
 

 

Aries  
Società consortile a r.l. 
 
 

 Avviso di selezione per il reclutamento di 
personale dipendente 

 
 

 
 
È indetta una selezione pubblica finalizzata all’assunzione di un responsabile dell’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche, Business to Business o Business to Consumer, con comprovata  esperienza 
nelle attività di ideazione, organizzazione, commercializzazione di fiere nazionali e internazionali. 
Aries Scarl, per conto dei suoi soci, seleziona un Responsabile dell’organizzazione di manifestazioni 
fieristiche nazionali e internazionali per la gestione degli eventi attuali e futuri, con particolare attenzione 
ai settori legati all’agroalimentare e alla valorizzazione turistica del territorio. 
 
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE 
 
Posizione: n. 1 Responsabile dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali 
Attività oggetto della selezione: il candidato dovrà gestire e coordinare in forma autonoma le attività 
relative alle manifestazioni fieristiche realizzate da Aries sul territorio locale. Dovrà garantire un’ottima 
esecuzione e conseguente successo degli eventi. In particolare la risorsa dovrà: gestire e sviluppare le 
iniziative fieristiche gestite da Aries Scarl, progettare l’architettura generale e la logistica delle 
manifestazioni, coordinare il piano di marketing per il reperimento di espositori, definire i criteri per 
l’organizzazione degli eventi collaterali, supportare la direzione nei rapporti con le istituzioni e gli 
stakeholders per ogni singola manifestazione, realizzare budget e report finanziari comprensivi dell’offerta 
economica, preventivi e consuntivi, gestire il team organizzativo e rapportarsi con le altre unità operative 
di Aries coinvolte: Direzione, Area amministrazione e bilancio, Area internazionalizzazione e politiche 
Comunitarie, Comunicazione. La risorsa sarà a diretto riporto della Direzione. 
Sede di lavoro: Trieste 
Inquadramento: Quadro CCNL del settore terziario  
Durata: Tempo Indeterminato 
Orario di lavoro: Full -Time 
 
REQUISITI LA CUI MANCANZA COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLE SELEZIONI 
 
Titolo di studio: diploma di scuola superiore  
Lingue conosciute: inglese – tedesco, livello europeo B2 
 
REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI 
Esperienza almeno quindicennale nella pianificazione, organizzazione, gestione e commercializzazione di 
fiere nazionali e internazionali specializzate nonché di attività di reperimento dei fondi e sponsorizzazioni 
per le stesse. 
Capacità di fundraising e di ricerca sponsorizzazioni commerciali 
Alta propensione alla conclusione di rapporti commerciali con soggetti pubblici e privati 
Conoscenza approfondita del mercato fieristico in Italia e all’estero 
Esperienza in attività di marketing fieristico 
Conoscenza della legislazione delle pubbliche forniture e dei pubblici appalti  
Flessibilità, predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di negoziazione, disponibilità agli 
spostamenti in territorio nazionale ed internazionale. 
 
REQUISITI PREFERENZIALI 
 
1) Conoscenza specifica di programmi gestionali per il settore fieristico 
2) Buona conoscenza dell’organizzazione e delle attività svolte dagli enti camerali con particolare riguardo   

all’attività di promozione e dei servizi alle imprese 
3) Esperienza nel marketing territoriale in ambito turistico 
4) Esperienza nella gestione di un Convention Bureau 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISIONE 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 



 cittadinanza italiana , salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea ovvero di cittadini di paesi terzi, secondo quanto previsto dall’art. 38, commi 1 
e 3bis del D.Lgs. n. 165; 
 
Per i cittadini italiani: 
 l’iscrizione nelle liste elettorali; 
 il non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 
Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea: 
 il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire; 
 Idoneità fisica all’impiego; 
 Non possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  
 
La mancanza o la perdita dei requisiti, accertata d’ufficio, comporterà l’esclusione dalla selezione o 
l’annullamento dell’assunzione già avvenuta, senza diritto a rimborsi o indennizzi di qualsiasi specie. 
 
ITER  
 
Valutazione CV e colloquio 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e regolarmente sottoscritta, dovrà essere 
presentata in busta chiusa entro il 16 luglio 2018. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

 Il CV formativo e professionale formato europeo datato e sottoscritto con firma autografa, 
attestante nelle forme della autocertificazione ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, il 
possesso dei requisiti professionali e preferenziali indicati nel presente avviso. 

 fotocopia integrale fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda  di partecipazione alla selezione potrà essere:  
1) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla azienda Aries Scarl, Piazza della Borsa 

14 - 34121 Trieste; 

2) inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata aries@pec.vg.camcom.it seguendo con questa 
modalità: 
 compilare la domanda, sottoscriverla e inviarla esclusivamente in formato “pdf”, unitamente alla 

fotocopia del documento di identità; 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione farà fede: 

 il timbro a data dell’ufficio postale accettante, per la domanda spedita a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento; 

 la ricevuta di accettazione del sistema di posta elettronica certificata, per la domanda inviata 
tramite PEC. 

Non sarà presa in considerazione la domanda di partecipazione nei seguenti casi: 

domanda pervenuta all’azienda Aries  Scarl  con modalità di presentazione diversa da quelle 
previste nel presente bando;  

 domanda pervenuta a mezzo posta oltre il quinto giorno successivo alla data di scadenza del 
termine stabilito, seppure spedita entro il termine;  

 domanda non compilata conformemente allo schema allegato al presente bando (Allegato A) e/o 
non sottoscritta; 

 domanda priva di fotocopia di un documento di identità 

 omessa autocertificazione dei requisiti professionali/preferenziali.  

Aries Scarl non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

 



cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

 

CRITERI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente punto verrà 
effettuata da un'apposita Commissione valutatrice sulla base dei requisiti professionali/preferenziali 
posseduti. I criteri di valutazione dovranno accertare la concreta esperienza professionale maturata dai 
candidati nel rispettivo campo professionale previsto, anche in relazione alle competenze e conoscenze 
acquisite. 
La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 150 punti, di cui 120 punti 
da attribuire sulla base dei titoli posseduti, dell’esperienza professionale maturata e dei titoli 
preferenziali, 30 punti sulla base del colloquio per la verifica delle competenze tecniche e motivazionali.  
La Commissione preposta alle selezioni sarà composta come da Regolamento per il reclutamento del 
personale di Aries Scarl. 
 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
I candidati, sulla base della graduatoria risultante dai punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, 
verranno convocati alle fasi di colloquio per la valutazione delle competenze tecniche. 
Saranno ammessi alla fase successive di valutazione soltanto i candidati che abbiano comunque 
ottenuto almeno 80 punti su 120 nella precedente fase di valutazione dei titoli. 
Gli esiti della fase di valutazione dei titoli verranno ufficializzati sull’area pubblica del sito web di 
Aries. La pubblicazione assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione della 
Società nei confronti degli interessati ai quali fa carico l’onere di acquisire tutte le informazioni inerenti 
la procedura di selezione. 
 

Criteri 

 
Indicatori Punteggio 

Progettazione e gestione di manifestazioni  

fieristiche nazionali e internazionali 

 

 

 

Anni di esperienza  da 15 a 20 anni                      5 pt 

più di 20                               10 pt 

 

 

 Specifica esperienza nella progettazione e 
gestione di manifestazioni fieristiche nazionali 
ed internazionali 

Numero effettivo di fiere con più di 
cento espositori partecipanti ideate e 
organizzate 

 

da   1 a 10 manifestazioni    10 pt 

da 11 a 20 manifestazioni    20 pt 

da 21 a 30 manifestazioni    30 pt 

più di 30   manifestazioni     40 pt  

Esperienza nell’attività e svolgimento di 
marketing turistico (eventi B to B, eventi di 
promozione territoriale)  

  

  

Numero di eventi ideati e organizzati da   1 a 21                              10 pt 

da 20 a 50                              20 pt 

più di 50                               30 pt    

  

Esperienza nel  

sistema camerale  e /o società  

partecipate pubbliche  

Anni di esperienza da 1 a 5                                   5  pt 

da 6 a 10                               10 pt  

da 11 a 15                             20 pt    

piu' di  15                              30 pt 

 

Gestione di un  

Convention & Visitors  Bureau 

 

Anni di esperienza da 1 a 3                                    6 pt 

da 3 a  9                                   8 pt  

piu' di  10                               10 pt 

 

 

 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI 
 

1) Ai sensi del Regolamento Europeo 679/16, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e 
conservati presso la predetta sede, e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini 
dell'espletamento della selezione e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, 
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, con logiche pienamente rispondenti alle 
predette finalità; 

2) per il trattamento, da parte dell’Autorità, dei dati conferiti non è richiesto il consenso degli interessati; 

3) i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi 
previsti dalle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999, nonché per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica 
all'impiego, previsto dall'art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

4) ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dal Regolamento Eu 679/16 tra i quali il diritto di 
accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di 
far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
che lo riguardano. 

 



 

Allegato 1 
FAC-SIMILE DOMANDA (in carta semplice) 

Spett. le 
ARIES Società Consortile a r.l. 
Piazza della Borsa, 14 
34121  Trieste 
 
 
 

 
DOMANDA PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN RESPONSABILE 
DELL’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
IL/ LA SOTTOSCRITTO/A 
 

COGNOME 
(le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) 

NOME SESSO 
 

 
 

  
M �          F � 

 
CODICE FISCALE LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

 
 

 
 

RESIDENZA 

Comune 
 
 
 
 

Prov. CAP Indirizzo n. telefono 

EVENTUALE DOMICILIO O RECAPITO 
(al quale trasmettere le comunicazioni relative alla selezione) 

Comune 
 
 
 
 

Prov. CAP Indirizzo n. telefono 

indirizzo di posta elettronica 
(in caso di indicazione di un indirizzo di posta 

elettronica, tutte le comunicazioni verranno inviate 
all’indirizzo dichiarato) 

 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, bandita da codesta società, per l’assunzione di un 
dipendente a tempo pieno e indeterminato. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che l'accertamento della non veridicità 
del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione stessa, 
 

DICHIARA 
(ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000) 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in quest’ultimo 

caso specificare quale): _______________________________________________________________; 

 (i successivi punti 2 e 3 riguardano i concorrenti non aventi cittadinanza italiana) 

2. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. di (barrare la casella che interessa): 

 � essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; 1 

 � non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali, per i seguenti motivi 

_____________________________________________________________________________________________; 

 



 

5. di non aver riportato condanne penali, di provvedimenti di interdizione o di misure che escludono, secondo le 

leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione; 

6. di (barrare la casella che interessa) 

� non avere procedimenti penali pendenti; 

� avere i seguenti procedimenti penali pendenti (specificare la natura del procedimento penale pendente) 

____________________________________________________________________________________; 

7. di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell’impiego; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 ______________________________________________________________ conseguito in data o anno scolastico _________ 

presso ________________________________________________ città _____________________________ con la seguente 

votazione _______________ su __________________; 2 

9. (in caso di titoli di studio conseguiti all’estero) che il titolo sopra dichiarato è equivalente al seguente titolo di 

studio __________________________ così come di attestato da _______________________________________ 3 

10. di (barrare la casella che interessa) 

� non aver mai prestato servizio come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni; 

� di aver prestato servizio come dipendente presso la/le seguente/i Pubbliche Amministrazioni 

___________________________ 

� non essere stato dispensato ovvero di non essere decaduto e destituito dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

11. � essere stato dispensato, ovvero di essere decaduto o destituito dall’impiego, per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________________________ 

12. di avere necessità, in quanto portatore di handicap di cui alla certificazione allegata, del seguente ausilio o 

tempo aggiuntivo per l’espletamento delle prove ________________________________________________________; 4 

13. di avere i seguenti titoli di preferenza: _____________________________________________________________ 

14. di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando di selezione; 

15.  di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 5 

 
 

data_____________________            Firma________________________________ 
 
 

Nota bene 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

a) copia fotostatica leggibile fronte/retro non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, regolarmente firmata dal candidato. 

b) dettagliato curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto,  dal quale risultino dichiarati nelle 
forme della autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000 i requisiti professionali/preferenziali, eventualmente 
allegando documentazione utile allo scopo che potrà comunque essere richiesta dall’Ente a comprova delle 
dichiarazioni effettuate. 

------------------------------------------- 

 
1. Nelle liste elettorali sono iscritti tutti i cittadini italiani residenti nel Comune o iscritti nel registro degli italiani residenti all’estero 

(A.I.R.E.), maggiorenni, che non hanno impedimenti all’esercizio del diritto di voto. 
2. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del 
proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione. 

3. Indicare l’autorità che ha rilasciato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza 
4. Tale richiesta va esplicitamente effettuata dai candidati che necessitino di un ausilio ex lege 104/92, come previsto 
5. Titolare del trattamento è Aries Scarl 
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