
 

1 

 

 

 AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

ESTERNI FINALIZZATI AL PERSONALE PER SERVIZI VARI DURANTE 

LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2023 

 

Grossetofiere al fine di assicurare l’adempimento delle proprie attività in occasione 

delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel Centro Fiere del Madonnino, 

intende conferire appositi  incarichi per personale con comprovata professionalità da 

destinare a servizi vari con durata limitata al periodo di svolgimento di ogni 

manifestazione organizzata.  

 

Oggetto dell’incarico 

Servizi vari: 

• Cassa 

• Ingressi 

• Parcheggi 

• Lavori e allestimenti 

• Hostess per stand 

Gli incarichi saranno assegnati ad  insindacabile giudizio di Grossetofiere. 

 

 Luogo di svolgimento 

Centro fieristico polifunzionale Località Madonnino (Gr),  

 

Periodo di svolgimento della fiera 

L'incarico si svolgerà durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche 

organizzate 

 

Durata dell’incarico 

Le prestazioni avranno durata variabile a secondo del tipo di incarico e delle esigenze 

momentanee che si verificheranno durante la fase di realizzazione delle fiere e in ogni 

caso non supererà i giorni 6 (sei ) anche non consecutivi. L’incarichi si svolgeranno 

nell'anno 2023. 

 

Modalità di valutazione 

Al conferimento del suddetto incarico si procederà previa valutazione comparativa dei 

curricula presentati  ed eventuale colloquio se ritenuto necessario, effettuato da una 

commissione interna. 

 

Requisiti Generali per l’ammissione 

Sono ammessi a presentare domanda per partecipare alla selezione soltanto le persone 

fisiche, cittadini italiani o di Stati membri della U.E. , aventi perfetta padronanza della 

lingua italiana che non abbiano riportato sentenze penali di condanna passata in 

giudicato,  per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o possa comportare 

limiti alla capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione 

 

Requisiti professionali  

Esperienze e competenze professionali maturate in ambito fieristico  
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Presentazione delle domande 

I candidati dovranno  presentare domanda in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 28 FEBBRAIO 2023, redatta seguendo lo schema allegato (all.n°1) al 

presente avviso, indirizzata e corredata dalla documentazione di seguito specificata,  

alla Segreteria di Grossetofiere in Piazza E. Socci 2 a Grosseto, o a mezzo mail a 

amministrazione@grossetofiere.it, o pec grossetofiere@pec.it 

Saranno escluse tutte le domande giunte oltre la data soprariportata. Sulla busta dovrà 

essere indicata la dicitura: AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI 

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2023 

 

Documentazione da allegare 

1. Allegato n°1,  

2. Curriculum vitae debitamente sottoscritto e corredato dei recapiti telefonici, 

attestante le capacità tecniche del richiedente, con particolare riferimento alle esperienze 

maturate in ambito fieristico ed ai principali incarichi prestati, comprovanti le 

professionalità acquisite.  

3. Fotocopia della carta d’identità,   

4. Ogni qualsiasi documentazione che gli interessati riterranno utile produrre al 

fine di migliore valutazione dei requisiti e delle competenze necessarie per la gestione 

delle prestazioni richieste. 

Corrispettivo 

Il corrispettivo giornaliero è fissato in Euro 85,00 al netto degli oneri di legge. 

 

Pubblicità ed informazione 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante il sito www.grossetofiere.it, nei 10 giorni 

antecedenti alla presentazione delle domande. 

Ulteriori eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail 

amministrazione@grossetofiere.it  
 

Condizioni di tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 si informa che i dati relativi ai candidati saranno 

oggetto di trattamento, anche con l’ausilio dei mezzi informatici, limitatamente per gli 

scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso. 

 

 

Grosseto 16 gennaio 2023                                  Il Direttore 

        Carlo Pacini 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amministrazione@grossetofiere.it
mailto:grossetofiere@pec.it
http://www.grossetofiere.it/
mailto:amministrazione@grossetofiere.it


 

3 

 

 

 

 

ALLEGATO 1) 

 

A Grossetofiere spa 

 

Il/La 

sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione relativa al conferimento di incarico in occasione della 36° edizione della 

Fiera del Madonnino. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tutto quanto indicato, nella presente domanda 

corrisponde al vero. 

 

COGNOME _____________________________________________________________________ 

 

NOME        _____________________________________________________________________ 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________ 

 

RESIDENTE A ______________________   PROV__________ CAP________________________ 

 

VIA________________________________   N°______ N.TELEFONO______________________ 

 

CODICE FISCALE________________________________________________________________ 

 

CITTADINANZA ITALIANA     

SI 

 

NO 

 

CITTADINI UE: cittadinanza ________________________ 

 

CITTADINI EXTRA UE: cittadinanza ___________________________ 

 

CONDANNE PENALI   NO  

 

   SI              Quali________________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO ___________________________________________________________ 

 

RILASCIATO DA              ___________________________________________________________         

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possono essere trattati nel rispetto 

del D.lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data____________________________                                         Firma______________________ 


