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AVVISO PUBBLICO

La Fondazione di Partecipazione di RIcerca “Osservatorio Ambientale Regionale”, e Stata istituita

dall’ArL 3 della L.R. 26/2014 modificato dall’ArL 25 della L.R. n. 4 de1 27/10/2015.

La Fondazione ha personalita giuridica di diritto privato e rlSPOnde ai principi giuridici della

fondazione di partecipazione come disciplinato dagli Artt. 12 e ss. Del Codice Civile.

La Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale", COme deliberato

dal Consiglio di Aministrazione, COn Verbale n. 06 de1 03/08/2016, in recepimento del Verbale di

Assemblea dei Soci n. 21/06/2016言ntende avvalersi de11a facolta di indire una procedura ad

evidenza pubblica per l・individuazione di figure professionali finalizzate al conferimento di n. 3

(tre) incarichi specialistici a tempo deteminato da collocare a11’U飾cio staff de11a Presidemza, del

consiglio di Aministrazione e della costituenda Direzione Generale"

II presente Avviso Pubblico ha la finalita di acquisire disponibilita e professionalita idonee

attraverso una selezione Pubblica per titoli e colloquio.

Le figure professionali ricercate sono:

1. Un istruttore direttivo, Cat. Professionale Dl’Che dovra fomire stretta collaborazione al

presidente e a11a Direzione Generale circa tutte le connesse problematiche amministrative,

finanziarie e contatli nelle fasi di avvio e gestione della Fondazione;

2. Un impiegato arministrativo, Cat Professionale C3’Che dovrえfomire affiancamento al

presidente, al Consiglio di Amministrazione e a11a Direzione Generale nelle attivita di

natura amministrativa, COntal)ile e finanziaria, nella cura dei rapporti con la stanpa, dovra

redigeme e difrondeme i comunicati’Curare i rapporti estemi della Fondazione e dovra’
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altresi, Organizzare e promuovere iniziative ed eventi di carattere scientifico;

3. Un impiegato anministrativo, CaL Profdsionale Cl’Che dovra gestire e coordinare tutti i

compiti d・u飾cio comessi a11e funzioni del Presidente, del Consiglio di Arministrazione e

della Direzione Generale.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

per l’ammissione alla procedura di selezione e richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali,

che devono essere posseduti alla data di scadenza del temine di presentazione della domanda di

partecipazione e dichiarati ai sensi degli ArtL 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, OVVerO:

a) Cittadinanza Italiana ovvero cittadinanza in uno dei Paesi Membri dell,Unione Europea・ ai

sensi dell’ArL 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.C.M. n・ 174/1994 e negli a皿casi

previsti dalla nomativa vigente;

b) Godimento dei dir舶di elettorato attivo;

c) Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (Per i candidati di sesso maschile);

d) Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla

nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;

e) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per persistente insu飾ciente rendimento ovvero non essere stato dichiarato

decaduto da un lmPlegO Statale;

f) Non aver riportato condame penali ne di avere procedimenti in corso (in caso con庇rio

indicare in modo dettagliato tutti i dati: reatO, autOrit河resso il quale pende il pregiudizio,

g) Per i pro餌di cui alle Cat. Professionali Dl e C3: eSSere in possesso del DipIoma di Laurea

Magistrale, O VeCChio ordinamento, in materie giuridiche od economiche;

h) Per il profilo di cui alla Cat. Professionale Cl‥ di essere in possesso del dipIoma di scuola

secondaria.

ART. 2 - TERMINE E MODALITÅ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice.
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I candidati ne11a domanda di partecipazione alla selezione’debitanente sottoscritta, dovranno

autoce舶care sotto la proprla reSPOnSabilita il possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 del presente

Avviso e dichiarati.

A11a domanda dovra言noltre, eSSere allegato, Pena l’esclusione言I C皿iculun Vitae’debitamente

sottoscritto, Che dovra contenere l’esplicita enunciazione dei titoli di studio possedutL delle attivita

svolte, dell’esperienza professionale acquisita.

In calce alla domanda ed al Curicul皿Vitae dovra essere apposta la fima in originale e per esteso

del candidato, SenZa neCeSSita di autenticazione.

Alla domanda ed al C皿iculun Vitae dovra essere allegata, Pena l’esclusione, una COPia di un

Documento di riconoscimento in corso di validita legale.

Ne11a domanda dovranno, altresi’eSSere indicati i recapiti dove saramo trasmesse eventuali

comunicazioni inerenti la procedura selettiva.

La domanda, COn acCluso C皿iculun Vitae e copia del Docunento di riconoscimento, dovra essere

indirizzata alla:

FONDAZIONE OSSERVATORTO AMBIENTALE REGIONALE

C.SO G. GARIBALDI n. 139

85100 - POTENZA

ed inviata con le seguenti modalitむ

1. Tr料ute Raccomandata A/R in busta chiusa recante l’indicazione (却時めprbblめper ;l

colみ加n‘o勅e加a庇hi xpec肋融物Cio祝砲卵el擁諦めfo庇/ Cbnsi坤o 。

Ammin紡razione e de〃a Direzione Genera履㌢

2. Consegna a manO, direttamente all’U飾cio o a11a Po血eria della Fondazione;

3. Tramite PEC al seguente indirizzo壷ndazioneosservatorio@pec.it.

Il temine per la preseutazione delle domande講ssato in giomi 30 (trenta) dalla pubblicazione del

presente Awiso sul sito istituzionale www.firbas.it e, PertantO’le domande dovrarmo pervenire alla

Fondazione entro le ore 12:30 de1 01/0812017・
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La Fondazione non assune responsabilita per la dispersione delle domande o per comunicazioni

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento de11’indirizzo indicato nella domanda’ne Per eVentuali disguidi

postali o telegrafici o comunque imputal)ili a fatto di terzi, a CaSO fo血ito o forza magg10re.

ART. 3 - VALUTAZIONE DEI CURRTCULA E SCELTA DEL CANDIDATO

Alla valutazione dei c皿icula prowedera direttanente la Direzione Generale, Se COStituita, OVVerO

il CdA, Che ai sensi de11e vigend nome legislative e regolanentarL dopo un esame comparativo dei

c皿icula pervenuti per ciascuna Categoria Professionale oggetto del presente Awiso, e a Seguito

de11’esito dei colloqui individuali’deteminera con propria disposizione i candidati in possesso dei

requisiti richiesti cui conferire l’incarico.

per t血i pro甜professionali oggetto del presente Awiso’titoli meritevoli e profdsionali saramo

considerati l’eventuale freque服a di Scuole di alta specializzazione, l’aver conseguito master,

ovvero prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni, Od Organismi’Pubblici o privati,

operanti in materie e settori in anbito aministrativo, anbientale e di comunicazione.

L・ esito del presente Awiso, Verra Pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.

L’apprezzamento dei Curricula avve調えattenendosi ai principi di evidenziazione dello spessore

culturale e fomativo nonche de11e esperienze lavorative dei candidati.

L’acquisizione delle candidature non comportera l,assunzione di alcun obbligo specifico da parte

de11a Fondazione, ne COmPOrtera l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine all’eve血ale

ART. 4 - DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli incarichi saranno a tempo Pieno e deteminato della durata di 12 (dodici) mesi prorogabili di

volta in volta a pa血e da11a data di fomale ass雌ione, da e脚uarsi nei limiti di spesa consentiti e

decorreramo dalla sottoscrizione del contratto di lavoro.

verra applicato il tra請anento giuridico ed economico del personale di categoria previsto dal CCNL

Comparto Autonomie Locali.
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ART. 5 - AWERTENZE GENERALI

La Fondazione garantisce la pari opportunita tra uomini e dome per l’accesso al lavoro.

La Fonazione si riserva di modificare, ProrOgare O eVentualmente revocare il presente Avviso a suo

insindacabile giudizio.

II presente Avviso di selezione costituisce le叫pecialis e pertanto la partecipazione comporta

l・accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizio血ivi conte肌te.

per quanto non espressamerfe previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla

nomativa vigente in materia.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 1 96/03, i dati contenuti nelle domande e nei docunenti a11e

stesse allegati saramo utilizzati esclusivamente ai fini de11a gestione della procedura selettiva, nel

rispetto ed in applicazione delle disposizioni nomative vigenti in materia.

II presente Avviso ed ogni comunicazione ad esso relativa, VerrえPubblicato sul sito istituzionale

www.fardas.it.

Potenza, 01/07/2017
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