
 

 

 
 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE – Supporto Area IT – profilo Junior 

(scadenza avviso ore 15.00 del 21 novembre 2022) 
 

 
L’Associazione Abbonamento Musei (di seguito l’Associazione), associazione senza 
scopo di lucro avente la qualifica di organismo di diritto pubblico, si prefigge lo scopo 
di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio 
culturale di Torino, del Piemonte e di altre realtà territoriali italiane. 
 
A tal fine organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, 
svolge attività di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della 
cultura, svolge qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati e 
l’armonizzazione dei programmi e integrazione degli interventi e delle politiche sociali. 
L’Associazione gestisce il progetto Abbonamento Musei ®. 
 
L’Abbonamento Musei è la tessera che consente l’ingresso libero e illimitato per 365 
gg. dalla data di emissione ad oltre 400 musei siti in Piemonte, Lombardia e Valle 
d’Aosta. 
 
Articolo 1 – Profilo professionale  
La procedura è diretta a selezionare n.01 unità di personale nel ruolo di supporto 
all’Area IT – profilo Junior  
La sede di lavoro è Torino.  
L’Associazione propone un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione full time. 
 
La risorsa avrà le seguenti mansioni: 

➢ Risposta all'Help Desk di secondo livello: registrazione, elaborazione 
delle chiamate e risoluzione problematiche 

➢ Installazione e configurazione di hardware, software, sistemi, reti e 
stampanti – monitoraggio magazzino, gestione registri 

➢ Configurazione degli account per il personale e la rete museale / punti 
vendita e gestione problematiche connesse  

La risorsa farà riferimento al Responsabile di Area. 
 
Articolo 2 – Requisiti di ammissione  
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti e mantenuti al momento di 
presentazione della domanda. 
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Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 
Requisiti generali:  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non avere condanne penali passate in giudicato o non essere in stato di interdizione 
o non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o altre misure; 

• avere l’età minima richiesta dalla legge per lo svolgimento della prestazione di 
lavoro;  

• per i candidati non aventi cittadinanza italiana, adeguata conoscenza della lingua 
italiana;  

• diploma di scuola media superiore; 
 
I requisiti generali devono essere posseduti a pena di esclusione. 

 
Requisiti specifici 
Conoscenza approfondite del funzionamento hardware e software in uso 
all'Associazione quali: 

• Sistema operativo Windows 
• Sistema operativo Android  
• Pacchetto MS Office (in particolare Excel e Access) 
• G Suite 

Alla risorsa è richiesta: 

• capacità di reperire informazioni legate a necessità tecniche 

• disponibiltià a relazionarsi con soggetti esterni 

• capacità di lavorare in team 
 

Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda 
1. La domanda di ammissione, in italiano dovrà essere compilata in carta semplice, 

carattere leggibile e debitamente sottoscritta dal candidato. 
2. Nella domanda di ammissione, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 

responsabilità:  
a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, stato civile, 

cittadinanza), il luogo di residenza e domicilio, se diverso, nonché il recapito 
telefonico e e-mail presso il quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti al 
presente avviso di selezione di personale;  

b) di godere dei diritti civili e politici;  
c) di non avere condanne penali passate in giudicato o non essere in stato di 

interdizione o non essere oggetto di provvedimenti di prevenzione o altre misure;  
d) di avere idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro; 
e) di possedere il titolo di studio richiesto dal presente avviso. 

 
3. Alla domanda dovrà essere allegato:  

a) Curriculum vitae. 
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4. La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi entro le ore 15.00 del 21 
novembre 2022, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

abbonamentomusei@legalmail.it 
Si prega di inserire in oggetto: SUPPORTO AREA IT 
 
L’Associazione può in ogni momento procedere alla revoca dell’avviso di selezione o 
alla sospensione della procedura, dandone avviso ai candidati che abbiano già 
presentato domanda di partecipazione e sul sito. 
 
Articolo 5 – Commissione di valutazione  
1. La Commissione di valutazione sarà costituita secondo quanto previsto dall’art. 7 
del Regolamento per il personale dell’Associazione.  
2. La Commissione provvederà all’esame delle domande al fine di preselezionare i 
candidati in possesso di tutti i requisiti generali e specifici indicati nel presente avviso 
di selezione.  
3. La Commissione esaminerà con colloquio orale solo i candidati ritenuti idonei, sulla 
base dell’art. 4. 
Data e luogo dei colloqui saranno comunicati dall’Associazione. 
I colloqui si svolgeranno a Torino. 
 
Articolo 6 – Esito della selezione  
L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Associazione.  

 
Articolo 7 – Dati personali  

Il trattamento dei dati di coloro che presentano la propria candidatura viene 
effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 
 
Articolo 8 – Disposizioni finali  
La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro.  
L’Associazione non fornirà riscontro in merito al ricevimento della documentazione 
inviata. 
 
 
 
Torino, 24 ottobre 2022 
 
La Direttrice  
 
Simona Ricci  
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