MS/cm/487/19
Savona 02/10/2019
Avviso di selezione per attività di collaborazione a tempo parziale riservato agli alloggiati delle
Nuove Residenze Universitarie del Campus Universitario di Savona
SPES S.c.p.A.
logistica per la gestione.

à degli Studi di Genova, per lo svolgimento di attività di supporto alla

Requisiti per presentare richiesta di ammissione al colloquio di selezione
Possono presentare domanda gli studenti alloggiati presso una delle due residenze del Campus Universitario di Savona,
regolarmente iscritti almeno al 3° anno di un corso di laurea triennale presso il Campus di Savona o a un corso di LM presso il
Campus di Savona
.
Sarà titolo preferenziale essere iscritti alla Laurea in Ingegneria Industriale e Gestionale o alla Laurea Magistrale in Ingegneria
Gestionale.
Sarà titolo preferenziale aver già svolto attività
a supporto della logistica e della gestione
delle residenze del Campus Universitario di Savona nuove e vecchie in relazione al turnover estivo e conseguenti manutenzioni
ordinarie e straordinarie.
La collaborazione è intesa quale attività di supporto alle attività istituzionali della struttura e dovrà essere svolta sotto la diretta
supervisione dei responsabili dei Servizi SPES S.c.p.A., cui spetta, peraltro, la valutazione sull'attività svolta e sull'efficacia dei
servizi prestati.
Le presenze degli studenti devono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle collaborazioni prestate con
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini
dei pubblici concorsi.
Termine di presentazione della domanda
entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 9
ottobre 2019,
segreteria@spes-savona.it e riportare nome cognome, recapiti telefonici, corso di studi e N° di
matricola. Eventuali esperienze pregresse dovranno essere specificate.
Non saranno prese in considerazione le domand
modalità di trasmissione.
SPES non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione nei termini e nei modi
stabiliti né per eventuali interruzioni di rete o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
domanda di partecipazione e p
difetto dei requisiti richiesti.
Periodo ed orario di svolgimento
e dovrà essere svolta a partire da Ottobre 2019.

Corrispettivo
Lo studente avrà diritto alla riduzione della tariffa alloggio presso le nuove residenze universitarie del Campus di Savona n ella
misura del 50% della quota mensile dovuta, come di seguito specificato:
Categoria
Doppia a pagamento
Singola a pagamento
Doppia a canone moderato

Mensilità Ordinaria

Mensilità ridotta

Modalità di selezione dei candidati
La selezione avverrà a seguito della verifica della richiesta di ammissione, a cui seguirà un colloquio individuale di selezione,
che si svolgerà giovedì 10 ottobre.
a e-mail e riportante la data
e
ualunque ne sia la causa.
La scelta da parte di SPES è insindacabile.

Allo studente scelto per la posizione, verrà inviata comunicazione scritta via e-mail.
Recesso
Lo studente può chiedere di essere esentato dalla propria funzione con comunicazione scritta da consegnare a SPES o
trasmettere alla mail segreteria@spes-savona.it con 7 giorni di preavviso.
In tale evenienza, lo studente perderà il beneficio concesso sulla scorta del presente bando a far data dal giorno di cessazione
delle proprie funzioni. Allo stesso modo SPES può richiedere allo studente, con comunicazione scritta e 7 gg di preavviso, la
sospensione dal suo servizio.
Trattamento dei Dati Personali sensibili.
INFORMATIVA RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare del Trattamento è SPES S.c.p.A. con sede legale in VIA A. MAGLIOTTO, 2 - 17100 SAVONA nella persona del suo
Presidente in carica Ing. Maurizio Schenone, email di riferimento privacy@spes-savona.it
Massimo Ramello i cui contatti sono: Tel. 0131 1826681, pec: dpo@gdpr.nelcomune.it.
I Suoi dati personali acquisiti
Form onI Suoi Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata presso le sedi SPES S.c.p.A., ma anche in forma
cartacea con logiche strettamente correlate alla gestione amministrativa, fiscale e logistica delle Residenze Universitarie del
Campus di Savona. Tali dati sono raccolti su un gestionale in cloud gestito da SPES S.c.p.A. o da eventuali terzi nominati quali
Responsabili del Trattamento esterni.
La Società può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi quali: Università degli Studi di Genova, Comune di Savona, Questura e
Prefettura, ALISEO, Consulenti fiscali , del lavoro e legali, Agenzia delle Entrate.
terzi.
Per quanto riguarda i criteri applicati dal titolare per determinare il periodo di conservazione dei dati, questi saranno conservati
dall'art. 2220 codice civile.
La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati,
riportati nel seguente elenco: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di opposizione al trattamento,
diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo.
Natura del rapporto
collaborazione coordinata e continuativa e di attività di lavoro autonomo.

Presidente SPES S.c.p.A.
Prof. Maurizio Schenone
(firmato in originale)

