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LA MARCIANA CIVITAS S.R.L.   

RENDE NOTO CHE 

 
E’ indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 

tempo determinato di n.1 operatore museale da impiegare presso il Circuito Culturale di Marciana (Fortezza 

Pisana e Museo Archeologico).  

Il candidato selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:  

- servizi di accoglienza, informazione e biglietteria;  

- assistenza all’utenza museale;  

- sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale;  

- assicurare il rispetto del regolamento del museo e delle disposizioni di sicurezza;  

 

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, 

indirizzandola a MARCIANA CIVITAS S.R.L  - VIA SANTA CROCE 34, 57030 MARCIANA In busta 

chiusa recante la seguente indicazione: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per incarichi di 

OPERATORE MUSEALE per il  Comune di Marciana”. La domanda può essere presentata a mano 

presso l’ufficio protocollo del comune, a mezzo posta ordinaria o via pec 

(protocollo@pec.comune.marciana.li.it). 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 14 giugno ore 12.00.  
La domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata in calce dall’interessato e deve contenere un 

recapito telefonico. 

 

REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione:  

a. Requisiti generali per l’ammissione:  

- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea;  

- età non inferiore ai 18 anni;  

- idoneità psico-fisica all’impiego specifico che verrà accertata direttamente dall’Istituzione per i vincitori 

del concorso in base alla vigente normativa;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  

- non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le leggi, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;  

b. Requisiti specifici per l’ammissione:  

- Diploma di scuola media superiore (i titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto entro la 

data di scadenza del termine utile per la partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai titoli di 

studio italiani rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica);  

- Conoscenza della lingua inglese;  

- Conoscenza delle più frequenti applicazioni informatiche;  

- Patente di guida categoria B. 

 

La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione. 
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Documentazione da allegare alla domanda: 

 

1. documento di identità e codice fiscale; 

2. curriculum vitae; 

3. copia diploma e altri titoli posseduti; 

4. richiesta di partecipazione (in allegato al seguente avviso). 

 

 

Il presente avviso è  scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Marciana (www.comune.marciana.li.it). 

 
 

http://www.comune.marciana.li.it/

