BANDO NOMINA COORDINATORE
SERVIZIO CUSCINI ARENA 2018
Con la presente si comunica che anche quest’anno Croce Verde procederà al conferimento di
incarico estivo di Coordinatore del servizio cuscini in Arena. Visto il numero considerevole di serate
e l’impegno orario delle stesse, l’incarico potrà essere affidato anche a 2 persone congiuntamente,
che dovranno garantire la copertura di tutte le serate. In tale eventualità le persone nominate
dovranno comunicare il calendario delle presenze.
Potranno accedere alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
-

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
età non inferiore ai 18 anni;
godimento dei diritti inerenti l’elettorato politico attivo;
non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato e con applicazione della
pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
idoneità psico-fisica all’impiego;
posizione regolare riguardo gli obblighi di leva;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento o non essere decaduti dall’impiego stesso;
non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare
per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi, o
comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

L’incarico di Coordinatore del servizio cuscini, prevede di:
-

-

verificare che il servizio di distribuzione cuscini venga svolto in modo corretto a titolo di
contributo liberale a favore di Croce Verde Verona – con l’esposizione di appositi cartelli in
tutto l’anfiteatro da cui sia chiaro che il contributo versato per il cuscino è una elargizione a
favore della mission non-profit dell’ente Croce Verde, considerato che tutto il personale
impiegato in tale funzione è costantemente a contatto con il pubblico e di fatto
rappresenta la Croce Verde di Verona;
verificare che all’arrivo in Anfiteatro i carichi dei cuscini presso gli arcovoli della platea e
della 2^ gradinata corrispondano ai carichi definiti dal Coordinatore della mattina;
verificare che tutto il personale apponga all’inizio e al termine del servizio serale la
propria firma di presenza sull’apposito registro;
verificare che tutto il personale indossi la divisa fornita dall’Ente e sia in ordine e consono
all’immagine di Croce Verde;
gestire le chiavi del magazzino di ricovero cuscini;
porre in atto quanto necessario per la massima collaborazione nei rapporti con il personale
della Fondazione Arena presente nel corso delle serate d’opera;

-

-

-

-

verificare che i cuscini di poltronissima siano perfettamente predisposti e gestire le
manovre di piegatura dei teloni di copertura e di scopertura in caso di cattivo tempo (la
platea di poltronissime verrà scoperta dai teli in accordo con il responsabile di sala della
Fondazione Arena);
garantire la presenza all’interno dell’anfiteatro fino a fine dello spettacolo per controllare e
coordinare la raccolta dei cuscini;
provvedere alla chiusura del cancello di accesso;
essere presente in Arena entro le ore 18.00 e per tutta la durata delle operazioni di
distribuzione – incasso versamento – raccolta ecc.;
essere presente a tutte le serate d’opera e ai concerti che si dovessero svolgere presso
l’Anfiteatro nel corso dei quali sia prevista la distribuzione dei cuscini;
rendicontare giornalmente gli incassi secondo la procedura che verrà comunicata in
seguito;
occuparsi di mantenere i rapporti con la Fondazione Arena, per quanto dovesse rendersi
necessario sul piano tecnico-organizzativo;
nominare tre Capisquadra fra il personale serale che distribuisce i cuscini;
sostituire in caso di necessità, l’assenza temporanea del Coordinatore sanitario del servizio
in Arena e ciò implica una buona conoscenza dell’anfiteatro Arena e dei protocolli
gestionali;
individuare il personale che si occuperà della distribuzione serale dei cuscini, della gestione
di platea e poltronissime, del ripristino e manutenzione mattutino del parco cuscini e della
platea dell’Arena, che dovrà possedere i requisiti previsti dall’apposito bando, fra cui:
a- certificato dei carichi pendenti negativo
b- idoneità al servizio certificata dal medico di Croce Verde
c- avere compiuto la maggiore età
d- per i cittadini extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno.
controllare tutti i documenti del personale;
ordinare e compilare i pass di accesso all’Arena;
predisporre i registri di presenza;
inserire i dati anagrafici del personale;
controllare le presenze;
relazionare tempestivamente la direzione di eventuali problematiche occorse durante il
servizio;
produrre una esaustiva relazione conclusiva della stagione.

L’incarico del Coordinatore del servizio cuscini è in regime di prestazione d’opera occasionale. Il
compenso netto complessivo è di €uro 6.000/00 (in caso di 2 persone sarà suddiviso sulla base
delle serate di presenza di ciascuna). Il suddetto importo è comprensivo di tutto quanto spettante
al prestatore d’opera, il quale non avrà null’altro da pretendere, né nel corso del rapporto né a
seguito della sua estinzione.
Chi fosse interessato a tale incarico dovrà inoltrare la domanda tramite mail all’ufficio protocollo
albertocaliari@croceverdeverona.org
entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile 2018
Nella domanda il concorrente dovrà autentificare il possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.

Data la particolarità del servizio è necessario che la domanda sia corredata dal curriculum vitae in
cui dovranno essere esplicitati la tipologia e l’anzianità di servizio in Croce Verde (se volontario) e
l’eventuale esperienza acquisita in servizi similari e/o in servizio presso l’anfiteatro Arena di
Verona.
La nomina del/dei due coordinatori, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione previa
valutazione del curriculum vitae. A tal fine costituirà titolo preferenziale ma non vincolante, la
pregressa esperienza identica o similare nel ruolo oggetto di nomina.
Croce Verde P.A.V. si riserva la piena facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il
presente bando ove ricorrano motivi di pubblico interesse escludendo per i partecipanti qualsiasi
pretesa o diritto.

Verona, 5 aprile 2018

CROCE VERDE VERONA P.A.V.
Il Direttore
Firmato Dott. Vittorino Bizzotto

