
 
 

 

F O N D A Z I O N E  H O R C Y N U S  O R C A   
località Torre Faro, edificio “ex tiro a volo”, Capo Peloro, Messina P.IVA 

02636810836 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI 
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PER ANNI DUE 
PER 25 ORE SETTIMANALI  

REFERENTE ATTIVITA’ CULTURALI, EDUCATIVE E GESTIONE DEGLI 
ARCHIVI STORICO/ARTISTICI DELLA FONDAZIONE HORCYNUS ORCA   

La Fondazione Horcynus Orca, per lo svolgimento delle proprie attività culturali ed 
educative, intende dare corso ad una procedura di selezione per l’assunzione, con contratto 
di lavoro dipendente a tempo determinato per anni due per 25 ore settimanali, di n. 1 
“operatore culturale” Livello 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 
dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio). 

La Fondazione Horcynus Orca è una Fondazione che nasce dalla relazione tra enti di 
ricerca, imprese responsabili sul piano sociale e ambientale e attori del terzo settore, con la 
missione della valorizzazione dell’Area Vasta dello Stretto di Messina attraverso percorsi 
internazionali permanenti di cooperazione culturale, scientifica e nell’ambito dell’economia 
civile. 

L’avviso, la procedura allegata e le relative informazioni sono disponibili nel sito della 
Fondazione Horcynus Orca: www.horcynusorca.it. 

 

A) Profilo Professionale 

N. 1 operatore esperto in attività culturali, educative e gestione di archivi storico/artistici. 
L’operatore si dovrà occupare: 
- delle attività culturali e scientifiche proprie della Fondazione; 

- delle attività laboratoriali e delle visite didattiche svolte nel Parco Horcynus 

Orca; 

- della gestione degli archivi storici, artistici e della biblioteca della Fondazione. 

 
B)  Inquadramento e Trattamento Economico 

Livello 3, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del 
Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Confcommercio). 
 
Il trattamento economico lordo spettante mensilmente al personale neo assunto in esito alla 
procedura è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui sopra 
vigente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 

C) Luogo di svolgimento dell’attività 

Luogo di lavoro: Sede della Fondazione Horcynus Orca sita a Capo Peloro – Messina. Il 
candidato dovrà essere disponibile ad effettuare trasferte in ambito regionale e nazionale. 
 
 

http://www.horcynusorca.it/
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D) Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva 

 
1. avere cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea o cittadinanza di un 

paese non membro dell’Unione Europea e in possesso di regolare permesso di 
soggiorno; 

2. possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana, per i candidati che non hanno 
cittadinanza italiana; 

3. godere dei diritti civili e politici; 
4. non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

5. non essere sottoposti a procedimenti penali; 
6. avere conseguito un diploma di laurea magistrale in discipline umanistiche o titolo 

equipollente avente valore legale in Italia; 
7. avere maturato esperienza in attività attinenti il profilo di riferimento; 
8. avere una ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;  
9. possedere una attitudine al lavoro di gruppo e alle relazioni con il pubblico; 
10. essere immediatamente disponibile a prendere servizio; 
11. avere conoscenza e competenza nell’utilizzo di software gestionali di base e di 

programmi multimediali. 
 
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata all’equiparazione 
degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti dall’ordinamento italiano, ai sensi della 
normativa vigente. 
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli devono essere posseduti 
alla data fissata come termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

E) Presentazione delle domande 

 
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente 
utilizzando il modello di domanda riportato nell’allegato A). 
Alla domanda di partecipazione deve essere unito il Curriculum Vitae.  
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 
30/04/2022. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale al 
seguente indirizzo di posta elettronica: info@horcynusorca.it indicando nell’oggetto 
“Avviso di selezione – Procedura Rif. 04/2022”.  

 
La domanda e il curriculum devono essere inoltrati sotto forma di scansione di originali 
analogici firmati in ciascun foglio. All’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un 
documento d’identità in corso di validità (pena l’irricevibilità). 
 

F) Procedura di selezione 

La selezione si articola in due fasi: 
a) valutazione di titoli ed esperienze acquisite, attestate dal Curriculum Vitae;  
b) colloquio tecnico e attitudinale (comprendente prova di lingua straniera). 

mailto:info@horcynusorca.it
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La procedura di selezione è svolta anche in presenza di un solo candidato. La data del 
colloquio verrà comunicata entro venerdì 06 maggio 2022. 
 

G) Risultati della selezione 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Horcynus 
Orca. 
In via preliminare all’assunzione, la Fondazione Horcynus Orca procederà alla verifica delle 
dichiarazioni fornite in sede di presentazione della domanda; qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato/la candidata, posta 
la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti come previsto dall’art 75 del medesimo Decreto e si procederà 
allo scorrimento eventuale della graduatoria 
 

H) Disposizioni finali 

 
La Fondazione Horcynus Orca si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non 
darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari 
ovvero della variazione delle esigenze organizzative della Fondazione Horcynus Orca. 
 

I) l) Responsabile della procedura: 

Riferimento: Pasquale Monteleone – Coordinatore Amministrativo Fondazione Horcynus 
Orca –  lino.monteleone@horcynusorca.it 
Per informazioni scrivere a: info@horcynusorca.it 
 

J) Trattamento dati personali: 

Tutti i dati personali di cui la Fondazione Horcynus Orca viene in possesso in occasione 
dell’espletamento delle procedure allegate al presente avviso verranno trattati nel rispetto 
del Regolamento UE n. 2016/679. L’informativa e la relativa presa visione sono in calce 
alla domanda di partecipazione. 
 
 
Messina, 06 aprile 2022 

mailto:lino.monteleone@horcynusorca.it
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