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N.6/2022 del 20.06.2022 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL-
TIME PER ATTIVITA’ STAGIONALE ESTIVA. 
 
La società Bormio Terme S.p.A. indice una selezione finalizzata alla ricerca di risorse umane da inserire 
in organico con contratto a tempo determinato. 
 
La selezione è indetta in base al regolamento aziendale vigente pubblicato sul sito internet della società 
alla pagina amministrazione trasparente e consultabile al seguente percorso: 
https://www.bormioterme.it/media/userfiles/procedura_per_l_assunzione_del_personale_approvata_
nel_cda_del_04.12.20201.pdf 
 
La selezione si svolgerà secondo la procedura selettiva di tipo A prevista dall’art.6 e successivi del 
suddetto regolamento aziendale 
 
Si precisa che l’avvio della presente procedura di selezione non costituisce impegno per la società 
all’assunzione dei soggetti ammessi alla selezione. 
 

Profilo ricercato 
 

• n.1 Assistenti Bagnanti a tempo determinato, 40 ore settimanali, con assunzione immediata e 
fino al 30 settembre 2022; 

 
Si segnala che al termine dei suddetti contratti di lavoro per attività stagionale estiva si potrebbero 
verificare delle proroghe di contratto. 
 

Inquadramento  
 
Le risorse verranno inquadrate al 5° Livello retributivo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
dei lavoratori dipendenti delle aziende termali.  
La sede di lavoro sarà presso lo stabilimento della società Bormio Terme S.p.A. a Bormio (SO), via 
Stelvio n.14.  
 

Requisiti 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei sotto elencati requisiti: 
 

• cittadinanza italiana o straniera con regolare permesso di soggiorno per lavoro; 

• età non inferiore ai 18 anni;  

• inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di 
altre misure; 

• inesistenza di vertenze e/o cause verso la società BT; 

• brevetto di salvamento; 
 
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
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Presentazione della domanda 
 
Per partecipare alla selezione occorrerà presentare/inviare alla società Bormio Terme spa, entro il 
termine delle ore 18 del giorno 03 luglio 2022, i seguenti documenti: 
 

1. domanda di partecipazione alla selezione allegata al presente avviso di selezione 
debitamente compilata; 

2. ove presente curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 
3. copia di un documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità; 
4. copia brevetto di salvamento; 
5. eventuali attestati di partecipazione relativi a corsi di formazione attinenti la sicurezza sul lavoro 

(parte generale e parte specifica). 
 

I suddetti documenti dovranno essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità: 
 

1. consegna a mano presso gli uffici della società Bormio Terme spa, via Stelvio 14, 23032 Bormio 
(SO) – uffici amministrativi 3° piano; 

2. a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoro@bormioterme.it. 
 
Non saranno valutate candidature pervenute oltre il limite stabilito o con modalità diverse da quelle 
sopra indicate. 
 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata di tutti i punti del presente avviso. 

 
Commissione e prove selettive 

 
La commissione, con almeno due giorni di anticipo, procederà a convocare alla prova selettiva nelle 
date sotto riportate i candidati ammessi mediante posta elettronica o telefonicamente utilizzando i 
recapiti indicati nella domanda di partecipazione.  
 
Il candidato verrà considerato escluso:  
 

• in caso di mancato riscontro a 3 mail/telefonate inviate/effettuate;  
• in caso di mancata presentazione al colloquio. 

 
La prova selettiva consisterà in un colloquio orale al quale, a discrezione della commissione, potranno 
essere affiancati ulteriori strumenti di valutazione quali esercitazioni pratiche, test scritti o altre attività.  
 
La commissione annoterà schematicamente ogni valutazione e, al termine della prova selettiva, 
predisporrà apposita graduatoria dei candidati idonei all’assunzione. 
 
La graduatoria stilata dalla commissione rimarrà valida per 9 mesi e verrà inviata ai candidati idonei 
all’assunzione. 
 
Per i candidati ammessi le prove selettiva verranno svolte, presso la sede della società, nelle seguenti 
date: 
 

• Assistente Bagnanti alle ore 11 del 06 luglio 2022   
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Informativa breve 
 
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà in conformità alle 
disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 il cui testo integrale è affisso nelle bacheche all’interno 
dello stabilimento termale, nonché pubblicato sul sito internet www.bormioterme.it. 
I dati saranno trattati esclusivamente per l’espletamento della procedura selettiva sopraindicata e non 
saranno comunicati né diffusi all’esterno, salvo che in ottemperanza di disposizioni di legge e salva 
altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. 


