Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS)

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 unità di personale per il ruolo di
Assistente per la Comunicazione nell’ambito Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo
(reso pubblico il 16 agosto 2010)

1. Istituzione e finalità
L’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), intende conferire in base
a quanto previsto nella Convenzione tra la Regione Toscana - Autorità di Gestione Unica del
Programma Transfrontaliero Italia – Francia Marittimo 2007-2013 e OICS un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto ovvero di consulenza, per il ruolo di
Assistente per la Comunicazione nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia Francia Marittimo (di seguito “ Programma”).
Il presente disciplinare dell’Avviso pubblico aperto per titoli ed esami finalizzato alla selezione del
miglior candidato disponibile, si basa sulle seguenti premesse:
-

gli interventi dei Fondi Strutturali sono disciplinati dai Regolamenti n. 1080/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, e successive modifiche relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006
e successive modifiche relativo al FESR, FSE e Fondo di coesione, n. 1828/2006 del 8
dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche che stabilisce le modalità di
esecuzione del Regolamento N. 1083/2006 e successive modifiche;

-

l’obiettivo cooperazione territoriale europea, come indicato nel Regolamento n. 1083/2006,
è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e
regionali, la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale
integrato connesse alle priorità comunitarie e la cooperazione interregionale e lo scambio di
esperienze al livello territoriale adeguato;

-

nell’ambito dell’obiettivo cooperazione territoriale europea il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo è stato approvato dalla Commissione europea
con decisione C (2007) 5489 del 16 novembre 2007;

-

la Giunta Regionale della Regione Toscana ha preso atto della suddetta Decisione con
propria deliberazione n. 894 del 3 dicembre 2007;

-

la Regione Toscana, in applicazione del Regolamento comunitario n. 1080/2006, è stata
designata dalle Regioni Sardegna, Liguria e Corsica, (aree eleggibili del Programma insieme
alla Toscana), Autorità di Gestione Unica (AGU) del Programma, così come recepito dalla
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Decisione della GR n. 39 del 18/12/2006 che ha indicato per tale funzione il Settore Attività
Internazionali della Direzione Generale della Presidenza;
-

per l’attuazione del Programma l’AGU deve svolgere attività tecniche, organizzative,
logistiche, di informazione e promozione descritte nel Programma Operativo (PO) e nel
Piano di Informazione e Comunicazione;

-

l’AGU, secondo quanto previsto al punto 7.4.3 del PO e meglio dettagliato nel Piano di
Informazione e Comunicazione del Programma, deve garantire la realizzazione di attività
centralizzate al fine di assicurare la diffusione e l’implementazione delle informazioni per la
necessaria comunicazione verso l’esterno, con la Commissione europea e con le autorità
nazionali, di garantire i contatti istituzionali tra le regioni partner e di consentire la verifica
dello stato di avanzamento del Programma;

-

l’AGU, per l’attuazione delle attività di Informazione e Comunicazione previste dal
Programma, ha necessità di dotarsi di una figura professionale dedicata a tali attività;

-

l’AGU ha presentato al Comitato di Sorveglianza del 12 febbraio 2010 una proposta per la
prosecuzione delle attività di assistenza al Programma che prevede una convenzione con
l’associazione interregionale OICS, quale società in-house delle regioni e province
autonome italiane;

-

il Comitato di Sorveglianza ha dato mandato all’AGU di procedere in questo senso con
OICS, che di conseguenza ed in base a quanto stabilito dalla Convenzione per la gestione
dei servizi di assistenza tecnica relativi al STC e ad alcune attività relative
all’implementazione del Piano di informazione e comunicazione di cui al Programma
operativo Italia-Francia Marittimo del 3 agosto 2010 è tenuto ad occuparsi, tra l’altro, della
selezione e gestione contrattualistica/amministrativa del personale previsto dal PO,
compreso quindi un Assistente alla Comunicazione.

Tutto ciò premesso, in data odierna si rende pubblico quanto stabilito negli articoli che seguono.
Oggetto dell’incarico da assegnare tramite il presente Avviso

2.

I compiti dell’Assistente per la Comunicazione, che verrà selezionato sulla base del
procedimento di selezione disciplinato dal presente Avviso pubblico, sono i seguenti:
-

-

Facilitare le relazioni tra gli stakeholders;
Fornire informazioni sul Programma;
Contribuire, in collaborazione con AGU e Segretariato Tecnico Congiunto (STC), alla
implementazione della strategia di comunicazione del Programma, in modo da assicurare la
sua promozione nello spazio di cooperazione transfrontaliera;
Elaborare, in collaborazione con AGU e STC, il materiale informativo del Programma, come
newsletter, brochure e comunicati stampa;
Curare l’aggiornamento delle notizie e dei documenti del sito web del Programma;
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-

Organizzare, in collaborazione con AGU e STC, i seminari di informazione del Programma;
Contribuire, in collaborazione con AGU e STC, alla stesura dei report delle attività di
comunicazione;
Coordinare, in collaborazione con AGU e STC, le attività di informazione e visibilità
contenute nel Piano di Comunicazione del Programma;
Assistere i beneficiari del Programma nella definizione e implementazione delle strategie di
informazione e comunicazione;
Supportare l’AGU nei rapporti con la Commissione Europea con riferimento alle questioni
relative alla comunicazione;
Stabilire contatti con i media dello spazio di cooperazione transfrontaliera;
Contribuire, in collaborazione con AGU e STC, allo sviluppo di contatti e scambio di
informazioni con altri Programmi di cooperazione territoriale.

3. Requisiti per la partecipazione alla selezione
I candidati dovranno possedere i requisiti minimi (generali e specifici) di partecipazione ai fini
dell’ammissibilità alla selezione di seguito indicati.
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione (8 settembre 2010).
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;
c) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) Età: non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore ai 65 anni compiuti;
e) Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
g) 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 legislazione vigente (in Italia legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed
integrazioni), nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi della legislazione vigente (
in Italia D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748);
h) Non avere a proprio carico:
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione
o procedimenti penali e/o amministrativi 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
o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica
amministrazione;
i) Idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli appartenenti alle
categorie di cui alla Legge 168 del 1999 dovrà essere accertata la capacità lavorativa e che il
grado di invalidità non sia di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri operatori o alla
sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro). E’ fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui
alla Legge italiana 104 del 1992;
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l) Essere iscritti alla Long List dell’OICS (www.oics.it), iscrizione che può avvenire anche
contestualmente all’invio della domanda di partecipazione alla presente selezione previo richiesta
specifica di iscrizione;
m) Garantire, durante il periodo contrattuale, la presenza presso la sede dell’AGU in Firenze.
Requisiti specifici:
- Possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
a) diploma di laurea ex DM 509/1999 o DM 270/2004 in una delle seguenti discipline:
Scienze politiche; Lingue e Letterature straniere moderne; Lettere; Scienze della
Comunicazione;
b) laurea specialistica (ex DM 509/1999) o laurea magistrale (ex DM 270/2004)
equiparate ai diplomi del vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline:
Scienze politiche; Lingue e Letterature straniere moderne; Lettere; Scienze della
Comunicazione;
c) laurea secondo il vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline: Scienze
politiche; Lingue e Letterature straniere moderne; Lettere; Scienze della
Comunicazione;

-

d) altro diploma di laurea la cui equipollenza, ai sensi della normativa vigente, abbia
valenza unidirezionale nei confronti di uno dei precedenti diplomi.
Esperienza professionale in produzione/gestione di attività di comunicazione e/o
informazione relativa a relazioni ed attività internazionali per almeno 1 anno;
Ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua francese da valutarsi in sede di prova
d’esame.

Ai fini dell'ammissione alla selezione i requisiti minimi di partecipazione devono essere posseduti
dai candidati alla data di presentazione della domanda e vengono accertati dall’OICS ai fini delle
dichiarazione di ammissibilità al colloquio ed alla prova scritta.
4. Incompatibilità
Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e
beneficiari finanziati nell’ambito del Programma costituisce motivo di incompatibilità ed è
tassativamente vietato all’indomani dell’assunzione dell’incarico e sino allo scadere contrattuale
dello stesso. Qualsiasi motivo di incompatibilità va rimosso prima dell'assunzione dell'incarico.
5. Domanda di partecipazione
Al fine dell'ammissione alla partecipazione alla selezione, i richiedenti devono redigere una
domanda in conformità allo schema allegato al presente Avviso (Allegato B), a pena di
inammissibilità della candidatura.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) il cognome, nome, codice fiscale, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza (con
l’indicazione dell’indirizzo) ed il recapito postale e di posta elettronica;
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b) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea)
c) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
d) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) solo per i cittadini non Italiani: di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza
o provenienza;
f) di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 65 anni;
g) di essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;
h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di
procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver fruito del collocamento a riposo ai
sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;
j) le eventuali condanne penali riportate, i provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di
prevenzione, i procedimenti penali od amministrativi eventualmente pendenti a proprio carico
presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, nonché l’esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario;
k) il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al posto con l’indicazione degli estremi del
conseguimento;
l) i titoli di preferenza dei quali il candidato intende avvalersi, dettagliatamente descritti. I titoli di
preferenza sono quelli elencati al punto 8 del presente Avviso e vengono considerati solo a parità di
punteggio finale dei candidati dichiarati idonei. In caso di mancata dichiarazione nella domanda, gli
stessi non potranno essere fatti valere;
m) di essere fisicamente idoneo all’impiego. Solo per i portatori di handicap: ausili ed eventuali
tempi aggiuntivi necessari in sede di selezione, possibilmente attestati da una certificazione medica
semplice che specifichi gli elementi essenziali per godere dei benefici previsti dalla legge 104/92 e
successive modifiche ed integrazioni e dalla legge 68/99. In caso di mancata presentazione della
certificazione l’OICS provvederà in modo autonomo ad individuare la modalità più opportuna a
garantire il corretto svolgimento della selezioni;
n) di essere iscritti alla Long List dell’OICS (www.oics.it), iscrizione che può avvenire anche
contestualmente all’invio della domanda di partecipazione alla presente selezione previo richiesta
specifica di iscrizione;
o) Garantire, durante il periodo contrattuale, la presenza presso la sede dell’AGU in Firenze
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato. Non è richiesta l’autenticazione
della firma. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda deve essere allegato apposito curriculum vitae in lingua italiana oppure francese,
redatto, a pena di inammissibilità della candidatura, in conformità allo schema allegato al presente
Avviso (Allegato C) - per la cui compilazione è possibile rinvenire le istruzioni all'indirizzo
http://europass.cedefop.europa.eu - a comprova del possesso dei requisiti previsti
I suddetti documenti devono essere redatti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti in forma autografa e corredati di fotocopia di un documento di
identità chiaro e leggibile del firmatario.
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Le domande devono essere obbligatoriamente, pena l’inammissibilità della candidatura,
consegnate a mano oppure inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all’“Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), Viale del Caravaggio, n.
99 – 00147 Roma", entro le ore 24.00 del giorno 8 settembre 2010.
Ai fini del rispetto del termine fa fede la data della ricevuta dell’OICS contenente il numero di
protocollo in arrivo nel caso di consegna a mano, oppure il timbro dell'ufficio postale accettante
nel caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sul plico chiuso dovrà essere
riportata la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di n. 1 unità di personale per il ruolo di
Assistente
per
la
Comunicazione
nell’ambito
Programma
di
Cooperazione
TerritorialeTransfrontaliera Italia-Francia Marittimo”.
Le domande, inoltre, devono essere inviate all’OICS anche mediante uno dei seguenti mezzi:
a. a mezzo posta elettronica all’indirizzo oics@oics.it; in tale caso la domanda di
partecipazione ed il curriculum vitae redatti secondo le modalità sopra indicate,
nonché il documento di identità, devono essere scansionati in modo chiaro e
leggibile ed inviati quali allegati ad una comunicazione e-mail recante in oggetto la
dicitura “Avviso pubblico per la selezione di n. 1 unità di personale per il ruolo di
Assistente per la Comunicazione nell’ambito Programma di Cooperazione
Territoriale Italia-Francia Marittimo”;
b. oppure a mezzo fax al numero 0039 06 51601177; in tale caso la domanda di
partecipazione ed il curriculum vitae redatti secondo le modalità sopra indicate,
nonché il documento di identità, devono essere chiari e leggibili e devono essere
inviati quali allegati ad una comunicazione recante in oggetto la dicitura “Avviso
pubblico per la selezione di n. 1 unità di personale per il ruolo di Assistente per la
Comunicazione
nell’ambito
Programma
di
Cooperazione
TerritorialeTransfrontaliera Italia-Francia Marittimo”.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore dell’OICS e composta da un Presidente e
da un numero pari di Commissari. La Commissione sarà coadiuvata da un Segretario
verbalizzante senza diritto di voto.
7 Determinazione dei punteggi
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 63 punti, così suddivisi:
-

-

esperienza professionale: saranno valutate le esperienze professionali di comunicazione
relative ad attività e relazioni internazionali - effettuate in base ad un qualsiasi rapporto di
lavoro retribuito sia esso a tempo determinato, indeterminato, contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, contratto di collaborazione a progetto, incarico professionale con
Partita IVA – per massimo 3 punti (punti 0,50 per anno di esperienza)
prova scritta: massimo 30 punti
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-

prova orale: massimo 30 punti

I periodi di servizio o di collaborazione inferiori all'anno sono calcolati in dodicesimi corrispondenti ai
mesi; si considera come mese intero il periodo continuativo di trenta giorni o frazione superiore a
quindici giorni. I periodi di quindici giorni o inferiori non sono valutati.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione
dell’esperienza professionale al voto complessivo riportato nella prova scritta e in quella orale. Per
essere dichiarati idonei è necessario ottenere una valutazione di almeno 21/30 nella prova scritta e
almeno 18/30 nella prova orale
8. Graduatorie e titoli di precedenza e preferenza
Le proposte delle graduatorie di merito sono redatte dalla Commissione incaricata, secondo
l’ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato nella votazione complessiva, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni.
9. Procedura di selezione
Prima fase: Accertamento dei requisiti per la partecipazione alla selezione
L’accertamento del possesso dei requisiti minimi (generali e specifici) per la partecipazione
dichiarati dai candidati è effettuato dall’OICS e termina con la pubblicazione dell’elenco dei
candidati “ammessi”, “non ammessi” “ammessi con riserva”.
Le irregolarità non sanabili della domanda, che comportano l’esclusione dalla selezione, sono:
la mancanza della firma in calce alla domanda;
a dei requisiti prescritti dal presente Avviso e/o l’omissione nella domanda di una
delle seguenti indicazioni: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e/o
domicilio del candidato, indirizzo e-mail, livello di conoscenza delle lingue italiano e francese;
la presentazione della domanda oltre il termine di cui al punto 5 del presente Avviso.
L’irregolarità e/o l’omissione dei documenti e/o delle dichiarazioni sostitutive presentati o da
presentare nell’interesse del candidato non è sanabile e gli stessi saranno considerati come non
presentati.
Seconda fase: Prova selettiva (scritta e orale)
La prova scritta consiste nella redazione di una scheda informativa-divulgativa destinata ad uffici
stampa, siti web e ad altre iniziative di comunicazione allo scopo di sviluppare la massima
diffusione dei contenuti del programma e dei progetti. Nella redazione della scheda dovranno
essere indicate le azioni specifiche e gli strumenti necessari al fine di raggiungere gli obiettivi del
piano di comunicazione.
La scheda, il cui tema verrà fornito ai candidati in sede di esame, dovrà essere redatta in lingua
italiana e in lingua francese.
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La prova orale consisterà in 3 domande una in lingua italiana, una in lingua francese; la terza
nella lingua (italiana o francese) scelta dalla Commissione sulle seguenti materie:
- Elementi di Diritto Comunitario
- Regolamenti comunitari e normativi inerenti i Fondi Strutturali 2007-2013 con particolare
riferimento alla cooperazione territoriale europea e relativa attività di comunicazione
- P.O. Italia Francia Marittimo e relativo piano di comunicazione
- Elementi di Diritto degli enti locali e delle Regioni dello spazio del Programma (Toscana,
Liguria, Sardegna e Corsica)
- Nozioni sui contesti istituzionali, economici e socio-culturali delle Regioni dello spazio del
Programma (Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica)
- Legislazione relativa alle attività di informazione e comunicazione pubblica.
- Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa
- Tecniche di redazione di un comunicato stampa e di organizzazione di una conferenza
stampa
- Conoscenza del funzionamento dei quotidiani,delle radio, delle tv e delle agenzie di stampa
- Strumenti e tecniche di web communication
- Conoscenza del software joomla per la realizzazione di CMS.
In occasione della prova orale verrà verificata inoltre la padronanza nell’uso del computer, in
particolare Word, Power Point, Excel, Internet, banche dati.
10 . Diario della Procedura di selezione
Prima fase: Accertamento dei requisiti per la partecipazione alla selezione.
L’esito dell’analisi dell’ammissibilità dei documenti trasmessi dai candidati all’OICS verrà reso
pubblico il 17 settembre 2010 (Liste dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva;
nomina della Commissione di valutazione) tramite la pubblicazione sul sito www.oics.it.
Nella stessa data (17 settembre 2010) verranno confermati o meno gli appuntamenti di cui ai
commi successivi, in base al numero delle candidature ricevute ed alle esigenze della
Commissione che nel frattempo sarà stata nominata.
Seconda fase:, prova scritta, prova orale
La prova scritta e la prova orale si svolgeranno presso la sede della Regione Toscana in Firenze,
Piazza dell’Unità d’Italia n. 1 a partire dalle ore 09.00 del 21 settembre 2010, se non altrimenti
indicato con il dovuto anticipo tramite errata corrige all’indirizzo www.oics.it.
Qualora i candidati ammessi fosse in numero tale da non consentire l’espletamento delle prove in
un’unica giornata la Commissione si riserva di esaminare i candidati anche nei giorni successivi al
21 settembre 2010. Le date aggiuntive saranno comunicate ai candidati il 21 settembre 2010
prima dell’inizio delle prove selettive.
Sul sito internet http://www.oics.it l’OICS provvederà a pubblicare:
il giorno 17 settembre 2010:
1) gli elenchi dei candidati ammessi, di quelli non ammessi;
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2) l’avviso di conferma della data e luogo di svolgimento della procedura selettiva di cui al
comma 2 art. 9 del presente Avviso;
3) la composizione della Commissione esaminatrice.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro 10 giorni lavorativi dalla data di fine delle prove.
SI INFORMANO I CANDIDATI CHE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL’OICS
http://www.oics.it DI TUTTE LE COMUNICAZIONI PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO HA
VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
I concorrenti che, pur avendo presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini
prescritti, non dovessero risultare inseriti negli elenchi dei candidati “ammessi”, anche se non
inseriti nell’elenco “non ammessi”, hanno la facoltà di presentarsi nella sede, giorno e orario di
convocazione indicati purché muniti:
a. del tagliando comprovante l’avvenuta spedizione della domanda tramite raccomandata con
avviso di ricevimento oppure della ricevuta della consegna a mano all’OICS;
b. della notifica di recapito della comunicazione inviata a mezzo posta elettronica oppure del
report del fax;
c. dell’eventuale contestazione scritta dell’esito della domanda di partecipazione, se inseriti
nella lista dei candidati “non ammessi”.
11. Contratto e compenso
Il Direttore dell’OICS formula, al candidato vincitore della procedura selettiva, la richiesta di
produrre la documentazione per la formale attribuzione dell’incarico con telegramma. Qualora il
predetto candidato non presenti la prescritta documentazione entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta, verrà dichiarato decaduto dall’attribuzione dell’incarico. È altresì dichiarato
decaduto dall’attribuzione dell’incarico il candidato che risulti privo anche di uno solo dei requisiti
prescritti dal punto 3 del presente Avviso. In caso di decadenza dall’attribuzione dell’incarico, si
procede, con le medesime modalità di cui sopra, all’attribuzione dell’incarico al candidato idoneo
utilmente classificato in graduatoria al posto successivo.
Il Direttore dell’OICS, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione
dell’incarico, stipula il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero il contratto di
consulenza con il vincitore della procedura selettiva, con applicazione della normativa vigente in
materia.
I rapporti di collaborazione hanno durata di 3 (tre) anni e sono rinnovabili per tutta la durata del
Programma, al fine di garantirne l'efficiente gestione fino alla conclusione.
L’incarico richiede una disponibilità di n. 220 giornate l’anno nel luogo di lavoro indicato.
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Il compenso annuo lordo per l’ambito di competenza, fissato nella seguente tabella, è comprensivo di
qualsivoglia onere a carico del consulente stesso, quindi al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali e assicurativi previsti dalla legge a carico dello stesso ed ha validità per il triennio. Le
eventuali spese sostenute in occasione di missioni sono rimborsabili a valere sulle risorse
appositamente stanziate sui fondi del Programma, previo esplicita autorizzazione da parte dell’AGU.
Ambito di competenza

N. incarichi da attivare

Compenso annuo lordo

1

€ 31.000

01 – Assistente per la
Comunicazione

( trentunomila/00)

12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
l’OICS, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il candidato deve manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nel testo della domanda di
partecipazione alla selezione.
13. Pari opportunità
In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro", dell'art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, l’OICS garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
14. Clausole di salvaguardia
L’OICS si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la
presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità.
Il presente Avviso è redatto e pubblicato in lingua italiana e francese.
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di
legge in materia.
15. Accesso agli atti
L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento è possibile successivamente alla
conclusione del medesimo.
Si comunicano i seguenti elementi informativi:
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: Direttore dell’Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (OICS), Dott. Gildo Baraldi; Tel. +39 06 5140504; +39 06 5140463; Fax
+39 06 51601177; E-mail: oics@oics.it.
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Il presente Avviso e relativi allegati sono disponibili sui seguenti siti internet:
http://www.oics.it,
http://www.maritimeit-fr.net.
Roma, 16 agosto 2010
Il Direttore generale
(Dott. Gildo Baraldi)
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