Bergamo, 22 aprile 2020
Prot. N.120/20 AC- ca
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
PER N. 1 POSTO DI IMPIEGATO/A 4° LIVELLO
Bergamo Mercati S.p.A., società concessionaria del servizio di gestione del Mercato
Ortofrutticolo all’Ingrosso e del Bestiame di Bergamo, indice una selezione per titoli ed esami
finalizzata all’individuazione di n. 1 persona da assumere a tempo determinato.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
da aziende del terziario e della distribuzione e dei servizi e avrà le seguenti caratteristiche:
Qualifica:
impiegato/a Livello: 4°.del CCNL commercio
Mansione:
Addetto/a alle attività amministrative e statistiche, Front office, gestione cassa, gestione
centralino telefonico, gestione della corrispondenza e protocollo di documentazione in entrata ed
uscita, concorrere e collaborare nell’espletare le procedure necessarie all’acquisto di beni e servizi
secondo disposizioni di legge e procedure aziendali, concorrere e collaborare con il direttore nella
gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando e se necessario affianca il
direttore durante controlli ispettivi in Mercato per il corretto svolgimento delle operazioni mercatali.
Orario di lavoro:
40 ore settimanali distribuite su 6 (dal lunedì al sabato) giorni, con inizio alle ore 6.00.
Durata del contratto:
dal 01 giugno fino al 30 novembre 2020.
Sede di lavoro:
Bergamo, via Borgo Palazzo 207
Requisiti richiesti
Titoli di studio: diploma scuola media superiore.
Eventuali precedenti esperienze lavorative in posizioni analoghe.
Predisposizione alla collaborazione con i colleghi e al lavoro in team.
Buone capacità relazionali verso il pubblico.
Non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.
Non esser stato licenziato/a per motivi disciplinari
Buona conoscenza pacchetto office soprattutto word excel
Domanda di ammissione alla selezione
Gli interessati dovranno presentare il proprio curriculum che dovrà contenere almeno i seguenti
dati:
BERGAMO MERCATI spa
Via Borgo Palazzo, 207 - 24125 Bergamo
Tel ++39 - 035 - 293131 - Fax ++ 39 - 035 - 298178 - www.bergamo-mercati.com - e-mail: info@bergamo-mercati.com
P.I. 02517500167 - Reg. Impr. Bg. n° 72014 - R.E.A. Bg n° 301743 - cap. soc. € 103.292,00 i.v.

1) nome e cognome, data e luogo di nascita;
2) residenza, e recapito a cui inviare le comunicazioni relative alla presente selezione;
3) il titolo di studio con l’indicazione dell’Istituto, della data di conseguimento, della
votazione riportata;
4) eventuali precedenti esperienze lavorative, con la specificazione del soggetto presso
il quale sono maturate, delle mansioni svolte, della durata dell’impiego, delle cause della
sua cessazione;
5) eventuali ulteriori titoli e/o esperienze professionali e/o di specializzazione ritenuti
utili e pertinenti.
6) Copia documento d’identità in corso di validità
La candidatura potrà essere spedita entro venerdì 8 maggio 2020 per posta cartacea presso gli
uffici di Bergamo Mercati S.p.A. in via Borgo Palazzo 207, 24125 Bergamo; per telefax al numero
035-298178; per posta elettronica all’indirizzo info@bergamo-mercati.com.
Modalità di selezione e criteri di valutazione
La selezione verrà effettuata sulla base di:
1. esame del titolo conseguito.;
2. esame di eventuali ulteriori titoli di studio e/o specializzazione;
3. colloquio da sostenersi con Direttore e Presidente di Bergamo Mercati S.p.A., che
verterà principalmente sui seguenti temi:
a. eventuali precedenti esperienze lavorative;
b. conoscenza e dimestichezza d’uso del PC sistema windows e pacchetto office (word
– excel);
c. predisposizione alla collaborazione con i colleghi e al lavoro in team;
d. capacità di comunicare e relazionarsi con il pubblico.
La graduatoria sarà stilata assegnando:
fino a 4 punti per il succitato criterio n.1 (con riferimento alla votazione conseguita);
fino a 2 punti per il criterio n. 2 (con riferimento alla pertinenza con le effettive necessità);
fino a 6 punti per il criterio n. 3.a (con riferimento nell’ordine a pertinenza, durata, dimensioni
aziendali);
fino a 5 punti per il criterio 3.b;
fino a 6 punti complessivi per i criteri 3.c e 3.d.
Ai colloqui di cui al suindicato punto 3 saranno ammessi i candidati che risulteranno soddisfare i
requisiti di cui ai suindicati punti n. 1, 2 e 3.a. Qualora dovessero pervenire candidature in numero
superiore a 10, verrà stilata una graduatoria applicando i punteggi previsti per i punti n. 1, 2 e 3.a, e
verranno ammessi ai colloqui soltanto i primi 10 classificati in detta graduatoria.
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I colloqui saranno fissati in funzione delle possibilità ed esigenze dell’azienda e dei candidati
ammessi, secondo un calendario tale per cui gli stessi vengano completati al massimo entro il
giorno 22 maggio 2020.
Bergamo Mercati Spa si riserva la possibilità di riaprire o prorogare i termini per la
presentazione delle candidature, nonché di modificare o revocare il presente avviso prima
dell’inizio dei colloqui.
Per eventuali chiarimenti e informazioni, ci si potrà rivolgere tra le ore 8.00 e le ore 12.00, dal
lunedì al venerdì, agli uffici di Bergamo Mercati S.p.a., via Borgo Palazzo 207, tel. 035-293131, email info@bergamo-mercati.com.
Bergamo Mercati Spa, con sede in via Borgo Palazzo, 207 – 20125 Bergamo tratta dati
anagrafici, amministrativi e di contatto per: gestione del contratto, obblighi legali, sicurezza di
persone e patrimonio (videosorveglianza). I dati saranno comunicati a consulenti e fornitori
coinvolti (eventualmente responsabili del trattamento) e conservati per la durata del contratto fatte
salve altre disposizioni di legge. I dati, se trasferiti all’estero, lo sono in modo conforme alla legge.
Sono garantiti i diritti ex art. 15 e ss. del Reg EU 2016/679.
Informativa estesa su:
http://www.bergamo-mercati.com/allegati/informativaclientiprofessionali.pdf
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