AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN/A SEGRETARIO/A
1. PREMESSA
Si rende noto che l’ass. Moviementu - Rete Cinema Sardegna intende ricercare la figura di un/a
segretario/a, cui affidare l’incarico per lo svolgimento di pratiche burocratiche, di coordinamento e
organizzazione per conto dell’associazione.
Il bando è aperto sia a interni che ad esterni all’associazione.
A seguito dello scadere dello stesso, il direttivo sceglierà in base ai curriculum inviati, il/la
candidato/a più valida a tale mansione. Successivamente verrà attivato un contratto a tempo
determinato part-time con scadenza 31 dicembre 2021.
2. AMBITI E AREE DI AZIONE
l candidati dovranno essere chiamati a svolgere le attività in oggetto della manifestazione d’interesse,
al fine di supportare il direttivo dell’ass. Moviementu - Rete Cinema Sardegna nella realizzazione
delle attività che si riportano di seguito:
- controllo quotidiano e smistamento corrispondenza mail e pec dell’associazione;
- redazione dei verbali e dei resoconti delle assemblee del direttivo e dell’associazione;
- aggiornamento notizie sul sito www.moviementu.it (piattaforma Wordpress);
- aggiornamento database soci presente sul sito www.moviementu.it (piattaforma
Wordpress);
- aggiornamento news pagina e gruppo Facebook di Moviementu - Rete Cinema Sardegna;
- riordino e mantenimento Google Drive.
3. REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare all’avviso tutte le persone che alla data di scadenza del termine per la
presentazione del proprio curriculum siano in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un’età non inferiore agli anni 18;
- avere pregresse esperienze lavorative nel ruolo di segretario/a.
- essere in possesso almeno di un titolo di studio di diploma;
- avere competenze sulla gestione dei social network;
- avere un buon livello di conoscenza delle piattaforme Wordpress, Gmail e Google Drive;
La mancata indicazione, di uno o più requisiti, comporterà l’esclusione dal presente avviso del
candidato/a.
4. DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli interessati, pena l’esclusione, dovranno far prevenire il proprio curriculum vitae entro e non oltre
le ore 12:00 del 31 marzo 2021, in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica
moviementu.cinema@gmail.com. La mail dovrà avere il seguente oggetto: “PARTECIPAZIONE AVVISO
PUBBLICO RICERCA SEGRETARIO/A”.
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5. CRITERIO DI SELEZIONE
Il direttivo di Moviementu - Rete Cinema Sardegna, al termine della scadenza del bando, si riserva di
individuare e comunicare, entro una settimana dalla scadenza del bando, il vincitore del bando.
Il direttivo si riserva la possibilità, prima dell’attivazione dell’incarico, di procedere con un colloquio
atto a verificare le esperienze dichiarate.
6. ATTIVAZIONE INCARICO
In seguito alla dichiarazione di affidamento dell’incarico, verrà attivato un contratto a tempo
determinato part-time di 5 ore settimanali con scadenza 31 dicembre 2021. La tipologia del contratto
corrisponde all’assunzione come impiegato d’ordine di 6° livello del CCNL per i dipendenti delle
associazioni e le altre organizzazioni del terzo settore. Tale contratto dà diritto alla tredicesima e alla
quattordicesima e prevede con una retribuzione mensile lorda di € 152,80.
7. INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti all’incarico, alla mail
moviementu.cinema@gmail.com entro le ore 12:00 del giorno 31 marzo 2021. Il presente avviso
viene pubblicato e reso disponibile sul sito internet istituzionale: www.moviementu.it nella sezione
NEWS.
Addì, 11 marzo 2021
Il direttivo di Moviementu
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