
 

 

 

 

ADA - AEROPORTO “AMEDEO DUCA 
D’AOSTA” DI 

GORIZIA SOCIETA’ CONSORTILE 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE, PER CURRICULUM ED 
EVENTUALE COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 
2 CONTRATTI PER ADDETTI AL SERVIZIO 
ANTINCENDIO AEROPORTUALE  A TEMPO 
DETERMINATO.  
 

IL PRESIDENTE 

 

 

Rende noto 
 
 
 
Che è indetta una selezione pubblica, per curriculum ed eventuale colloquio, per 
l’assegnazione di n. 2 contratti a tempo determinato  per addetti al servizio antincendio 
aeroportuale della Società consortile ADA - Aeroporto “Amedeo Duca d’Aosta” di Gorizia, 
della durata di  anni 1  (uno); alla scadenza, in caso di valutazione positiva, potrà essere 
stipulato analogo contratto.   
Il rapporto di lavoro degli addetti  è regolato da un contratto a tempo determinato (rif.  
CCNL dd. 3.11.2009 per il Settore di sorveglianza antincendio, in relazione alle 
Aviosuperfici di cui alla Legge 23.12.1980 n. 930). 
 
 REQUISITI: 
- Possesso di Diploma biennale Istituto professionale tecnico;  
-possesso certificato antincendio livello elevato; 
-possesso certificato di primo soccorso sanitario; 
-possesso del certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale attestante il possesso dei 
requisiti di cui all’allegato II del D.M. 06.08.2014; 
-conoscenza adeguata della Lingua Inglese; 
- patente di guida cat. B e cat. C; 
- cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 
 
COMPITI 
L’addetto al servizio antincendio effettua i  seguenti computi:  
-Espletamento servizio antincendio. 



-Utilizzo di mezzo antincendio  conforme ai parametri previsi dal D.M. 23.09.2011 e dal 
D.M.  06.08.2014 
-Utilizzo presidi di primo soccorso (ad es. defribrillatore). 
-Verifica efficienza impianto mobile antincendio e di tutte le dotazioni. 
-Manutenzioni delle apparecchiature (es. estintori) e del mezzo antincendio in dotazione. 
-Conoscenza ed applicazione del Regolamento ENAC “Disciplina generale della 
protezione antincendio per gli aeroporti di Aviazione generale e le Aviosuperfici”; 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Si richiama il CCNL dd. 3.11.2009 per il Settore di sorveglianza antincendio, in relazione 
alle Aviosuperfici di cui alla Legge 23.12.1980 n. 930. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta secondo lo 
schema allegato, con una delle seguenti modalità,  presso CSE Consorzio di Sviluppo 
Economico Locale di Gorizia, sito in Via Diaz n. 6 -34170 Gorizia, entro e non oltre la 
giornata del 20 febbraio 2019: 
 
-consegna, in orario di apertura dello studio, a mani di incaricato dello studio, che apporrà 
su copia della domanda  data ed  ora di ricevimento; 
-mediante raccomandata con avviso di ricevimento  (che dovrà pervenire entro la 
scadenza indicata, a rischio esclusivo del candidato/a). 
-spedita tramite PEC all’indirizzo aeroportoadagorizia@pec.it ; in tal caso il candidato 
dovrà allegare la scansione in formato PDF dell’originale  della domanda, debitamente 
compilato e sottoscritto con firma autografa, oppure sottoscritto con firma digitale. Dovrà 
altresi allegare la scansione del curriculum professionale, datato e sottoscritto, e di 
documento di identità. 
 
In caso di consegna con le prime 2 modalità, la domanda e gli allegati (curriculum e 
fotocopia carta identità come sotto specificato)  dovranno essere contenuti in busta chiusa, 
recante  all’esterno la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione, 
indetta da ADA di Gorizia Società consortile, per  addetti al servizio antincendio 
aeroportuale a tempo determinato” 
 
Non si terrà conto in nessun caso di domande pervenute oltre la data indicata. 
 
Nella domanda di ammissione alla selezione devono essere indicate, a pena di 
esclusione, tutte le  indicazioni riportate nel modello allegato alla presente a farne parte 
integrante: 
La domanda dovrà essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione. 
Dovrà altresì essere specificatamente sottoscritta per presa visione, ricevuta 
dell’informativa e consenso al trattamento dei  dati personali ai sensi dell’art. 6, comma 1 
lett. a) del Regolamento 679/2016. 
 
Dovrà essere inoltre presentato in allegato alla domanda: 
-CURRICULUM  dettagliato formativo-professionale, datato e sottoscritto, corredato da 
foto, evidenziante le esperienze acquisite, la durata e le cause di cessazione delle 
medesime. 
-in allegato alla domanda dovrà esservi fotocopia di documento di identità in corso di 
validità.  



 
 
COMUNICAZIONI VARIE 
Non verranno date comunicazioni inerenti la selezione se non attraverso apposite 
pubblicazioni sul sito della società e non si procederà a diversa ed ulteriore comunicazione 
salve le comunicazioni e-mail che fossero ritenute opportune. 
La presente selezione non prevede alcuna graduatoria di merito, essendo finalizzata 
esclusivamente alla individuazione di soggetti idonei all’espletamento del servizio in 
oggetto.  
E’ fatta comunque salva la facoltà della Società di non procedere all’affidamento degli 
incarichi di cui trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono motivi 
preminenti di interesse pubblico superiori rispetto all’affidamento dell’incarico. 
 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso viene pubblicato  sul sito aziendale e  sul sito del  Comune di Gorizia.  
 
Gorizia, 06.02. 2019                                                                                                            
         IL PRESIDENTE 

           F.to  Adriano Ceccherini 

 


