
 
 
 

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL - unip 
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E PROVA ORALE  

 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI n. 12 (dodici) SOGGETTI DA 
INQUADRARE AL III LIVELLO DEL CCNL DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI 
 

°°°°°°°°°°°°°° 
 
SOGGETTO PROMOTORE: Provincia di Livorno Sviluppo srl - unip, P.zza del Municipio 4 – 
57123 LIVORNO 
 
FINALITA’ DELLA SELEZIONE E OGGETTO DELL’INCARICO:  
Provincia di Livorno Sviluppo intende formare una graduatoria di soggetti che abbiano maturato una 
significativa esperienza e conoscenza nelle attività oggetto della mission statutaria di Provincia di 
Livorno Sviluppo al fine di individuare 12 (dodici) soggetti da assumere a tempo indeterminato. Tra 
questi 6 (sei) da assumere full time (40 ore settimanali) e 6 (sei) part-time al 50% (pari a 20 ore 
settimanali) secondo le norme del CCNL di riferimento. I soggetti selezionati andranno a svolgere 
funzioni e mansioni di progettazione e/o gestione e/o rendicontazione dei progetti e servizi gestiti 
dalla Società.  
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare esclusivamente alla presente selezione: 

- coloro i quali abbiano maturato un’esperienza almeno di 36 mesi lavorativi in: progettazione, 
gestione e rendicontazione di progetti comunitari, nazionali, regionali e locali svolta presso 
società in-house partecipate da Enti pubblici soggette alle norme in materia (art.13, comma I 
D.L. 223/2006 e successive modifiche, per quanto il reclutamento del personale: art.18, II 
comma D. L.112/2008 convertito in  Legge 6 agosto 2008, n. 133 ); 

- siano in possesso di laurea o  diploma di laurea.  

I suddetti requisiti sono imprescindibili per l’ammissione alle successive fasi di valutazione.  
 
NUMERO DI POSTI E SEDE DI LAVORO 
Attraverso il seguente avviso si intendono assumere: 

- N. 12 (dodici) soggetti al III livello contrattuale del vigente CCNL Commercio e Servizi 
presso la sede di Provincia di Livorno Sviluppo di cui 6 full-time (40 ore settimanali) e 6 part-
time al 50% (20 ore settimanali). 
 

Piano di lavoro: 
Il lavoro si svolgerà a supporto delle seguenti attività/progetti della società Provincia di Livorno 
Sviluppo: 
 
Progettazione 
Studio dei vari canali e opportunità di 
finanziamento attraverso risorse regionali, 
nazionali e comunitarie. Approfondimento dei 
bandi, avvisi e normative in materia. 
Predisposizione della necessaria modulistica. 
Creazione di partenariati nazionali ed 
internazionali. Contatti con i partner, i soggetti 

 



terzi, i delegati. Cura del rispetto dei tempi di 
lavoro e del corretto inoltro delle proposte entro 
i termine di volta in volta stabiliti. 
 
Gestione 
Gestione amministrativa, didattica e operativa 
delle azioni previste all’interno di progetti/servizi 
(formativi, di ricerca, di benchmarking, 
gemellaggi amministrativi, di cooperazione 
internazionale, transfrontalieri, transnazionali, di 
mobilità, ecc.). Organizzazione di: visite di 
studio, iniziative pubbliche, accoglienza 
delegazioni, attività formative, attività  corsuali, 
pubblicazioni didattiche e informative, ecc. 
 
Rendicontazione 
Cura di tutti gli aspetti contabili e amministrativi 
necessari per il riconoscimento delle spese 
sostenute in progetti/servizi finanziati attraverso 
canali regionali, nazionali e comunitari. 
Certificazione delle spese sostenute. Inserimento 
nei relativi data-base dei documenti. Scansione di 
tutti gli originali e invio alle relative Autorità 
competenti nei termini, modi e tempi previsti dai 
vari programmi. 

 

 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
I candidati selezionati saranno assunti al III livello secondo il CCNL del Commercio e Servizi a tempo 
indeterminato. I contratti saranno stipulati nel modo seguente: 6 (sei) full-time (40 ore settimanali) e 6 
(sei) part-time al 50% (pari a 20 ore settimanali). L’orario di lavoro sarà articolato in 5 giorni 
lavorativi a settimana dal lunedì al venerdì.  
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
La retribuzione prevista è quella definita dal vigente CCNL di riferimento per il III livello. 
 

PROCEDURA  DI PUBBLICITA’ E COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le assunzioni saranno definite a seguito di selezione, ai sensi del “Regolamento per il reclutamento 
del personale” di Provincia di Livorno Sviluppo previa pubblicazione dell’avviso per 15 giorni 
consecutivi nel sito web di Provincia di Livorno Sviluppo. I soggetti saranno individuati in seguito a 
selezione per titoli e prova orale per la quale sarà istituita apposita commissione composta secondo le 
procedure previste da detto “Regolamento”. 
Espletate le prove della selezione, la Commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito. Tale 
graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni e resterà valida per 36 mesi dalla 
data della sua pubblicazione. 
La graduatoria che scaturirà dalla suddetta selezione, non impegnerà in alcun modo Provincia di 
Livorno Sviluppo in merito alle assunzioni in oggetto senza che i candidati possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo, ove lo richiedano motivate esigenze in quanto possono sopraggiungere 
impedimenti di natura contabile - amministrativo al momento non prevedibili. 
Provincia di Livorno Sviluppo ha facoltà di procedere ad una sola assunzione anche in caso di una 
sola domanda ritenuta valida, ovvero di non conferirne alcuna qualora le candidature avanzate siano 
ritenute inadeguate alle esigenze della società. 
 



 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le assunzioni saranno formalizzate con i/le candidati/e che risulteranno nei primi  posti in graduatoria, 
redatta sulla base degli elementi e dei punteggi descritti nello schema qui di seguito riportato: 
Titoli (fino a 50 punti)  
Si invitano gli interessati a redigere i propri curricula segnalando solo i requisiti professionali 
posseduti e le esperienze lavorative maturate previsti dal bando e documentabili, a richiesta, da 
attestati rilasciati, convenzioni e/o contratti sottoscritti con gli enti affidatari.  
 

- 1) formazione e specializzazione professionale attinente esclusivamente alla 
progettazione, gestione e rendicontazione di progetti/servizi finanziati attraverso 
programmi regionali, nazionali e/o comunitari: fino a un massimo di 4 punti: 1-2 punti  in 
base alla durata, per ogni corso post laurea di specializzazione nel settore e/o di livello 
universitario e documentabile; per l’attribuzione del punteggio è necessario che vi sia stato un 
esame finale e/o la discussione di una tesi; 

 
- 2) precedenti esperienze lavorative svolte per società in-house partecipate da Enti 

pubblici (come da requisiti di accesso) nel settore della progettazione, gestione e 
rendicontazione di progetti/programmi/servizi comunitari, nazionali, regionali e locali:  
fino a un massimo di 36 punti: 6 punti per ogni anno (12 mesi) di assunzione, incarico o 
collaborazione espletato nell’ambito di interesse, entro il computo massimo saranno 
conteggiati 0,5 punti per ogni mese di lavoro nel caso di esperienze ulteriori rispetto a 
multipli di 12 mesi; 

 
- 3) conoscenze informatiche dichiarate nella propria capacità professionale, ritenute necessarie 

per lo svolgimento dell’incarico (utilizzo di software gestionali, di progettazione e di 
rendicontazione): fino ad un massimo di 3 punti a giudizio della commissione; 

 
- 4) Altri titoli scolastici, esperienze lavorative, attività accademiche, istituzionali, di 

docenza, di ricerca e pubblicazioni attinenti alla mansione: per la loro valutazione la 
commissione si riserva di attribuire un punteggio complessivo fino ad un massimo di 3 punti. 

 
- 5) conoscenze di lingue straniere (inglese e/o francese): per la loro valutazione la 

commissione si riserva di attribuire un punteggio complessivo fino ad un massimo di 4 punti. 
N.B. Per tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 1-5 è ammessa autocertificazione; al fine di 
agevolare la commissione nell’attribuzione dei punteggi, i candidati dovranno allegare al curriculum 
un prospetto riepilogativo di sintesi, per tipologia di titoli, riportante solo i dati essenziali e necessari 
per la valutazione. 
Ai fini dell’ammissione alla prova orale i/le candidati/e dovranno aver conseguito un punteggio 
minimo di 30/50. 
 
Prova orale (fino a 50 punti) 
La prova orale verterà su aspetti tecnici/operativi relativi alle mansioni da svolgere con riferimenti 
alle seguenti normative: 

1. normativa regionale in materia di FSE (DGRT 569/06, allegati e successive modifiche) 
2. principali norme comunitarie in materia di Fondi Strutturali (Direttive CE 1080/06 e 1081/06 e 

successive modifiche/integrazioni) 
3. programmi comunitari LLP (Lifelong Learning Programme), INTERREG IV (con particolare 

rifeirmento al P.O. “IT-FR Marittimo”, TWINNING (Gemellaggi Amministrativi) 
4. documenti strategici UE: “Strategia di Lisbona”; “Nuove competenze per nuovi lavori”; 

“Europa 2020” 
 



In sede di prova orale verrà accertata anche la conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche 
specifiche e della lingua straniera scelta. 
La prova orale si intende superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione di 
almeno 30/50. 
 
Le assunzioni saranno effettuate a favore dei soggetti che avranno riportato complessivamente i 
punteggi più alti in graduatoria fino al completamento dei posti disponibili (fatto salvo quanto indicato 
nel paragrafo “procedure di pubblicità e composizione della graduatoria”). A parità di punteggio  
varrà la condizione di aver prestato attività lavorativa presso Provincia di Livorno Sviluppo. In caso di 
ulteriore parità varrà la maggiore anzianità anagrafica. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ciascuna domanda di partecipazione, redatta su apposito format, dovrà essere espressa in lingua 
italiana in forma leggibile, contenuta in plico idoneo o busta, sigillati in modo da garantirne la 
segretezza, sull’esterno del quale dovrà essere riportata la scritta: Contiene domanda di partecipazione 
a selezione per assunzione a tempo indeterminato. 
Entro il plico/busta suddetta dovranno essere inserite con le modalità di seguito riportate: 
 
1) La domanda di partecipazione, disponibile presso Provincia di Livorno Sviluppo o scaricabile dal 
sito web : www.provinciadilivornosviluppo.it, debitamente compilata; 
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) Il curriculum vitae, su formato EU, contenente titoli e requisiti professionali posseduti, esperienze 
lavorative maturate e tutte le altre specifiche richieste e necessarie per l’assegnazione del punteggio, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti dal presente avviso, con allegato un prospetto riepilogativo 
di sintesi, per tipologia di titoli, riportante solo i dati essenziali e necessari per la valutazione. 
 
La presentazione dei documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 di cui al comma precedente è tassativa. 
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tali documenti comporterà l’esclusione dalla 
selezione. 
 
 
TERMINE  DI  RICEZIONE  DELLE  DOMANDE  
Per partecipare alla selezione gli/le interessati/e dovranno, pena l’esclusione, far pervenire la domanda 
entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo 2011  tramite consegna a Provincia di Livorno Sviluppo 
P.zza del Municipio, 4 – 57123 LIVORNO (dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
15,00 alle 17,00) oppure tramite invio per posta raccomandata allo stesso indirizzo (non fa fede la 
data del timbro postale di invio). La ricezione della domanda entro il suddetto termine  è a esclusivo 
carico del/della candidato/a. 
 
MODALITA’  DI  SVOLGIMENTO  DELLA SELEZIONE 
La commissione procederà alla verifica formale della presenza dei requisiti e alla valutazione dei 
titoli. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, e il luogo della stessa, sarà pubblicato sul sito 
di Provincia di Livorno Sviluppo entro il giorno 23 marzo 2011. 
Il giorno 28 marzo alle ore 9,30  si svolgerà la prova orale, cui verranno ammessi solo i candidati in 
possesso dei requisiti formali e sostanziali di ammissibilità che abbiano raggiunto almeno 30/50 di 
punteggio nella valutazione dei titoli. Qualora per comprovati e documentati motivi di salute un/una 
candidato/a non possa partecipare alla prova orale, potrà essere prevista una sessione straordinaria 
secondo modalità stabilite dalla Commissione. 
Al termine delle prove sarà stilata la graduatoria per procedere alle assunzioni previste. 
 
 
 

http://www.provinciadilivornosviluppo.it/


ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato dal 
candidato, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria, qualora venga a mancare uno 
dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a 
titoli di preferenza valutati. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente 
perseguiti. 
Verrà altresì escluso dalla selezione il/la candidato/a che abbia reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere alla selezione.  
 
 
STIPULA  DEL  CONTRATTO 
Provincia di Livorno Sviluppo comunicherà l’esito della selezione agli/alle aggiudicatari/e, con 
apposita lettera e con pubblicazione sul sito web : www.provinciadilivornosviluppo.it   
I/le candidati/e aggiudicatari, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, dovranno produrre i 
documenti previsti dalla normativa vigente. 
All’assunzione si procederà mediante sottoscrizione di apposito contratto. 
 
PRECISAZIONI 
Per tutte le controversie che possono derivare dal presente Avviso, il Foro competente è quello di 
Livorno. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, si applicano e si intendono inserite le 
disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia. 
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet: www.provinciadilivornosviluppo.it  
 
INFORMATIVA EX ART 13 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) e il regolamento della società 
Provincia di Livorno Sviluppo per l’attuazione del Codice stesso prevedono la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla normativa, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai candidati competono 
tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del Codice. L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come 
finalità la gestione delle procedure di selezione del presente Avviso. Il conferimento dei dati è 
pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento non dà luogo alla instaurazione dei rapporti con 
Provincia di Livorno Sviluppo previsti dal presente Avviso. La gestione dei dati è informatizzata e 
manuale. I dati saranno trattati dal personale espressamente nominato e/o incaricato.  
Il titolare del trattamento è Provincia di Livorno Sviluppo. 
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