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Avviso per la selezione e formazione di 30 esperti in materia di lavoro, istruzione, formazione 

professionale e cultura nell’ambito del Progetto “Selezione e formazione di un gruppo di esperti 

in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale e cultura” 

Programma Operativo d’intervento comunitario (2007-2013) F.S.E. – Regione Basilicata 

 

 

Art. 1 

Finalità dell’Avviso 

Il Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. (di 

seguito “Formez PA”), per conto della Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro 

Cultura e Sport, nell’ambito del Progetto “Selezione e formazione di un gruppo di esperti in materia 

di lavoro, istruzione, formazione professionale e cultura” (P.O. FSE Basilicata 2007-2013), di cui 

alla Convenzione Regione Basilicata - Formez PA del 4/03/2010, seleziona 30 esperti da impegnare 

nelle attività istituzionali orientate alla realizzazione di interventi volti a favorire l’inserimento nel 

mercato del lavoro, la stabilizzazione dell’occupazione, la prevenzione e il recupero della 

dispersione scolastica, il sostegno al sistema di formazione professionale, l’adozione di strategie per 

la valorizzazione di giacimenti culturali. 

 

La procedura selettiva prevede tre distinte aree di attività per le quali i candidati potranno 

concorrere: 

- Area lavoro, per la quale saranno selezionate 9 unità; 

Profilo di attività di riferimento: progettazione e gestione in relazione ad azioni finalizzate 

all'inserimento/reinserimento lavorativo di giovani, adulti, soggetti svantaggiati, con 

disabilità ed a rischio di esclusione sociale nonché ad interventi volti a sostenere e 

sviluppare l'occupazione nel sistema produttivo (aiuti all'occupazione, auto impiego, 

creazione di impresa, ecc). 

- Area istruzione - Formazione professionale, per la quale saranno selezionate 16 unità; 

Profilo di attività di riferimento: progettazione e gestione relativamente ad interventi di 

qualificazione e rafforzamento del sistema formativo scolastico finalizzati a contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica ed il miglioramento delle competenze degli studenti; 

progettazione e gestione di percorsi formativi finalizzati sia a favorire l’inserimento nel 

mercato del lavoro che  la permanenza e/o il miglioramento della condizione professionale 

attraverso iniziative di riqualificazione ed accrescimento delle competenze dei lavoratori. 

- Area cultura, per la quale saranno selezionate 5 unità; 

Profilo di attività di riferimento: interventi di promozione e valorizzazione culturale; 

marketing culturale e politiche di sviluppo locale; progettazione e sviluppo di eventi 

culturali. 

 

E’ ammessa la partecipazione ad una sola area di attività. 

 

Ai 30 esperti selezionati sarà attribuito un contratto di collaborazione a progetto della durata di 24 

mesi con un compenso di € 32.400,00 ogni altro onere incluso. 

 

 

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione e titoli valutabili 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del 
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presente Avviso, dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana; 

2) residenza nel territorio della Regione Basilicata da almeno 2 (due) anni antecedenti alla data di 

scadenza dell’Avviso;  

3) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

4) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente 

impiego o incarico presso una pubblica amministrazione; 

5) possesso del diploma di laurea breve o di laurea specialistica previste dal nuovo ordinamento 

degli studi universitari di cui al decreto ministeriale n. 509/99, oppure di laurea conseguita 

secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari; 

6) esperienza di lavoro (anche part-time o di collaborazione) di durata non inferiore a 24 mesi, 

riferita all’Area di attività per la quale si intende partecipare (Lavoro, Istruzione - Formazione 

Professionale, Cultura) coerente con i rispettivi specifici profili di attività di riferimento indicati 

all’art. 1; 

7) essere in possesso di una buona capacità di utilizzo dei principali pacchetti e software 

applicativi (word, excel, access, power point o pacchetti applicativi similari). 

 

Il requisito di cui al punto 6) deve essere riferito esclusivamente all’area di attività prescelta. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

partecipazione all’Avviso, pena la non ammissione alla selezione. 

 

 

Art. 3 

Presentazione delle domande - Termini e modalità 

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata entro il termine perentorio dell’11 

maggio 2010, esclusivamente via web, tramite il sistema di iscrizione on-line per i concorsi, 

presente sul Portale del Formez PA, compilando integralmente e correttamente l’apposito modulo 

elettronico disponibile sul sito http://62.77.59.151/, che rilascerà ricevuta on-line comprovante 

l’avvenuta iscrizione. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae nel 

formato disponibile sempre sul sito sopra indicato.  

 

I candidati sprovvisti di collegamento Internet o comunque impossibilitati per qualsiasi motivo ad 

inoltrare la domanda, potranno recarsi per compilare l’apposito modulo: 

- presso le sedi del Formez PA di Roma, in viale Carlo Marx 15, o di Arco Felice (NA), Via Campi 

Flegrei, 34 dalle ore 10.00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì); 

- oppure presso la sede della Regione Basilicata - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e 

Sport – Ufficio Relazioni con il pubblico a Potenza in Via Vincenzo Verrastro, 8 dalle ore 11.00 

alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì); 

 

Il candidato, presa visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 di cui 

al successivo art. 9, dovrà esprimere nella domanda di partecipazione il proprio consenso al 

trattamento di tali dati per le finalità indicate nella suddetta informativa. In mancanza, Formez PA 

non potrà procedere al trattamento di tali dati. 

 

Tutti i candidati che hanno correttamente presentato nei termini la domanda di partecipazione e che 

sono in possesso dei requisiti richiesti sono ammessi alla selezione. 
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Art. 4 

Contenuto della domanda 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, pena l’esclusione: 

- il cognome, il nome, il codice fiscale, la data, il luogo di nascita ; 

- di essere residente da almeno due anni nel territorio della Regione Basilicata, con l’esatta 

indicazione dell’indirizzo completo e dell’indirizzo per le comunicazioni;  

- di essere cittadino italiano; 

- di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente 

impiego o incarico presso una pubblica amministrazione; 

- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, con indicazione del 

corso di laurea, della sede, dell’anno del conseguimento e della votazione riportata; 

- di possedere esperienza di lavoro (anche part-time o di collaborazione), di durata non inferiore a 

24 mesi, riferita all’Area di attività per la quale intende partecipare (Lavoro, Istruzione - 

Formazione Professionale, Cultura) coerente con i rispettivi specifici profili di attività di 

riferimento indicati all’Art. 1. 

- essere in possesso di una buona capacità di utilizzo dei principali pacchetti e software 

applicativi (word, excel, access, power point o pacchetti applicativi similari); 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare, pena l’esclusione, l’Area di attività per 

la quale presenta la propria candidatura. 

 

La partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di tutto 

quanto in esso contenuto. 

 

 

Art. 5 

Procedura selettiva 

La procedura selettiva è di competenza di una Commissione nominata dal Formez PA. 

 

La selezione, preceduta dalla verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione, sulla base 

del possesso dei requisiti e della completezza del curriculum allegato alla domanda, sarà espletata 

attraverso due fasi. 

a) una fase incentrata sulla valutazione complessiva del curriculum vitae et studiorum, per 

valutare i titoli di studio e le esperienze lavorative; 

b) un colloquio individuale atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alle attività da svolgere, che verterà sulle conoscenze 

ed esperienze relative all’Area di attività prescelta nonché anche sulle eventuali ulteriori 

esperienze e requisiti professionali risultanti dal curriculum vitae nonché sulle 

conoscenze relative ai principali strumenti informatici. 

 

Verranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito nella fase a) un punteggio 

minimo di 10 punti. 

 

Il punteggio complessivo sarà così ripartito: 

fino a 30 punti saranno assegnati per la valutazione del curriculum vitae et studiorum; 
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fino a 30 punti saranno assegnati sulla base dei risultati del colloquio individuale. 

 

I punti relativi agli elementi del curriculum vitae et studiorum saranno così attribuiti: 

Titoli di studio ed eventuali esperienze di formazione specialistica post laurea max 20 punti; 

Esperienze di lavoro pregresse nell’Area di attività prescelta e eventuali ulteriori esperienze e 

requisiti professionali max 10 punti 

 

L’elenco dei candidati ammessi e il calendario dei colloqui, che si terranno in idonee sedi nella città 

di Potenza, saranno pubblicati sul sito del Formez PA (www.formez.it). 

 

Ciascun candidato ammesso, prima di sostenere il colloquio individuale, sarà tenuto a sottoscrivere 

una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisti 

dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum allegato. 

 

 

Art. 6 

Avvio delle attività ed obblighi dei partecipanti 

Al termine della fase b) di cui al precedente art. 5, la Commissione stilerà tre distinte graduatorie 

relative alle tre diverse Aree di attività che verranno pubblicate sul sito della Regione Basilicata 

(http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/) e sul sito del Formez PA (http://www.formez.it) 

entro 15 giorni dalla data di conclusione dei colloqui di selezione.  

 

I vincitori, che riceveranno notifica a mezzo telegramma dell’esito della selezione, dovranno, a pena di 

decadenza, comunicare entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, sempre a 

mezzo telegramma, la propria disponibilità ad accettare l’incarico di collaborazione per le attività 

oggetto del presente Avviso. Il telegramma dovrà essere inviato a FORMEZ PA, Viale Carlo Marx n. 

15, 00137 Roma, all’attenzione del Responsabile Diffusione Qualità, e-governement. 
 

In caso di mancata accettazione o rinuncia da parte di uno dei candidati risultati vincitori della 

selezione, si procederà allo scorrimento della graduatoria riferita all’Area di attività per la quale il 

candidato aveva presentato domanda. Procedura analoga sarà adottata nel caso si rendessero 

necessarie sostituzioni durante il periodo del contratto. Il compenso sarà in questo caso 

proporzionale al periodo di lavoro residuo. 

Prima del conferimento dell’incarico di collaborazione il Formez si riserva di procedere ad idonei 

controlli sulla veridicità di quanto contenuto nelle domande di partecipazione e nei curricula dei 

vincitori.  

Nella lettera di incarico, che dovrà essere firmata per accettazione dagli esperti selezionati, verranno indicate 

la sede di lavoro e le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni ed obblighi. 

 

A ciascuno degli esperti selezionati sarà attribuito un contratto di collaborazione a progetto, da 

svolgere senza alcun vincolo di subordinazione con Formez PA, della durata di 24 mesi, con un 

impegno medio di 30 ore settimanali, per un importo di € 32.400,00 ogni altro onere incluso. 

 

Gli esperti selezionati, prima di essere assegnati ai singoli uffici e nell’ambito dell’incarico ricevuto, 

parteciperanno ad una fase di team building e di formazione presso la Regione a cura di docenti 

esperti finalizzata ad approfondire i temi del ciclo vita del progetto, della gestione del progetto e 
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delle soft skills manageriali. 

 

Al termine della fase di team building e formazione, gli esperti selezionati saranno assegnati agli 

uffici regionali presso i quali assicureranno la propria collaborazione. 

 

Fin dall’avvio del Progetto sarà definito d’intesa con gli uffici regionali un programma di 

valutazione dell’attività e delle prestazioni dei singoli esperti. 

 

A conclusione del Progetto sarà rilasciato agli esperti un “libretto” contenente il resoconto delle 

attività realizzate. 

 

 

Art.7 

Informazioni 

Per eventuali informazioni in merito ai contenuti e alle finalità del presente Avviso, si prega 

contattare, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì i seguenti riferimenti: Francesca 

Vazzana 06.8489.2563, Santino Luciani 06.8489.2552. 

 

 

Art. 8 

Pubblicazione 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Basilicata 

(http://www.regione.basilicata.it/dipformazione/) e sul sito del Formez PA (http://www.formez.it). 

 

 

Art.9 

Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/03 

 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, il Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e 

formazione per l’ammodernamento delle P.A., titolare del trattamento, informa che i dati dei 

candidati saranno utilizzati per la partecipazione al presente Avviso e per la relativa selezione. Il 

trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il 

conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli 

e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Al Formez PA potranno venire a 

conoscenza dei suddetti dati personali i Responsabili e gli incaricati che operano all’interno delle 

Unità organizzative cui è funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile Diffusione Qualità, e-governement, domiciliato per 

la funzione in Formez PA, viale Carlo Marx, 15, 00137 Roma. L’elenco aggiornato degli altri 

Responsabili potrà essere visionato presso l’Ufficio del Responsabile dell’Unità Organizzativa 

Amministrazione del Personale. I candidati hanno i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 

196/03 che prevede, tra gli altri, quello di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei 

dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del Trattamento.  

 

       Il Direttore Generale  

    (Marco Villani) 


