Gruppo Esperti Junior Task Force Edilizia Scolastica
Regioni Campania e Puglia
Avviso per collaborazioni professionali
(DP1400 26/11/2015)
La Società Studiare Sviluppo srl, beneficiaria dell’intervento di “Affiancamento straordinario alle autorità di
gestione dei programmi operativi regionali dell’obiettivo convergenza in ritardo di attuazione” – CUP
G81I12000390006, finanziato a valere sul PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, intende
avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da reperire sul mercato per la realizzazione di attività
connesse all’attuazione del su citato intervento.
L’azione cui si intende dare supporto attraverso l’individuazione delle risorse di cui al presente avviso è
prioritariamente rivolta all’attività di miglioramento, accelerazione e facilitazione dell’attuazione di
interventi di edilizia scolastica con riferimento alle Regioni Campania e Puglia.
L’attività che le professionalità individuate saranno chiamate a svolgere si sostanziano prevalentemente in
azioni di presidio dei progetti e di affiancamento degli enti territoriali competenti per l’attuazione,
contribuendo a risolvere eventuali criticità.
I profili professionali ricercati sono quelli di risorse junior con forte motivazione al miglioramento della
qualità degli investimenti pubblici, grande capacità d’interazione e mediazione con i vari livelli istituzionali,
competenze tecniche trasversali in materia di gestione di progetti e appalti pubblici.
La natura dell’azione è tale da presupporre una pregressa esperienza professionale sia presso strutture
private che abbiano comunque interagito con la sfera degli investimenti pubblici, sia presso Pubbliche
Amministrazioni (Centrali, Regionali e Locali).
Le risorse opereranno in team in una logica di azione sinergica con gli altri soggetti che già operano
nell’ambito del Progetto ed avranno come principali riferimenti il Responsabile Nazionale e il Responsabile
Regionale della Task Force Edilizia Scolastica presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale.
I profili professionali oggetto del presente avviso sono i seguenti:
Profilo professionale Categoria A: n. 4 Esperti junior per attività di assistenza e supporto sul campo ad
interventi di edilizia scolastica, specializzato in attività tecniche in materia di appalti pubblici
1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica (nuovo ordinamento) in ingegneria, architettura o
giurisprudenza;
2. Esperienza specifica almeno triennale, nei seguenti campi di interesse:
 Gestione progetti e appalti;
 Normativa su appalti e avvisi pubblici;
 Elementi di programmazione delle opere pubbliche e relativa documentazione;
 Progettazione edilizia/impiantistica;
 Collaudo.
3. Esperienza professionale rilevante complessiva almeno quinquennale;

4. Disponibilità ad operare presso le Regioni beneficiarie del progetto (Basilicata, Calabria, Campania,
Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia).
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura sarà considerato criterio
preferenziale:
- l’avere svolto analoghe mansioni presso Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali e presso
strutture private che hanno gestito interventi di investimenti pubblici;
- residenza anagrafica nelle Regioni Campania o Puglia;
- età anagrafica, preferendo, a parità di punteggio, la candidatura più giovane
Le figure qui ricercate, saranno così suddivise nella composizione delle diverse Task Force:
- n. 1 esperto operante a supporto della Regione Campania;
- n. 3 esperti operanti a supporto della Regione Puglia;
La tipologie di rapporto professionale che saranno utilizzate sono il Contratto di collaborazione o il
contratto di consulenza professionale nel caso di possesso partita I.V.A.
Il rapporto di collaborazione prevede un impegno, in termini di tempistica, caratterizzato da una certa
continuità, commisurata alle relative esigenze di compiuta realizzazione delle attività La sede di lavoro sarà
prevalentemente presso i territori regionali di riferimento di ciascuna Task Force, non escludendosi la
possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche su Roma o presso le altre Regioni coinvolte nel
progetto.
La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 3 mesi ed in ogni caso non potrà andare oltre la data
ultima prevista del 31 marzo 2016. Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti di cui alla
normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni del Progetto.
Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è indicativamente compreso fra
5.000,00 e 8.000,00 euro lordi per l’intero periodo di attività, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato.
Si precisa, inoltre, che la natura istituzionale del supporto prevede l’incompatibilità con altri incarichi
concessi od a supporto dell’Amministrazione Regionale di riferimento. Si precisa, inoltre, che la natura
istituzionale del supporto prevede l’incompatibilità con altri incarichi concessi dall’Amministrazione
Regionale di riferimento o comunque a supporto della stessa, nonché con altri incarichi in qualunque modo
connessi a interventi di edilizia scolastica nel territorio regionale di riferimento.
L’impegno stimato è di circa 3-4 gg uomo a settimana.
Profilo professionale Categoria B: n. 1 Esperto junior supporto operativo anagrafe edilizia scolastica
1. Diploma tecnico (geometra, perito tecnico industriale) o laurea triennale in ingegneria o
architettura;
2. Esperienza professionale rilevante complessiva almeno triennale;
3. Ottime conoscenze informatiche, con particolare riferimento ad attività di gestione ed
alimentazione di database;
4. Disponibilità ad operare presso le Regioni beneficiarie del progetto (Calabria, Campania, Puglia o
Sicilia).

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura sarà considerato criterio
preferenziale:
- l’avere svolto analoghe mansioni presso Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali e presso
strutture private che hanno gestito interventi di investimenti pubblici;
- residenza anagrafica nelle Regioni Campania o Puglia;.
- età anagrafica, preferendo, a parità di punteggio, la candidatura più giovane.
Le figure qui ricercate, saranno così suddivise nella composizione delle diverse Task Force:
- n. 1 esperto operante a supporto della Regione Puglia;
La tipologie di rapporto professionale che saranno utilizzate sono il Contratto di collaborazione o il
contratto di consulenza professionale nel caso di possesso partita I.V.A.
Il rapporto di collaborazione prevede un impegno, in termini di tempistica, caratterizzato da una certa
continuità, commisurata alle relative esigenze di compiuta realizzazione delle attività La sede di lavoro sarà
prevalentemente presso i territori regionali di riferimento di ciascuna Task Force, non escludendosi la
possibilità di svolgere sporadiche attività progettuali anche su Roma o presso le altre Regioni coinvolte nel
progetto.
La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 3 mesi ed in ogni caso non potrà andare oltre la data
ultima prevista del 31 marzo 2016. Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti di cui alla
normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni del Progetto.
Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è indicativamente compreso fra
4.500,00 e 6.500,00 euro lordi per l’intero periodo di attività, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato.
Si precisa, inoltre, che la natura istituzionale del supporto prevede l’incompatibilità con altri incarichi
concessi dall’Amministrazione Regionale di riferimento o comunque a supporto della stessa, nonché con
altri incarichi in qualunque modo connessi a interventi di edilizia scolastica nel territorio regionale di
riferimento.
L’impegno stimato è di circa 3-4 gg uomo a settimana.
Profilo professionale Categoria C: n. 1 Esperto junior supporto segreteria tecnica
1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica (nuovo ordinamento);
2. Esperienza professionale rilevante complessiva almeno triennale;
3. Ottime conoscenze informatiche, con particolare riferimento ad attività di gestione ed
alimentazione di database;
4. Non aver compiuto il 40° anno di età alla data di presentazione della candidatura;
Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura sarà considerato criterio
preferenziale:
- l’avere svolto analoghe mansioni presso Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali e presso
strutture private che hanno gestito interventi di investimenti pubblici;
- pregressa esperienza nella gestione di relazioni inter-istituzionali

La tipologie di rapporto professionale che saranno utilizzate sono il Contratto di collaborazione o il
contratto di consulenza professionale nel caso di possesso partita I.V.A.
La durata del rapporto contrattuale è prevista in circa 3 mesi ed in ogni caso non potrà andare oltre la data
ultima prevista del 31 marzo 2016. Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti di cui alla
normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni del Progetto.
Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è indicativamente compreso fra
6.000,00 e 9.000,00 euro lordi per l’intero periodo di attività, in funzione dell’effettivo impegno condiviso e
dell’effettivo livello di expertise riconosciuta a ciascun soggetto individuato.
Il rapporto di collaborazione prevede un impegno, in termini di tempistica, sostanzialmente full time. La
sede di lavoro è Roma.
Procedura di selezione
La manifestazione di interesse, riportante espressa indicazione del profilo e della Regione per cui si avanza
la propria candidatura, unitamente all’invio di un curriculum vitae che dettagli le esperienze maturate e i
titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute, dovrà essere trasmessa alla Società al recapito
selezione@studiaresviluppo.it, entro e non oltre le ore 24.00 del 13 dicembre 2015 con la menzione,
nell’oggetto del seguente codice “Avviso per collaborazioni professionali – Gruppo Esperti Junior Task
Force Edilizia Scolastica (DP1400 26/11/2015)”
Con riguardo alle modalità di selezione, per ciascun profilo, verranno pre-selezionati un numero di
candidati, risultati idonei sulla base dell’analisi dei cv pervenuti, fino ad un massimo del quintuplo di quelli
ricercati (compresi eventuali ex aequo), da ammettere a colloquio conoscitivo volto ad approfondire le
esperienze e professionalità indicate nel cv.

Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….…nato/a a …..……………………il ……………………. dichiara di aver preso
visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con il quale è stato emanato
il Codice in materia dei protezione dei dati personali, ed autorizza la Società Studiare Sviluppo srl al trattamento
dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla Privacy:

Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici,
conformemente a quanto previsto dall’art. 11.

I dati saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea, verso Paesi terzi (in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e
43) ed, eventualmente, comunicati ad altri uffici.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 5, si precisa che:
il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Studiare Sviluppo, Via Vitorchiano, 123 – 00189 Roma;
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante di Studiare Sviluppo, Via Vitorchiano, 123 – 00189 Roma.

