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ZERODISTANZE è un operatore postale privato, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico,  specializzato nell’erogazione di servizi integrati. Con una rete di agenzie 
in franchising, presenti su tutto il territorio nazionale, ZERODISTANZE offre ai propri 
clienti non solo prodotti postali tradizionali (prioritarie, raccomandate, pacchi, etc…), ma 
soprattutto mezzi di comunicazione più immediati, affidabili ed efficaci, come la posta on 
line ibrida, sms pubblicitari, volantini certificati, archiviazione ottica e una serie di servizi 
informatici integrati. 

In una società in cui le tecnologie  facilitano e semplificano i processi di comunicazione 
delle aziende e di chi fa business, ZERODISTANZE si distingue per l’ampia e diversifica-
ta gamma di strumenti di supporto che offre e, a tal fine, intende ampliare la propria rete 
con l’apertura di nuove agenzie in tutta Italia.

Il Concorso Zerodistanze-Vinci il tuo ufficio postale ha l’obiettivo di selezionare un di-
soccupato/a cui offrire, a costo zero, la possibilità di aprire un’agenzia Zerodistanze a 
Francavilla Fontana (Br), garantendo al vincitore la copertura totale dei costi relativi alla 
fee d’ingresso nella rete franchising ed il kit minimo di attrezzature per avviare  l’agenzia.

ART 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Potranno partecipare al presente concorso i candidati/e in possesso dei seguenti requi-
siti:

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

- godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;

- essere inoccupati o disoccupati iscritti al C.P.I. della Provincia di Brindisi;

- avere un’età superiore ai 25 anni.

®   vinci il tuo 
UFFICIO POSTALE
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati/e, oltre a posse-
dere i requisiti generali sopraindicati, devono essere inderogabilmente in possesso dei 
seguenti requisiti specifici:

- diploma di scuola secondaria superiore;

- buona conoscenza dei principali sistemi operativi e del pacchetto Office o similari.

Titoli valutabili

Ai fini della graduatoria finale, saranno considerati titoli valutabili gli elementi del curricu-
lum professionale e formativo del candidato/a che risultino particolarmente utili rispetto 
alle mansioni previste nella gestione di un’agenzia Zerodistanze.

I titoli che verranno valutati sono:

-  formativi: titoli certificabili ottenuti in ambito di materie economiche e/o informatiche;

- professionali: esperienze certificabili nell’ambito dell’attività di spedizione e/o lavorativa 
postale. 

ART. 2  MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La selezione dei candidati/e sarà effettuata dall’Ente di Formazione Dasep Srl. A valuta-
re l’eventuale idoneità dei candidati/e sarà un’apposita Commissione di valutazione che 
provvederà a:

- valutazione dei titoli;

- prova oggettiva tecnico-professionale;

- colloquio orale per la verifica dei requisiti e delle competenze previsti dal presente ban-
do, incluse le     competenze relative a materie informatiche e/o economiche. 

La prova oggettiva tecnico-professionale, alla quale saranno ammessi tutti coloro che 
avranno presentato domanda di partecipazione al concorso, consisterà in una serie di 
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quesiti a risposta multipla, volti ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

- cultura generale;

- legislazione postale;

- elementi di informatica;

- organizzazione e gestione aziendale.

I candidati/e dovranno presentarsi per sostenere la prova oggettiva tecnico-professiona-
le, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, il giorno 1 luglio 2014, 
alle ore 9.00, presso la sede dell’Ente di Formazione Dasep Srl, in via F.lli Trisciuzzi – 
C.da S.Angelo, Z.I. Sud – Fasano (Br).  

Art. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

Per la valutazione complessiva di ciascun candidato/a la Commissione di valutazione 
provvederà ad assegnare un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

- titoli di studio, prova oggettiva tecnico-professionale ed esperienze professionali fino 
ad un massimo di 40 punti; 

- colloquio orale fino ad un massimo di 60 punti.

La valutazione dei titoli di studio, della prova oggettiva tecnico-professionale e delle 
esperienze professionali sarà effettuata dalla Commissione di valutazione secondo cri-
teri predeterminati dalla Commissione stessa.

Solo coloro che avranno raggiunto un minimo di 30 punti nella valutazione dei titoli di 
studio, della prova oggettiva tecnico-professionale e delle esperienze professionali sa-
ranno ammessi al colloquio orale, che avverrà in data, luogo ed orario da comunicarsi 
successivamente. 

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva (Allegato A), debitamente com-
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pilata e corredata di curriculum vitae redatto in formato europeo, autocertificazione as-
senza di condanne penali (Allegato B), resa ai sensi di legge, fotocopia del documento 
di identità e copia di ogni altro documento che il candidato/a  ritenga utile ai fini della 
valutazione dei titoli, deve essere indirizzata a:

 

DASEP SRL ENTE DI FORMAZIONE

CONCORSO ZERODISTANZE – VINCI IL TUO UFFICIO POSTALE

VIA F.LLI TRISCIUZZI - C.DA SANT’ANGELO – Z.I. SUD

72015 FASANO (BR)

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 28 giugno 2014, esclusivamen-
te tramite plico postale con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate a 
mano presso la segreteria dell’Ente di Formazione Dasep Srl.

 

L’Ente di Formazione Dasep Srl non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi del servizio postale. Le domande che perverranno oltre l’orario e la data di sca-
denza previsti dal presente bando, saranno considerate non ammissibili e non saranno 
sottoposte a valutazione. 

La busta contenente il plico dovrà riportare NOME, COGNOME e INDIRIZZO del MIT-
TENTE.

ART. 5 – AMMISSIBILITA’

Le domande presentate saranno ritenute ammissibili e valutabili se:

- pervenute entro la data di scadenza indicata nell’art. 4 di questo avviso;

- complete delle informazioni richieste (compilazione esaustiva dello schema di doman-
da);

- corredate dal curriculum vitae in formato europeo;

- corredate da autocertificazione assenza di condanne penali, resa ai sensi di legge;

- corredate da TUTTE le sottoscrizioni e i documenti richiesti.
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ART. 6 – TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO 

Il soggetto selezionato instaurerà un rapporto contrattuale di franchising col franchisor 
ZERODISTANZE, secondo quanto stabilito nell’art. 1 della legge 129/04. 

Il franchisor ZERODISTANZE garantirà al soggetto selezionato la copertura gratuita e 
totale  della fee di ingresso, pari a € 4.000,00 + IVA, che permette l’utilizzo del marchio, 
e assicurerà i seguenti servizi:

- istruttoria pratica per ottenere le licenze ministeriali;

- attività di formazione con docenti specializzati;

- periodi di pratica operativa;

- addestramento e affiancamento responsabili commerciali;

- licenza software postale unico e di proprietà;

- know-how, segni distintivi, strumenti commerciali e concept organizzativi. 

Al soggetto selezionato verrà inoltre fornito gratuitamente, per il setup dell’ufficio postale, 
un kit minimo del valore di € 3.830,00 + IVA, composto da quanto specificato nell’Alle-
gato C. 

Il soggetto selezionato si impegna a individuare il locale commerciale da destinare all’a-
pertura dell’agenzia, sopportandone le spese di affitto, in caso di locale non di proprietà.

In caso di rinuncia o rifiuto, per qualsivoglia ragione, da parte del soggetto selezionato, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria e alla nomina del nuovo vincitore.

ART. 7 – VARIE

L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in 
tutto o in parte o modificare il presente avviso di concorso.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ente di Formazione Dasep 
Srl, telefonando al numero 080/4391993 (interno 3) o scrivendo all’indirizzo mail concor-
sozerodistanze@dasepformazione.it. . 
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Allegato A – Domanda di partecipazione al Concorso Zerodistanze

      Spett.le
Ente di Formazione Dasep Srl

Concorso Zerodistanze – Vinci il tuo ufficio postale
Via F.lli Trisciuzzi - C.da Sant’Angelo Z.I. Sud

72015 – Fasano (Br)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al CONCORSO ZERODISTANZE
                     VINCI IL TUO UFFICIO POSTALE

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di partecipare alla selezione in oggetto. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

a) di essere cittadino/a comunitario/a, di godere dei diritti politici, di non avere subito con-
danne penali e non essere soggetto a procedimenti penali;
b) di essere nato/a  a …………………………………..…………… (……), il ………………………      
e di essere residente a..……………………..………...................... (…..) CAP ......................, 
in Via/Piazza ………….....….....………………………………......................., n.……............., 
telefono (fisso)  …………................................., cellulare .…………................................... ;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare anche la specializzazione): .…
……….......................................………........................................………….......... conseguito 
nell’anno scolastico (e/o anno accademico) ....….. / .....….. con votazione di ......../ ........... 
presso (Istituto scolastico e/o Università) ………………….............................………………
città .………………………… (…..);



d) di aver effettivamente maturato le esperienze professionali indicate nel curriculum vitae 
in formato europeo allegato;
e) di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiara-
zioni mendaci.

Il recapito al quale dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni individuali relative 
alla selezione è il seguente:

Città…………………………...……………………..… (…….) CAP. .........................................
Via/Piazza ………….....….....………………………………................................... n. …….......
Telefono (fisso)  …………..………................................. cellulare .…………..........................
E-mail (obbligatoria).………….......................................…………....................................……

                   Luogo e data                                                                                                   Firma
                                                                                                                     (per esteso e leggibile)
                                                                  
………………………………………….                                              …………………..……………………..

Il/la sottoscritto/a autorizza 0 Distanze Sas ed Ente di Formazione Dasep Srl  al trattamento 
dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.
(Allegare copia leggibile del documento di identità)

Si allega alla presente domanda di partecipazione:

1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________

                                                                                                            Firma
                                                                                            (per esteso e leggibile)

                                                                  
                                                                                                               …………………..……………………..
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Allegato B – Autocertificazione assenza di condanne penali resa ai sensi di legge

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA di CONDANNE PENALI etc.
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ………………………… (….) 

il…………….. e residente in ………………… (….) , via ………………......…………, num. ……

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsa-
bilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure  di pre-
venzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

       Luogo e data                                                                                         Firma                                                                                                                                    
 (per esteso e leggibile)  

                                                                  
………………………………………….                                              …………………..……………………..

 Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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Allegato C – Kit per setup aziendale Agenzia Zerodistanze

Per il setup dell’ufficio postale, la Zerodistanze prevede un kit minimo, con il quale sarà pos-
sibile avviare a costo zero la propria attività e che è composto da:

• BILANCIA PESALETTERE OMOLOGATA
• BILANCIA PESAPACCHI OMOLOGATA
• CASELLARIO
• RECEPTION
• SEDIA RECEPTION
• SCAFFALE
• LETTORE BARCODE 1D
• COMPUTER LICENZIATO
• STAMPANTE MULTIFUNZIONE
• TIMBRO POSTALE
• TIMBRO SOCIETÀ
• AVVISI DI GIACENZA, NUMERO 800
• RICEVUTE DI RITORNO, NUMERO 600
• ETICHETTE BARCODE
• CANCELLERIA
• SMARTPHONE ANDROID
• INSEGNA

Le attrezzature sopra elencate sono fondamentali per la certificazione di qualità delle agen-
zie Zerodistanze.


