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PROT. 10/2022  del 24/01/2022 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE 

DI CANDIDATI PER L’ASSUNZIONE PART-TIME DI N. 2 ADDETTI ALLA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI PROGETTI REGIONALI ED EUROPEI DA 

INQUADRARE NEL LIVELLO 4° CCNL COMMERCIO/TERZIARIO (CONTRATTO DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER SEI MESI CON EVENTUALE PROROGA PREVISTA 

NEI TEMINI DI LEGGE).  

 

Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione (d'ora in avanti Arezzo Innovazione) con sede 

legale in Arezzo, Via Spallanzani, 23 - 52100 (AR) tramite il presente avviso pubblicato sul sito internet  

aziendale www.arezzoinnovazione.it, indice una selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata 

all’ assunzione part-time  a tempo determinato - per sei mesi con eventuale proroga prevista nei termini di 

legge - di n. 2 addetti  alla gestione amministrativa e finanziaria di progetti regionali ed europei. 

La graduatoria potrà essere successivamente utilizzata come riferimento dal Consiglio di 

Amministrazione per l'attivazione di eventuali rapporti di lavoro in ossequio alle necessità di personale da 

destinare alle attività gestite da Arezzo Innovazione. 

Arezzo Innovazione garantisce il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla 

legge 68/1999 e del d.lgs. 198/2006. 

 

1. FUNZIONI 

La figura professionale di addetto/a alla gestione amministrativa e finanziaria di progetti regionali ed 

europei svolgerà le seguenti funzioni: 

- Gestione progettuale 

- Elaborazione e produzione di documenti tecnici ed operativi sia in italiano che in lingua inglese  

- Predisposizione di documenti per adempimenti di natura rendicontuale e supporto alla redazione dei 

relativi atti amministrativi sia in italiano che in lingua inglese 

- Partecipazione a meeting internazionali 

- Supporto all'attività amministrativa/contabile  
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Il CCNL applicabile è quello del Commercio/Terziario e il livello di inquadramento in base al profilo 

professionale sarà quello del 4° livello. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI: 

 Alla procedura di valutazione comparativa sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del 

presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti. 

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

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti penali o a misure di prevenzione o 

di sicurezza; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 

e) idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere; 

f) possesso del titolo di LAUREA (magistrale, triennale, specialistica), conseguito sia in Italia che presso un 

istituto dell’Unione Europea, in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Politiche o 

equipollenti; costituiranno titoli preferenziali Master Post Laurea, Dottorati di ricerca, corsi di 

specializzazione e perfezionamento in materie attinenti all’incarico: rendicontazione, europrogettazione, 

project management; 

g) precedenti esperienze nel campo delle progettazione/rendicontazione regionale e europea; 

h) buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 

i) ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office (con particolare riferimento a Word, Excel), ottima 

conoscenza ed utilizzo di Internet; costituirà elemento preferenziale la conoscenza di Piattaforme 

informatiche nazionali, regionali, europee dedicate alla progettazione/gestione progettuale;  

l) curriculum vitae  professionale coerente con il profilo richiesto; 

 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda di partecipazione dei candidati, redatta in carta semplice sulla base del modello allegato 

al presente avviso (all. A), corredata di dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti e del curriculum 

vitae (formato europeo), ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 17:00 del 



 

 
 Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione – Via L. Spallanzani n° 23 – 52100 – AREZZO (AR) 

Codice Fiscale e Partita Iva  n° 01767240516; REA  AR 137733 

Telefono 0575489663 –info@arezzoinnovazione.it – www.arezzoinnovazione.it  

 

3 

 

24 Febbraio 2022 debitamente datata e firmata a pena di esclusione, (firma da non autenticare) con una delle 

seguenti modalità: 

 a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione, Via L. 

Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (AR). Per la raccomandata farà fede il timbro postale.  

 via PEC, entro il termine ultimo stabilito dal presente Avviso, alla casella di PEC al seguente 

indirizzo arezzoinnovazione@pec.it; in caso di invio tramite PEC, farà fede la data di accettazione e 

consegna generata dal sistema informatico.   

 

In caso di invio per raccomandata è requisito essenziale l'anticipazione della domanda di 

partecipazione a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: info@arezzoinnovazione.it. 

 

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione, 

nonché un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 

Ogni eventuale variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arezzo 

Innovazione. 

Arezzo Innovazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso il recapito 

telefonico e l’eventuale indirizzo e-mail comunicato o per dispersioni di comunicazioni causate da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili ad Arezzo 

Innovazione stesso, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata 

restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento. 

Il non rispetto di anche una delle indicazioni di cui sopra sarà ritenuto motivo sufficiente alla nullità 

della domanda. 

Alla domanda (Modello Allegato A), che dovrà essere sottoscritta, dovrà essere allegata:  

-  copia fotostatica, non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità;  

- il curriculum vitae professionale firmato completo con foto, in formato europeo, nel quale 

dovranno essere riportate distintamente le diverse esperienze professionali maturate, con indicazioni della 

natura (rapporto di lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato, incarico occasionale, docenza, per 

ciascuno dei quali dovrà essere espressamente indicato il periodo temporale -anno/mese/giorno di inizio e 

fine) nonché i contenuti e le mansioni svolte, con adeguata evidenza delle conoscenze e delle esperienze 

richieste, le conoscenze informatiche e linguistiche possedute; la situazione lavorativa in essere al momento 

della presentazione della domanda con la precisazione della tipologia di contratto in essere e se a termine la 
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data del termine, laddove il candidato risultasse privo di occupazione la tipologia di ammortizzatore sociale 

di cui sia eventualmente titolare al momento della presentazione della domanda;  

- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesta il possesso dei requisiti 

richiesti di cui al punto 2 (redatto su modello allegato A al presente Avviso) 

- autorizzazione ad Arezzo Innovazione per il trattamento dei dati personali (da rilasciarsi in calce 

alla dichiarazione di cui al punto precedente). 

 

Saranno esclusi dalla selezione coloro che presenteranno domande:  

- prive di sottoscrizione;  

- pervenute oltre i termini sopra indicati;  

- con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

4. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DI CANDIDATI  

La formazione della graduatoria finalizzata alla selezione dei candidati avverrà sulla base della 

valutazione comparativa dei titoli professionali, formativi e dei curriculum presentati, a cui farà seguito un 

colloquio volto ad accertare le attitudini e le competenze degli stessi in relazione alle effettive mansioni da 

svolgere, secondo i seguenti punteggi: 

 

Valutazione dei titoli massimo 60 punti  

 Possesso di una laurea triennale, punti 2;  

 Possesso di laurea magistrale/specialistica o titolo assimilabile con percorso di studi almeno 

quinquennale, punti 4; 

 Possesso di seconda laurea, punti 4 per percorso di studio almeno quinquennale, punti 2 per percorso 

di studio almeno triennale.  

 

Si specifica che il punteggio della laurea triennale e quello della laurea specialistica non sono cumulabili. 

Per  lauree triennali o magistrali/specialistiche  conseguite con il massimo dei voti verrà assegnato un 

ulteriore punto. 

 

 Possesso di Master Post Laurea, Dottorati di ricerca, corsi di specializzazione e/o perfezionamento in 

materie attinenti all’incarico, punti 3 per ogni titolo aggiuntivo, fino ad un massimo di 6 punti; 
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 Esperienze lavorative in materie attinenti all’incarico, punti 5 per ogni anno di esperienza (per anno 

di esperienza si intende un’attività continuativa di almeno 10 mesi), fino ad un massimo di punti 25; 

 Conoscenza piattaforme informatiche nazionali, regionali, europee dedicate alla 

progettazione/gestione progettuale, punti 4;  

 Livello di conoscenza della lingua inglese da valutare in sede di colloquio secondo la seguente 

classificazione: 

 A1- (Primo approccio) Comprensione ed uso di espressioni di tutti i giorni, frasi molto 

semplici necessarie a soddisfare richieste concrete; 

 A2 - (Sopravvivenza) Comprensione di frasi ed espressioni comunemente usate in 

ambiti familiari (informazioni sulla famiglia, shopping, lavoro, territorio etc..); 

 B1 – (Soglia) Comprensione dei punti fondamentali di discorsi chiari su materie 

familiari e regolarmente utilizzate in ambito lavorativo, scolastico, tempo libero etc.; 

 B2 – (Vantaggio) Comprensione delle idee principali di un testo complesso sia dal 

punto di vista degli argomenti pratici sia concettuali. Capacità di interazione con 

madrelingua in modo fluente e spontaneo; 

 C1 – (Competenza operativa) Comprensione di un vasta gamma di testi lunghi e 

complessi con comprensione dei significati impliciti. Colloquio fluente, flessibile in 

ambito sociale, accademico e professionale; 

 C2 – (Padronanza) Comprensione senza difficoltà di qualsiasi cosa letta od udita. 

Capacità di esprimersi in modo molto fluente e preciso differenziando sottili sfumature di significato 

anche in situazioni complesse; 

A cui verrà attribuito il seguente punteggio: 3 punti B1, 2 punti per ciascun livello superiore al B1, 

fino ad un massimo di 9 punti. 

 Conoscenza di livello almeno B1 di altre lingue Ufficiali della Unione Europea, punti 2 per ogni 

lingua conosciuta, fino ad un massimo di 6 punti, attestabili mediante certificati internazionali (o  

dichiarazione di essere madrelingua).  

 

Avranno diritto di accedere al colloquio attitudinale i soli candidati che conseguiranno un punteggio 

minimo di 15 punti alla valutazione per titoli. 

 

Colloquio attitudinale con la commissione massimo 40 punti 
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Il colloquio ha lo scopo di valutare le capacità relazionali e comunicative del candidato.  In 

particolare durante il colloquio si valuteranno le conoscenze tecniche relative ai seguenti temi: 

 programmi di finanziamento diretti e indiretti dell'UE; 

 programmi Interreg Europe, ENI  CBC MED, Erasmus Plus e altri programmi comunitari; 

 capacità di gestione progettuale all’interno dei programmi di cui sopra;  

 conoscenza base del sistema di gestione amministrativa/contabile. 

 Arezzo Innovazione si riserva la facoltà di effettuare, prima dell’assunzione in servizio, idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate nella domanda di ammissione. In caso di dichiarazioni 

mendaci, in ordine ai requisiti prescritti, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge, Arezzo 

Innovazione dichiarerà la decadenza dell’interessato dalla graduatoria. 

 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento dell’Organo Amministrativo  e sarà 

composta da 3 membri con competenza nelle materie oggetto della selezione, individuati eventualmente 

anche tra soggetti esperti esterni alla società. 

 

6. COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  

Le comunicazioni ai candidati della ammissione o non ammissione al colloquio e della data dello 

stesso saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica segnalato dagli stessi al momento della domanda 

nel modello allegato A al presente Avviso; allo stesso indirizzo verranno richiesti eventuali chiarimenti o 

integrazioni della documentazione presentata. 

La mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo sarà considerata come rinuncia alla 

selezione. 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, con i punteggi relativi alla valutazione dei titoli, verrà 

altresì pubblicato sul sito internet www.arezzoinnovazione.it, almeno sette giorni prima della data del 

colloquio attitudinale. 

L’esito finale della selezione verrà pubblicato sul sito internet www.arezzoinnovazione.it  ed anche 

comunicato direttamente al candidato vincitore. 
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La graduatoria avrà validità fino al 24 Febbraio 2023 e sarà limitata all’incarico oggetto della 

selezione, salva la possibilità per Arezzo Innovazione, a sua esclusiva discrezione, di utilizzarla per ulteriori 

necessità. 

 

7. RISERVE 

 Arezzo Innovazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 

avviso a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di selezione, senza obbligo di comunicarne i 

motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dello stesso ente. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si rimanda all' allegato A del presente avviso per l'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 


