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  Prot. n. 1703/2018 

AVVISO DI SELEZIONE 

    Visti: 

 la necessità urgente di integrare l’Area scalo per assicurare la continuità dei servizi resi all’utenza 

secondo gli standard di sicurezza, efficienza e qualità; 

 il Regolamento per la Selezione e Gestione del Personale (DGN PR 014) vigente. 

SACAL informa che: 

procederà ad una selezione esterna di n. 1 (una) risorsa da adibire alla mansione di Responsabile in 

Turno (RIT) con livello di inquadramento 2b CCNL Assohandler con contratto a tempo determinato di 

sostituzione di un’unità con diritto alla conservazione del posto.  

La risorsa selezionata verrà impiegata nelle mansioni descritte nella “job description” allegata, secondo 

le necessità operative della società, dall’attività di check-in, biglietteria, alla gestione del personale 

addetto di scalo in turno. La risorsa non potrà vantare alcuna pretesa in ordine alle mansioni 

richieste. 

Luogo di Lavoro: Aeroporto di Lamezia Terme. 

Orario di lavoro: turni avvicendati h 24. 

La risorsa dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 diploma di scuola di secondo grado; 

 conoscenza lingua inglese –  livello di attestazione B2; 

 informatica di base. 

Saranno considerati titoli preferenziali:  

 laurea in lingua e letterature straniere/ diploma scuola di interpretariato / laurea in mediazione 

linguistica; 

 conoscenza lingua tedesca; 

 conoscenza lingua spagnola; 

 conoscenza altre lingue; 

 svolgimento medesimi compiti presso altri scali aeroportuali; 

 assistenza aeroportuale per conto di vettori; 

 assistente di volo. 

La documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa con dicitura esterna: “Selezione esterna 

RIT”, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica al quale ricevere tutte le comunicazioni relative 

alla presente selezione, entro e non oltre il 26 febbraio h:12:00, alla Segreteria Presidenza (SPR) presso 
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gli uffici direzionali di Lamezia Terme, che vi apporrà il protocollo. 

Il candidato ritenuto idoneo, sarà sottoposto a selezione mediante colloquio attitudinale condotto da una 

Commissione, composta secondo regolamento vigente. 

Il colloquio avrà luogo presso gli Uffici Direzionali secondo calendarizzazione che sarà comunicata 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di candidatura. SACAL si riserva la facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere nell’iter di selezione senza che gli eventuali candidati 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

Lamezia Terme, 12.02.2018 

F.to  

Il Presidente del CDA 

Dott. Arturo de Felice 

 

mailto:sgh@pec.sacalgh.it
http://www.sacalgh.it/

