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AVVISO DI SELEZIONE DI 1 COORDINATORE SERVIZI PER G LI EVENTI DI SPORT E 

CULTURA SPORTIVA PER ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.  

 

 

1. PREMESSA  

• Zètema Progetto Cultura S.r.l. è affidataria, da parte di Roma Capitale, 

dell’organizzazione e gestione di eventi e attività nel settore dello sport, nonché 

della promozione e diffusione della cultura sportiva. In particolare, Zètema ha il 

compito di diffondere i principi di lealtà, agonismo, aggregazione, rispetto reciproco, 

solidarietà propri dello sport, infondendo nei giovani e nella popolazione l’interesse 

per le discipline sportive, sia mediante la diretta organizzazione di eventi, 

manifestazioni, incontri incentrati sulle tematiche dello sport, sia mediante la 

valorizzazione e promozione delle iniziative legate allo sport e delle stesse 

discipline agonistiche praticate nel territorio di Roma Capitale attraverso l’utilizzo 

dei mass media e delle altre forme di comunicazione, cartacee, tecnologiche e 

telematiche; 

• Per lo svolgimento delle attività di programmazione, gestione e coordinamento delle 

iniziative necessarie alla migliore realizzazione degli obiettivi indicati, Zètema 

Progetto Cultura S.r.l. necessita di una figura professionale particolarmente 

competente in cultura sportiva, esperta nel settore della comunicazione e della 

organizzazione di eventi sportivi, conoscitrice della realtà sportive legate a Roma 

Capitale; 

• A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di Zètema Progetto Cultura S.r.l., non 

avendo nel proprio organico figure idonee e disponibili, ha deliberato in data 

16/11/11 di  procedere all'assunzione di n. 1 Coordinatore servizi per gli eventi di 

sport e cultura sportiva da inquadrare con contratto di lavoro full-time a tempo 

indeterminato; 

• L’assunzione risulta indifferibile al fine di onorare gli impegni contrattuali già assunti 

con Roma Capitale e per garantire la regolare erogazione dei servizi; 

• Pertanto, nel rispetto delle disposizioni del "Codice per la disciplina delle procedure 

di ricerca, selezione e inserimento di personale" pubblicato sul sito internet di 

Zètema, viene indetto il presente avviso di selezione.  
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2.   PROFILO PROFESSIONALE E INQUADRAMENTO  

La procedura è diretta a selezionare un profilo professionale di 1 Coordinatore servizi 

per gli eventi di sport e cultura sportiva. 

La risorsa si dovrà occupare di coordinare le attività di Zètema Progetto Cultura srl nel 

campo della promozione degli eventi di cultura sportiva e più in generale dello sport  

realizzando campagne mediatiche e di valorizzazione delle iniziative sulle tematiche 

dello sport, programmando incontri, dibattiti, manifestazioni, eventi legati allo sport, 

favorendo la copertura mediatica delle iniziative di Roma Capitale nell’ambito delle 

manifestazioni sportive. 

Il candidato selezionato sarà assunto da Zètema Progetto Cultura S.r.l. con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, full-time, livello Q/1 CCNL Federculture, con retribuzione 

lorda di € 2.326,83 più buoni pasto qualora previsti. 

I candidati si devono dichiarare disponibili a sottoscrivere il contratto di lavoro e 

prendere servizio presso Zètema al ricevimento dell'eventuale comunicazione da parte 

della Società e comunque entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della suddetta 

comunicazione.  

 

 

3.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TITOLI VALUTABILI   

 I candidati interessati a partecipare alla selezione devono possedere a pena di 

esclusione i seguenti requisiti: 

• Requisiti generali:  

a. essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei paesi dell'Unione Europea;  

b. godere dei diritti politici;  

c. non avere subito condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali per 

cui le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di impiego 

presso una  pubblica amministrazione;  

d. non essere mai stato destituito o dichiarato decaduto da un impiego presso una 

pubblica  amministrazione, ovvero in caso affermativo specificarne il motivo;  

e. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non avere ancora compiuto il 

sessantesimo anno di età;  
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f. aver assolto, se tenuto, agli obblighi di leva. 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  

b. possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

c. adeguata conoscenza della lingua italiana.  

• Requisiti specifici:  

Conseguimento del diploma di istruzione secondaria o altro titolo equipollente per 

legge o dichiarato equivalente ai sensi di legge che consenta l’accesso alle facoltà 

universitarie. 

Saranno oggetto di valutazione, con le modalità di cui al successivo articolo 7), ai fini 

dell’accertamento di un adeguato livello di esperienza professionale, titoli 

formativi/abilitativi e professionali. 

Il candidato dovrà attestare il possesso dei titoli indicati fornendo ogni elemento ed 

informazione utile alla valutazione degli stessi, avendo a tal fine come riferimento le 

indicazioni contenute nel modello di autocertificazione.  

 I requisiti di partecipazione e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti dai candidati 

alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla selezione.  Il possesso dei requisiti e dei titoli deve essere attestato mediante 

autocertificazione da compilarsi secondo l'unico modello allegato al presente avviso, 

scaricabile dal sito  www.zetema.it/lavora_con_noi, cui va unita, a pena di esclusione, 

la copia fotostatica di un documento di identità sottoscritto in corso di validità, salva la 

necessità di produrre la documentazione probatoria in caso di assunzione ai fini della 

sottoscrizione del contratto di lavoro.  

L'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni dovrà essere attestata mediante 

presentazione di certificato medico al momento dell'assunzione. Le dichiarazioni dei 

candidati circa il possesso dei requisiti di cui al presente avviso e sui titoli, sono rese 

sotto la personale responsabilità dei candidati stessi ed hanno il valore di dichiarazioni 

sostitutive ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. Pertanto, l'accertamento della non veridicità delle suddette dichiarazioni 

comporterà, oltre alle sanzioni penali previste dalla stessa normativa, la decadenza 

dai benefici come espressamente previsto dall'art. 75 di detto D.P.R. n. 445/2000, 

nonché dall'assunzione.  
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 Non saranno in alcun modo presi in considerazione documenti allegati alla domanda 

di partecipazione diversi da quelli richiesti, ivi compresi i curricula vitae et studiorum 

dei candidati. 

 

 

4. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA  

La domanda, con allegata l'autocertificazione, la copia fotostatica di un documento di 

identità sottoscritto e l’originale dell’attestazione di avvenuto versamento di Euro 10,33= 

(causale: tassa di partecipazione alla selezione di cui all’avviso del 02 agosto 2012) da 

effettuare esclusivamente sul c/c postale n. 1007415217 intestato a Zètema Progetto 

Cultura srl.,dovrà pervenire a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante consegna a 

mano presso la sede della Società al seguente indirizzo: Zètema Progetto Cultura S.r.l. 

via Attilio Benigni, n. 46 – 00156 Roma, all’attenzione del Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Gemma Rubino, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 ed il 

venerdì dalle 9.00 alle 13.00 giorni festivi esclusi, a pena di esclusione, entro le ore 

13,00 del 31 agosto 2012. Zètema Progetto Cultura s.r.l. non risponde e non assume 

alcuna responsabilità per mancata o tardiva ricezione delle domande, anche se dovuta 

a disguidi postali, cause di forza maggiore o altri fatti ed eventi anche non dipendenti 

dal mittente, sicché le domande pervenute per qualsivoglia motivo oltre il termine ultimo 

non potranno comunque essere ammesse. 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovranno essere indicati 

chiaramente in stampatello:  

- Cognome e nome del candidato;  

- Indirizzo del candidato, completo di numero civico, città e c.a.p.; 

- La dicitura: "Avviso pubblico di selezione del 02 agosto 2012 – Coordinatore servizi 

per gli eventi di sport e cultura sportiva". 

 A pena di esclusione, tutte le domande dovranno recare la sottoscrizione del candidato 

su ogni pagina della domanda e auto-certificazione e sulla copia fotostatica del 

documento di identità. 

Il 31 agosto 2012 è il termine ultimo per la ricezione delle domande non rilevando ai fini 

della presente procedura la data di spedizione delle stesse. In generale non saranno 

comunque considerate ammissibili le domande pervenute oltre tale data, a prescindere 

dalle motivazioni del ritardo o dalla mancata ricezione.  
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5. COMMISSIONE  

Zètema Progetto Cultura S.r.l. nominerà apposita Commissione di Valutazione secondo 

le disposizioni contenute nel "Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, 

selezione e inserimento di personale", pubblicato sul sito della Società. 

 

 

6. ELENCO DEGLI AMMESSI E PUBBLICAZIONE  

La Commissione verifica la regolarità delle domande pervenute stilando l'elenco delle 

ammissibili e dichiarando inammissibili le altre. La Commissione procede alla 

valutazione per soli titoli dei candidati attribuendo i punteggi nel rispetto dei criteri 

indicati nel successivo punto 7).  

All'esito delle suddette attività, entro 60 giorni dall'ultimo giorno utile per presentare la 

domanda, la Commissione pubblicherà un elenco dei candidati, ove verranno riportati i 

nominativi di tutti coloro che hanno presentato tempestivamente la domanda. A fianco 

di ogni nominativo verrà apposta la dicitura "ammesso" o "non ammesso".  

I non ammessi saranno coloro che: 

 a) hanno presentato la domanda non rispettando le prescrizioni previste a pena di 

esclusione;  

b) non hanno dichiarato di possedere i requisiti necessari alla partecipazione.  

Esclusivamente a fianco dei nominativi degli ammessi verrà indicato un punteggio 

alfanumerico, da 1 a 100, rispondente alla valutazione dei titoli effettuata dalla 

Commissione. I dieci candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore, gli eventuali 

ex aequo con l'ultimo di essi, o comunque tutti i candidati se in numero complessivo 

inferiore a dieci, verranno convocati per un colloquio attitudinale individuale.  

Zètema potrà procedere allo svolgimento del colloquio anche qualora sia ammesso un 

solo candidato. 

Coloro che, possedendo i requisiti di partecipazione, pur avendo presentato 

tempestivamente la domanda, non dovessero essere stati inseriti nell'elenco, possono 

comunque contattare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco sul sito, gli 

Uffici del Responsabile del Procedimento in via Attilio Benigni, 59 – 00156 Roma, 

mostrando la ricevuta di ritorno della raccomandata o il protocollo della raccomandata a 

mano e chiedendo di essere ammessi. In tale caso l'elenco verrà integrato.  
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7. CRITERI DELLA VALUTAZIONE PER TITOLI  

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione secondo i seguenti criteri:  

Titoli formativi/abilitativi (max di 30 punti): 

• 10 punti per il conseguimento di diploma di laurea di pieno corso in materie 

umanistiche  

oppure 

• 5 punti per il conseguimento di diploma di laurea breve in materie umanistiche; 

• 20 punti per l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti 

oppure 

• 10 punti per l’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti. 

Titoli professionali (max 70 punti): 

• Fino a 10 punti per esperienza di relazioni e comunicazione istituzionali; 

• Fino a 10 punti per esperienza gestionale nel settore dell’editoria; 

• Fino a 10 punti per esperienza professionale in redazioni di testate sportive; 

• Fino a 10 punti per attività giornalistica in emittenti televisive, radiofoniche e/o 

trasmesse via internet nell’ambito di trasmissioni sportive; 

• Fino a 10 punti per attività di insegnamento in corsi; 

• Fino a 10 punti per esperienza maturata nell’organizzazione di eventi a carattere 

sportivo; 

• Fino a 10 punti per pubblicazioni su argomenti di carattere sportivo. 

 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli professionali, la valutazione, rimessa alla 

discrezionalità della Commissione, dovrà attenersi a criteri quali - quantitativi avendo 

particolare riferimento alla spendibilità delle esperienze maturate dal candidato nello 

svolgimento delle mansioni del profilo in selezione e al radicamento professionale del 

candidato nell'ambito del mondo sportivo di Roma Capitale. 

 Per ognuna delle 7 tipologie di titoli sopra indicate la Commissione dovrà attribuire un 

punteggio dallo 0 al 10. 
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8. COLLOQUIO ATTITUDINALE  

 Il colloquio attitudinale sarà finalizzato ad accertare la competenza tecnica e l'attitudine 

alla funzione degli aspiranti, con riferimento alle precipue esigenze aziendali.  

 Le attività verranno verbalizzate a cura di un segretario nominato tra le risorse in forza 

agli uffici.  Il punteggio conseguito nella graduatoria non avrà rilevanza nel colloquio.  

La scelta del candidato da assumere avverrà in base ad una valutazione complessiva 

delle risultanze dei colloqui, sicché verrà prescelto colui che verrà ritenuto 

maggiormente adeguato a ricoprire le mansioni del profilo professionale in selezione, 

secondo un giudizio motivato che dia conto delle attitudini individuali, delle spinte 

motivazionali, della sintonia con la peculiarità della mission societaria mostrata. 

Il colloquio è finalizzato esclusivamente a prescegliere il candidato da assumere e non 

darà luogo ad alcuna graduatoria di merito.  

L'Amministratore Delegato potrà determinare, con provvedimento motivato, di indire un 

nuovo avviso qualora ritenesse inadeguati tutti gli aspiranti preselezionati.  

Al nuovo avviso non potranno partecipare coloro che hanno già sostenuto il colloquio, 

mentre potranno ripresentarsi tutti gli altri.  

La data/le date e il luogo/i luoghi del colloquio attitudinale saranno indicati sul sito web 

www.zetema.it/lavora_con_noi, unitamente alla pubblicazione della graduatoria di 

preselezione. La pubblicazione varrà come notifica a tutti gli interessati.  

I candidati chiamati a colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità.  

In caso di rinuncia o di decadenza del prescelto, per i successivi tre anni Zètema 

Progetto Cultura S.r.l. si riserva la facoltà di procedere a nuovo colloquio ai sensi del 

presente articolo tra i candidati preselezionati.  

 

 

9. COMUNICAZIONI  

 Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno effettuate 

esclusivamente mediante inserzione nel sito istituzionale 

www.zetema.it/lavora_con_noi.  

Sarà convocato successivamente, con comunicazione diretta mediante telegramma e/o 

raccomandata A/R, il prescelto per la stipula del relativo contratto, il quale dovrà 

comprovare il possesso dei titoli autocertificati. 
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Qualora Zètema Progetto Cultura S.r.l. volesse procedere all'invio di comunicazioni 

mediante fax o posta elettronica o raccomandata a/r o telegramma, utilizzerà 

esclusivamente i dati indicati nella domanda dal candidato; dette forme di 

comunicazione dovranno comunque intendersi suppletive e non essenziali, sicché 

Zètema non potrà in nessun caso rispondere del mancato ricevimento di esse da parte 

dei candidati.  

 In caso di variazione di dati, il candidato, entro 5 giorni dall'avvenuto cambio, è tenuto a 

comunicare a Zètema Progetto Cultura S.r.l., all'indirizzo sopra indicato e all'attenzione 

del Responsabile del Procedimento, il nuovo recapito a mezzo raccomandata a/r   o a 

mani.  

Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare l'Ufficio del Responsabile del 

Procedimento presso Zètema Progetto Cultura S.r.l. all'indirizzo selezione@zetema.it 

fino a dieci giorni prima della data di scadenza di presentazione della domanda. 

Riguardo le domande ritenute pertinenti verrà pubblicata risposta scritta sul sito.  

 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI A TTI  

I dati dei quali Zètema Progetto Cultura S.r.l. entrerà in possesso a seguito del presente 

avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, salve le previsioni normative di accessibilità agli atti.  

 

 

11. PUBBLICITA'  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet di Zètema Progetto Cultura S.r.l. a 

partire dalla data del 02 agosto 2012 per 30 giorni consecutivi e per estratto sui 

quotidiani Il Tempo e  Il Messaggero nell’edizione del 02 agosto 2012.  

 

 

    Roma, lì 02/08/2012 

 

L'Amministratore Delegato 


