazione, così come anche la mancanza anche di uno 

solo dei sopraindicati requisiti, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione potrà avvenire in 

qualsiasi momento della selezione, anche successivamente alla formazione dell’“albo 

personale attività natatorie”. 

Altri titoli qualificanti, che generano punteggio, devono essere specificati sul curriculum vitae.  

2 Modalità e termini per la presentazione della domanda 

Nella domanda di ammissione (schema all. “A”) gli aspiranti dovranno richiedere 

esplicitamente di voler essere ammessi a partecipare alla selezione indetta con il presente 

avviso e dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per l’ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

• cognome e nome; 

• data e luogo di nascita; 

• residenza anagrafica; 

• eventuale possesso di partita iva; 

• possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del precedente art. 1 per partecipare alla 

selezione, con l’indicazione del brevetto posseduto in corso di validità; 

• il possesso di eventuali ulteriori titoli; 

• eventuale tesseramento con altra A.S.D. o S.S.D.; 

• di essere fisicamente idonei alle mansioni da svolgere;  

• il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al 

presente avviso e l ‘impegno di comunicare eventuali successive variazioni; 

• di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente AVVISO. 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito. 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti non sarà ritenuta valida. 
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Le domande di ammissione, redatte in conformità delle indicazioni che precedono, dovranno 

essere sottoscritte dall’aspirante e dovranno essere accompagnate da curriculum firmato e da 

una fotocopia della carta d’identità o altro documento valido al riconoscimento, in corso di 

validità. 

Le stesse dovranno pervenire con le seguenti modalità, entro il termine perentorio del 

02/09/2016 alle ore 11.00: 

• a mezzo PEC al seguente indirizzo: sgtsport@pec.it, con oggetto: “AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA FORMAZIONE DI UN “ALBO PERSONALE ATTIVITÀ NATATORIE” AD USO DELLA 

S.G.T. SPORT S.S.D. a r.l.” 

• in busta chiusa, al seguente indirizzo: S.G.T. SPORT S.S.D. a r.l., c/o S.G.T. Multiservizi 

S.r.l., Piazza Municipio 14, 66020 San Giovanni Teatino (CH); sulla busta dovrà 

chiaramente essere indicata la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI 

UN “ALBO PERSONALE ATTIVITÀ NATATORIE” AD USO DELLA S.G.T. SPORT S.S.D. a r.l.”; 

l’ufficio indicato resterà aperto, per la ricezione delle candidature, tutte le mattine dalle 

ore 09.00 alle ore 13.00. 

Ai fini del rispetto del termine sopra indicato non si terrà conto della data di spedizione ma, 

bensì, di quella dell’effettiva ricezione del plico.  

Per tutto ciò che concerne le dichiarazioni effettuate, la Società si riserva di procedere a 

controlli e chiedere altresì ai candidati, in qualsiasi momento e fino alla sottoscrizione della 

lettera di incarico, la documentazione comprovante quanto espressamente dichiarato. 

Nel caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera e la Società procederà ad escluderlo dalla procedura di selezione. 

3 Cause di esclusione 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione richiesti dalla selezione. 

La società può disporre in qualunque momento l’esclusione dei partecipanti dalla selezione, 

ove venga accertato il difetto dei requisiti richiesti. Costituiscono motivo di esclusione delle 

candidature: 

• la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione; 
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• la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum; 

• la mancata dichiarazione sostitutiva di certificazione (Schema all. “A”) ai sensi degli artt. 

46 e 47 DPR 445/2000; 

• La mancata allegazione di copia fotostatica di valido documento d’identità; 

• l’invio della domanda ad un qualsiasi altro indirizzo mail della Società, diverso da quello 

indicato all’art. 2), ovvero secondo una modalità diversa da quelle indicate; 

• La presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio indicato. 

4 Valutazione dei titoli e del colloquio 

Ai fini della formazione dell’albo si procederà alla valutazione dei titoli e del successivo 

colloquio attribuendo un punteggio massimo di 30 punti, così ripartiti: 

• Titoli di studio vari e qualifiche professionali (punteggio massimo attribuibile, 10 punti)  

Ai fini della formazione dell’ammissione all’“ALBO PERSONALE ATTIVITÀ NATATORIE” si 

procederà all’esame ed alla valutazione dei titoli, applicando i seguenti criteri: 

Per tutte le categorie ad eccezione dell’assistente bagnanti: 

 possesso dei requisiti obbligatori richiesti (punti: 4) 

 (per istruttore) - Brevetto di istruttore di nuoto II Livello (punti: 2). 

 (per allenatore) - Brevetto di Allenatore di nuoto II livello (punti: 2). 

 l’attestato corso esecutore BLS-DAE (punti: 1) 

 brevetto di assistente bagnante rilasciato da FIN o federazioni 

equiparate, in corso di validità (punti: 1) 

Per assistente bagnanti: 

 Possesso dei requisiti obbligatori richiesti (punti: 5) 

 Attestato antincendio almeno di rischio medio (punti: 1). 

 Attestato di primo soccorso (punti: 2). 

 Abilitazione all’insegnamento del nuoto rilasciata dalla FIN in corso di 

validità (punto: 2). 

• Titoli di servizio (punteggio massimo attribuibile, 7 punti)  

Esperienza maturata nell’ambito di associazioni/società sportive dilettantistiche o 

società di capitali in qualunque forma costituite, relative all’attività di Istruttore di 

nuoto, allenatore, coordinatore di scuola nuoto federale, svolta a qualsiasi titolo; altre 

esperienze rilevanti. 

• Colloquio valutativo (punteggio massimo attribuibile, 13 punti). 
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Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti: le nozioni gestionali delle attività 

tipiche svolte negli impianti natatori dall’istruttore sportivo di nuoto (o comunque dalla 

figura per la quale ci si candida), la sua funzione all’interno della scuola nuoto federale, 

l’evoluzione didattica dell’insegnamento del nuoto all’interno dell’organizzazione di una 

scuola nuoto modello, elementi di acquamotricità pediatrica, l’importanza della 

collaborazione in team, la predisposizione a cogliere l’importanza delle relazioni 

interpersonali all’interno del gruppo e con l’utenza primaria e secondaria (utenti e 

famiglie degli utenti), nozioni gestionali/amministrative nelle attività tipiche svolte negli 

impianti natatori dall’assistente ai bagnanti (nel caso ci si candidi per tale figura), con 

particolare riferimento a: 

o Capacità a relazionarsi con gli utenti in modo adeguato al proprio ruolo, 

o comportamenti di buona norma per lo svolgimento del ruolo di assistente 

bagnanti; 

o principali leggi nazionali e regionali di riferimento per gli aspetti igienico sanitari 

degli impianti natatori. 

Al termine del colloquio la Commissione attribuirà un punteggio espresso in trentesimi. 

5 Convocazioni e comunicazioni ai candidati 

Il colloquio orale, si svolgerà presso la sede Società S.G.T. Multiservizi S.r.l., piazza Municipio 

n.14, San Giovanni Teatino (CH). 

I nomi dei candidati ammessi, così come la data e l’ora del colloquio orale verranno pubblicati 

esclusivamente sui siti internet della società S.G.T. Multiservizi S.r.l. (www.sgtmultiservizi.it) e 

del Comune di San Giovanni Teatino (www.comunesgt.gov.it), ed avranno inizio dalle ore 09.00 

del 03/09/2016. 

La Società non assume responsabilità per la mancata consultazione da parte dei candidati dei 

siti sopra indicati. 

6 Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente della S.G.T. Sport S.S.D. a r.l., da un 

funzionario dell’amministrazione comunale di San Giovanni Teatino e da un esperto in materia 

gestionale/tecnico/amministrativa di società sportive dilettantistiche con particolare 

riferimento agli impianti natatori, ovvero da soggetto con esperienza di coordinamento tecnico 

di impianti natatori. 
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7 Composizione dell’“ALBO PERSONALE ATTIVITÀ NATATORIE” 

L’albo sarà formato da tutti i candidati che otterranno una valutazione complessiva, risultante 

dalla valutazione conseguita nel colloquio e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli, 

uguale o superiore a 21/30. 

Gli ammessi all’albo saranno tenuti a presentare, in originale, i titoli dichiarati nella domanda di 

partecipazione alla selezione. 

I nominati dovranno assumere servizio entro il termine fissato nella lettera d’invito.  

Qualora non producano uno o tutti i documenti e dichiarazioni richieste ovvero, senza 

giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dalla graduatoria concorsuale. 

L’“albo personale attività natatoria” sarà pubblicato sul sito web della Società S.G.T. Multiservizi 

S.r.l. www.sgtmultiservizi.it 

8 Disposizioni finali 

La graduatoria definitiva potrà essere utilizzata dalla Società per la composizione del team di 

istruttori ed allenatori per l’anno sportivo 2016/17. 

In seguito alla composizione del team di istruttori ed allenatori per l’a.s. 2016/17, l’albo resterà 

comunque valido (per un periodo di tre anni), e passibile di aggiornamenti; i soggetti che 

eventualmente volessero essere inseriti dovranno ugualmente sostenere le prove per titoli e 

colloquio previste dal presente avviso.  

La Società si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione di consenso previsto in ordine 

al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/03. 

La domanda di partecipazione alla presente selezione, obbliga i candidati all’accettazione 

incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso. 

San Giovanni Teatino, 28/08/2016 

        L’Amministratore Unico 
            Dott. Pierluigi Pace 
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Schema di domanda all. A 

Spett.le 

S.G.T. SPORT S.S.D. a r.l. 
 c/o S.G.T. Multiservizi S.r.l.  

Piazza Municipio 14,  
66020 San Giovanni Teatino (CH) 
albo personale attività natatorie 

 
Oggetto: avviso di selezione per la formazione di un “albo personale attività natatorie” ad uso 
della S.G.T. Sport s.s.d. a r.l. 
 
Il/la sottoscritt__  

COGNOME  

NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

RESIDENZA  

INDIRIZZO E N. CIVICO  

TEL./CELL.  

EMAIL  

PEC  

PARTITA IVA  
(eventuale)  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per la formazione di un “albo personale attività natatorie” 

ad uso della S.G.T. Sport s.s.d. a r.l in qualità di (selezionare il/i profilo/i di interesse): 

�  ISTRUTTORE NUOTO 

�  ISTRUTTORE NUOTO FITNESS IN ACQUA 

�  ALLENATORE NUOTO 

�  ALLENATORE PALLANUOTO 

�  ALLENATORE NUOTO SINCRONIZZATO 

�  ASSISTENTE BAGNANTI 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci,  
DICHIARA 

1) di essere cittadino          ; 

2) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di un altro 

stato membro della UE); 

3) di possedere il seguente titolo di studio:       

             

conseguito il     presso l’Istituto    

             

4) di godere dei diritti politici; 

5) di essere elettore di un comune della Repubblica Italiana; 

6) che non esistono nei propri confronti condanne penali, e/o di stato di interdizione e/o 

di provvedimenti di prevenzione o di sicurezza;  

7) che non esistono nei propri confronti motivi/cause ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

8)  di non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a 

misure che escludano, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto d’impiego 

presso la Pubblica Amministrazione.  

9) di possedere l’Idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; 

10) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

11) di possedere il seguente titolo specifico/brevetto___________________________ 

 _____________________________________        __ 

  _______    rilasciato il       

da             

12) di possedere i seguenti ulteriori titoli/abilitazioni/brevetti/attestati: 

a)             

           

           

b)             
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c)             

           

           

13) di possedere i seguenti titoli di servizio (esperienze lavorative):     

            

            

            

            

            

             

14) di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso di selezione.   

Si allegano: 
- Curriculum vitae 
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
_________,_______ 
         Il/la Dichiarante 
         
          _______________________ 


