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AVVISO 

 DI RICERCA LAVORATORI STAGIONALI PRESSO IL BAR MARINA DI TEULADA 

 

 

La Società Marina di Teulada ricerca delle figure da inserire nel Bar della Marina  come 

lavoratori con la qualifica di : 

• Cameriere 

• Addetto alla cucina 

La proposta è rivolta alle figure aventi i seguenti requisiti minimi: 

- Aver maturato significative esperienze lavorative nel settore: 

- assenza di qualsivoglia vertenza attivata giudizialmente o extra giudizialmente verso la 

società. 

Saranno considerati titoli preferenziali: 

- esperienza lavorativa più ampia nella medesima qualifica in aziende fortemente professionali 

di tutti i livelli, dal ristorante pizzeria al ristorante stellato di lusso; 

- possesso di diploma di Scuola Alberghiera; 

- corsi di specializzazione specifici; 

- periodi di studio lingua/lavoro all'estero; 

- buona conoscenza della lingua inglese; oltre che della lingua italiana, come lingua madre. 

 

Si richiede inoltre: 

- buona predisposizione al rapporto con il pubblico 

- buona capacità di comunicaizone 

- flessibilità e serietà 

- capacità di operare in gruppo 

- Durata del rapporto di lavoro: 6/8 mesi 

 

 



    

Compenso: come da CCNL TURISMO , 5° livello 

Modalità della selezione: effettuata previa verifica dei curricula. 

Sede di lavoro: Marina di Teulada (SU)  

Si richiede di indicare sul c.v. un riferimento telefonico e un indirizzo email tramite i quali poter 

contattare i candidati. 

Le domande dovranno essere indirizzate alla Marina di Teulada S.r.l., in persona del legale 

rappresentante pro tempore. In seguito al D.P.C.M. del 11/03/2020, le modalità di 

presentazione delle domande sono le seguenti:  

- tramite posta certificata all’indirizzo marinaditeulada@pec.it; 

- tramite il servizio postale con raccomandata a.r. (farà fede il timbro postale).  

In quest’ultimo caso, la domanda dovrà essere presentata in busta chiusa e indirizzata 

alla Marina di Teulada S.r.l., Strada provinciale, 71, Km. 2,175 (bivio), 09019 Teulada 

(SU). Sulla busta contenente la domanda il concorrente deve apporre il proprio nome, 

cognome, indirizzo, nonché la scritta “AVVISO DI RICERCA LAVORATORI 

STAGIONALI PRESSO IL BAR MARINA DI TEULADA “ 

La domanda deve essere redatta in carta libera, secondo lo schema di seguito allegato. 
 

Le domande con la relativa documentazione dovranno essere presentate entro e non oltre il   01 

marzo   2022  ore 12:00.  

I termini sono perentori. Il presente “Avviso” verrà pubblicato per almeno 20 (venti) giorni 

lavorativi sul sito internet della società “Marina di Teulada S.r.l.” 

Non saranno prese in considerazione domande non presentate oppure non pervenute, per 

qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, entro i termini indicati. 

Onde dare la massima evidenza possibile all’iniziativa,si richiede che il presente avviso sia 

pubblicato sul sito internet del Comune, che ne potrà dare comunicazione anche con altri 

strumenti a sua disposizione. 

 

Nota bene: dal presente avviso non discende nessun obbligo per Marina di Teulada srl., che 

potrà liberamente recedere dalla procedura di selezione in oggetto in ogni momento; i candidati 

non potranno invocare nella menzionata ipotesi alcun diritto. 

 

 

 

 

 

 

 



    

L’Amministratore Delegato della Marina di Teulada S.r.l. 

In riferimento alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, il sottoscritto è responsabile della selezione. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679: 

Titolare del trattamento: Marina di Teulada S.r.l.,  

Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte del 
titolare di funzioni operative orientate all’occupazione e per tutti gli utilizzi consentiti dal 
Regolamento UE n 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”); Operazioni eseguite: controllo e 
registrazione. 

Modalità: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate 
dal Regolamento UE n 2016/679 ed è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati. 

Ambito di comunicazione: i dati possono essere comunicati ad uffici interni o esterni, nonché 
ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento, a ditte esterne autorizzate dal titolare del 
trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate. 

Il conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo scopo di permettere 
l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione di ogni provvedimento 
annesso, e/o conseguente la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente si instaurerà. 

Responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore Delegato di Marina di Teulada S.r.l. 

In relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 
n. 2016/679 

 
Teulada, 11 /02/2022 
 

                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

La domanda, corredata dai documenti richiesti,  
deve essere presentata alla Marina di Teulada S.r.l. entro il 01 marzo  2021 ore 12:00 

Marina di Teulada S.r.l. 
In persona del Legale Rappresentante pro tempore 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________ 

il ____________ residente in _____________________________ Via 

______________________________ n. Tel.                                     fax____________ email 

 . 

chiede di essere ammesso/a alla selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la 
formazione di una graduatoria da utilizzare nell’ipotesi di assunzione a tempo determinato full time di tipo  
cuoco/cameriere presso il bar della Marina di Teulada da inquadrarsi nell’ambito della Categoria IV, del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo. 
 
A tale scopo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino/a di uno degli stati membri della 
Unione Europea e di possedere anche i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza o di provenienza; possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 
c) titolo di studio posseduto; 
d) di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall’art.5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986 n. 

65: 1) godimento dei diritti civili e politici, 2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto 
non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, 3) non essere stato espulso 
dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; 

e) di possedere i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale richiesti dal ruolo; 
f) di possedere i seguenti titoli: 

1.                                                                        2. ____________________________________                                                               
3.                                                                        4. ____________________________________ 
5.                                                                        6. ____________________________________ 
7.                                                                        8. ____________________________________ 
9.                                                                       10.____________________________________ 
Allega: 

• copia del proprio documento di identità valido; 

• curriculum vitae et studiorum dettagliato soprattutto con le attività lavorative attinenti la presente 
selezione e la conoscenza della lingua inglese che dovrà contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il tutto debitamente sottoscritto; 

• eventuale documentazione comprovante i titoli ed i corsi ulteriori che il candidato intende produrre 
a corredo della propria istanza, quali ad esempio: brevetti, certificazioni, idoneità, patente 
informatica, certificazioni sulla conoscenza di lingue straniere, etc 

*** 

Recapito presso il quale si desiderano avere comunicazioni relative alla 

selezione, se diverse dall’indirizzo indicato in domanda: 

Cognome ____________________ Nome _______________________ via 

_________________ _______________________  n._______ cap_________ città 

___________________________      tel.

                                  email/pec _____________________ 

 

LUOGO, DATA                                                                                            FIRMA 

 


