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AVVISO 
 

per 
 

la selezione pubblica di 1 risorsa di project financial assistant a supporto della Regione 
Molise nell’ambito del progetto europeo ClustArs approvato dalla Giunta regionale con 
atto deliberativo n. 154/14. 
 

Art. 1 
Oggetto 

Il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per  l’ammodernamento delle 
P.A., per conto della Regione Molise e nell’ambito del progetto sopra indicato, di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale n.154 del 18 aprile 2014 e alla lettera prot.0022790 del 17 
luglio 2014 della Regione Molise (Progetto “Clustars: Achieving Excellence in cluster 
management”), seleziona 1 risorsa per il conferimento di un incarico di project financial 
assistant per il progetto ClustArs in oggetto presso gli uffici del “Servizio competitività dei 
Sistemi produttivi e sviluppo delle attività industriali ed estrattive e politiche della 
concorrenza” della Regione Molise a Campobasso. 
Al collaboratore selezionato sarà conferito incarico della durata massima di 12 mesi, 
dell’importo complessivo lordo di €16.191,00 estendibili ad € 21.191,00. L’incarico potrà 
essere prorogato fino al 31 dicembre 2015 quale data di conclusione del progetto. 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198. 

 
Art.2 

Requisiti di ammissione alla selezione: 
Requisiti generali 

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
repubblica); 
o, in alternativa: 

b) Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di un Paese extraeuropeo, 
con autorizzazione a risiedere e lavorare in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione per il requisito della cittadinzna italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

c) godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo); 

d) età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il collocamento 
a riposo; 
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e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente e insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare; 

f) non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a 
riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n.336 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 
1972 n.748; 

g) non avere a proprio carico: 
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; 
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti nella pubblica amministrazione; 

h) idoneità fisica al profilo da ricoprire ad alle mansioni da svolgere. 
 
Requisiti specifici 

a) Laurea, inclusa quella triennale cosiddetta “breve”,  in economia, scienze politiche, 
giurisprudenza o equipollenti; 

b) ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
c) pregressa esperienza nella predisposizione,  attuazione e coordinamento di progetti europei 

di cooperazione territoriale e allo sviluppo di progetti del programma CIP – iniziativa 
European Cluster Excellence (ECEI). Tale esperienza dovrà essere documentata 
relativamente ad almeno una delle fasi di predisposizione /attuazione/ coordinamento dei 
progetti; 

d) padronanza nell’uso del computer. 
 

Art. 3 
Domanda di ammissione e documentazione da allegare  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro il termine perentorio 
del 1 settembre 2014 esclusivamente via web, tramite il sistema STEP - ONE, il sistema di 
iscrizione on-line per i concorsi e i corsi-concorso, presente sul Portale del Formez PA, canale 
tematico “Ripam - Riqualificazione PA”, compilando integralmente e correttamente l’apposito 
modulo elettronico disponibile sul sito http://ripam.formez.it , che rilascerà ricevuta on-line 
comprovante l’avvenuta iscrizione. Nella domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae 
formato europeo. 

Art. 4 
Comunicazioni relative alla selezione 

Tutte le comunicazioni relative alla selezione avverranno esclusivamente attraverso il sito web 
del Formez PA(www.formez.it). 
Le comunicazioni effettuate tramite sito web avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica. 
 

Art. 5 
Eventuale prova preselettiva  

In relazione al numero di candidati ammessi alla selezione la Commissione esaminatrice 
valuterà la possibilità che la valutazione titoli e il colloquio orale di cui agli art.6 e 7 del 
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presente avviso, sia preceduta dallo svolgimento di una prova preselettiva con test a risposta 
multipla,  che si terrà in idonea sede presso la città di Roma. 
La data della eventuale prova preselettiva sarà pubblicata sul sito del Formez PA 
(www.formez.it) almeno 15 giorni prima della data di effettuazione della stessa. 
L’assenza, a qualunque titolo, alla prova preselettiva comporterà l’esclusione dalla selezione. 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale 
di merito.  
In caso di svolgimento della prova preselettiva saranno ammessi alla selezione per titoli e 
colloquio orale i primi 20 candidati oltre eventuali ex aequo che parteciperanno alla successiva 
fase di selezione. 
Tale graduatoria verrà pubblicata sul sito del Formez PA (www.formez.it). Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  
 

Art.6 
Valutazione titoli 

Il colloquio orale sarà preceduto dalla valutazione dei titoli indicati, che dovranno essere 
posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
al presente avviso e non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 20 così 
ripartiti: titoli di studio (max 5 punti), titoli di servizio (max 15 punti).  

 
Valutazione titoli ed esperienze professionali (max 20 punti) 

 
Titoli (max 5 punti) 

1. Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o 
specialistica in scienze politiche, economia, giurisprudenza 
o lauree equipollenti 

(max 5 punti) 

fino a votazione 100 Punti 2,5 
votazione da 101 a 105 Punti 3 
votazione da 106 a 109 Punti 4 
votazione da 110 a 110 e lode Punti 5 
2. Laurea triennale in scienze politiche, economia, 
giurisprudenza o lauree equipollenti  

(max 2punti) 

Votazione fino a 100 Punti 1 
Votazione da 101 a 106 Punti 1,5 
Votazione da 107 a 110 e lode Punti 2 
  

Esperienze professionali  (max 15 punti) 
Esperienze professionali nella predisposizione, attuazione e 
coordinamento di progetti europei di cooperazione 
territoriale e allo sviluppo di progetti del programma CIP (2 
punti per ogni mese di lavoro) 

(max 15 punti) 

 
 
 

Art.7 
Colloquio orale 

Al colloquio orale saranno ammessi tutti i candidati che, alla valutazione titoli avranno ottenuto 
un punteggio di almeno 12/20. La prova selettiva orale consisterà in un colloquio che verterà 
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sulle tematiche del progetto. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà pubblicato, 
unitamente all’elenco degli ammessi, sul sito del Formez PA prima indicato almeno venti 
giorni prima della data in cui deve essere sostenuta. Tale avviso ha valore di notifica. Al 
colloquio orale sarà assegnato un punteggio massimo di 40 punti e la stessa si intenderà 
superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 30/40. 

 
Colloquio (max 40 punti) 

1. Tematiche del progetto Max 25 punti 
2. Livello di conoscenza della lingua inglese Max 10 punti 
3. Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse 
Max 5 punti 

 
Al termine la Commissione stilerà la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito del 
Formez PA(www.formez.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Al primo classificato  sarà conferito un incarico di collaborazione a progetto di dodici mesi di 
cui all’Art. 1 del presente Avviso. 
La partecipazione al presente Avviso comporta l’accettazione integrale e incondizionata di 
quanto in esso contenuto. 
Al vincitore sarà inviata comunicazione via mail.  

 
Art.8 

Pubblicazione 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Formez PA (www.formez.it). 
 

Art. 9 
Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/03 e s.m. e i. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, il Formez PA, 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 dell’area Selezione e mobilità del personale pubblico, domiciliato 
per la funzione in  Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamneto delle P.A., 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.  
 
Roma,  8 agosto 2014            
 

Il Commissario Straordinario 
Avv. Harald Bonura 


