
  

  

AVVISO DI ASSUNZIONE A TERMINE PER ATTIVITÀ STAGIONALE ESTATE 2023 

Si rende noto che la SOCIETÀ INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.p.A. (SITM Spa), per la stagione 
estiva 2023, intende procedere all’assunzione a tempo determinato con contratto stagionale di personale 
addetto ai servizi di: 
- accoglienza; 
- biglietteria; 
- salvamento/assistenza bagnanti; 
- gestione dei parcheggi; 
- manutenzione (operaio tuttofare); 
- estetica; 
- ristorazione (baristi). 
Le prestazioni delle predette figure professionali, in base alle esigenze gestionali e operative della Società, 
saranno svolte presso le aree e le strutture gestite da SITM Spa nel Comune di Molveno. 

In linea generale le prestazioni lavorative da espletare sono le seguenti: 
1. interventi di gestione e di supporto nelle diverse attività di assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibili 

i servizi erogati da SITM Spa; 
2. provvedere all’allestimento, alla cura e al riordino delle attrezzature di SITM Spa, nonché al mantenimento 

in stato di ordine e pulizia; 
3. svolgere attività di assistenza e ricevimento clienti e fornitori 
4. collaborare con la struttura nel processo di predisposizione e di erogazione dei servizi, operando sulla base 

delle indicazioni ricevute dai responsabili e sotto la guida diretta del personale di qualifica superiore 
nonché in piena collaborazione con i colleghi e nel rispetto degli standard personali ed ambientali di 
qualità, igiene e sicurezza, oltreché comportamentali di serietà, cortesia, educazione e ciò al fine di 
coniugare le esigenze di efficienza d’uso dei fattori produttivi con l’efficacia della risposta delle attese della 
clientela. 

Il rapporto di lavoro, stagionale, sarà disciplinato dalle normative vigenti in materia di lavoro e 
previdenza nonché dal Contratto Collettivi Nazionale del Lavoro per il settore Turismo applicato dall’azienda, 
fatto salvo quanto diversamente disciplinato da normative specifiche applicabili. Non viene fornito vitto e 
alloggio. 

La Società garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento 
sul lavoro, come previsto dall’ art. 57 del D. Lgs. 165/2001. 

Ai sensi dell’ art. 17 del Regolamento Organico del Personale adottato da SITM Spa, approvato dal 
C.d.A. il 21 dicembre 2019, la selezione avverrà mediante valutazione del curriculum, valutata l’attinenza 
dell’esperienza lavorativa rispetto alle mansioni da svolgere, il grado di conoscenza delle lingue straniere, 
tenendo in considerazione l’esperienza lavorativa retribuita con rapporto di lavoro subordinato o con 
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione maturata in 
mansioni equivalenti a quelle richieste, svolte anche presso la scrivente Società. 

Alla domanda, disponibile in fac-simile nel sito istituzionale www.sitm.it - sezione Selezione 
Personale - dovranno essere allegati curriculum vitae e copia di brevetti, diplomi e attestazioni 
eventualmente conseguiti. 
La domanda dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2023. 
 
Molveno, li 19 gennaio 2022  Il Presidente 
 Fabio Bonetti 


