ASSOCIAZIONE RAVENNATE CERVESE ANIMALI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
OGGETTO :

UN OPERATORE PRESSO IL CANILE DI CERVIA – VIA DELLE GHIAINE N. 186
CERVIA (RA)

ART.1

OGGETTO

L’Associazione ARCA 2005 odv, ha la necessità di assumere a tempo determinato un operaio, con la mansione
di OPERATORE DI CANILE, presso la struttura del canile comunale di Cervia (RA).
La durata del contratto sarà di mesi 6, prorogabili.
Le attività richieste all'operatore sono tutte quelle necessarie al funzionamento della struttura che
sintenticamente, ma non esaustivamente, si elencano:
cura di tutti gli animali ospiti (cani e gatti)
pulizia di tutti i locali e delle aree esterne della struttura
piccole manutenzioni delle strutture e delle aree verdi
supporto alle attività del direttore sanitario della struttura
supporto al consiglio direttivo per le attività di coordinamento dei volontari e di lavoratori socialmente utili
ricevimento dei fornitori in orario di servizio e dei visitatori in orario di servizio in cui la struttura è aperta al
pubblico
recupero di animali, adeguatamente contenuti o incidentati, sul territorio dei comuni di Cervia e di
Cesenatico e su eventuali ulteriori territori su cui l'associazione estenderà il servizio di gestione di canile.
Tale attività dovrà essere svolta con l'ausilio del furgone appositamente attrezzato di proprietà
dell'associazione in orario di servizio e, periodicamente in turni , in orario di chiusura del canile comunale
(17:30 – 08:30 del giorno successivo)
reperibilità nell'orario compreso tra le 18 e le 8 del giorno successivo (turni da 7 giorni consecutivi ogni
14) per effettuare recuperi in orario di chiusura della struttura
la retribuzione ordinaria sarà quella stabilita dal vigente Contratto Nazionale del Terziario a cui si aggiungerà
l'indennità prevista per la reperibilità e i recuperi fuori orario di servizio ordinario.
L'orario di servizio sarà articolato su 7 giorni di lavoro con orario complessivo pari a ore 34, così suddivise :
1 GIORNO
dalle 8:30 alle 17:30 con pausa pranzo compresa di 30' da effettuare all'interno della
struttura
5 GIORNI
dalle 8:30 alle 13:30
1 GIORNO
riposo
all'operatore potranno essere richieste prestazioni straordinarie, debitamente remunerate, qualora ce ne fosse
necessità e eventuali cambi turno e/o sostituzioni di altro operatore, da concordare con adeguato anticipo,
nell'orario di apertura della struttura (8:30 – 17:30)
ART. 2 ASSEGNAZIONE
Per l’assegnazione del lavoro si farà riferimento alla valutazione del curriculum vitae presentato dall'aspirante
operatore e a successivo colloquio.
Il ricevimento della manifestazione di interesse non sarà vincolante per l'Associazione che potrà anche non
affidare l'incarico qualora dalle candidature presebntate non si rilevi una figura di sufficiente esperienza e
formazione, richiesta per lo svolgimento delle prestazioni elencate all'art. 1.
ART. 3 CONDIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente richiesta di manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per questa Associazione.
Per la presentazione della disponibilità l'aspirante operatore dovrà compilare il modulo allegato alla presente
richiesta, allegando curriculum vitae in formato europeo
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ART. 4

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, compilata sul modulo allegato e debitamente sottoscritta, dovrà essere
trasmessa alla mail dell'associazione info@arca2005.com o consegnata a mano nelle giornate di lunedì,
orario 14-16 presso il canile di Cervia, via Ghiaine 186 (RA), entro e non oltre lunedì 25/03/2019.
Art. 5 REFERENTE PER L'ASSOCIAZIONE
Il Referente per l'Associazione è la Presidente della stessa, sig.ra Maria Adinolfi, reperibile per ogni ulteriore
informazione al cel. 338-3932621.
Cervia lì 11/03/2019

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ARCA
2005
LA PRESIDENTE
Maria Adinolfi
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