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FONDAZIONE PER LO SPORT E TEMPO LIBERO BOVISIO MASCIAGO 

Piazza Biraghi n. 3 – 20813 BOVISIO MASCIAGO (MB) 

CF: 91087200159 - Part. IVA: 04780960961 
 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI 
LAVORO OCCASIONALE CON UNA FIGURA DI “SPECIALISTA” IN GESTIONE 
DI IMPIANTI SPORTIVI. 

 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per lo Sport e 
Tempo Libero Bovisio Masciago del __24/04/2021_______; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione al fine della costituzione di un contratto di prestazione di lavoro 
occasionale, ex DL 50/2017, con una figura di “Specialista” in gestione di impianti sportivi. 
 
La figura selezionata dovrà supportare il CdA della Fondazione nell’assolvimento di tutte le 
obbligazioni previste dalla convenzione stipulata con il Comune di Bovisio Masciago per la 
gestione degli impianti sportivi, in particolare del centro sportivo di via Europa e delle 
palestre comunali presenti sul territorio. 
 
DESCRIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Fondazione intende costituire un contratto di prestazione di lavoro secondo un calendario 
orario settimanale da concordare sulla base delle esigenze di entrambe le parti, con 
decorrenza dal 15 giugno e sino al 31 dicembre 2021. 
 
Il monte ore massimo previsto per tutto il periodo è di 200. 
 
Il corrispettivo riconosciuto al Soggetto selezionato per la prestazione effettuata è di 
complessivi € 5.000,00=. 
 
Fondazione si riserva di valutare la prosecuzione del rapporto di lavoro anche oltre la 
naturale scadenza.  
 
REQUISITI 
 
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad un Paese dell’Unione Europea oppure regolare 
permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, fatte salve le 
eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174; 
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b) idoneità fisica all’impiego (la Fondazione, prima di procedere all’assunzione, ha facoltà 
di sottoporre i candidati a visita medica di idoneità); 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione oppure di provvedimenti di 
prevenzione di sicurezza; 

e) titolo di studio: Diploma di scuola Media Superiore o Laurea; 

f) esperienza minima di almeno due anni nella gestione di palestre o impianti sportivi. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il candidato deve trasmettere la domanda di ammissione alla selezione, redatta come da 
modello allegato, ed il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo di posta elettronica: 
fondazionebovisiomasciago@gmail.com, entro il termine del ____31/5/2021_____________. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 
acquisiti con riferimento alla presente selezione sono raccolti e trattati dalla Fondazione per 
lo Sport e Tempo Libero Bovisio Masciago anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla 
legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, 
nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al 
riguardo si precisa che: 
 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 
 i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla Fondazione per lo Sport e Tempo Libero 

Bovisio Masciago in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni connesse al 
presente bando di selezione non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei 
casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. 

La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Bovisio Masciago, ____5/5/2021______________ 
 
 
    
 

 

 

 Il Presidente della Fondazione per lo Sport  
e Tempo Libero Bovisio Masciago 

 Laura Scanziani  


