AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROJECT
ASSISTANT DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA
PROFILO GESTIONE FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, della durata di 36 mesi, ai sensi del vigente
CCNL applicato ai dipendenti delle Autorità Portuali. Nei limiti definiti dall’attuale dotazione
organica vigente, il trattamento economico sarà comunque equivalente a quello stabilito per la
categoria 3° livello del vigente CCNL.

FUNZIONI/ATTIVITA’

L’incarico prevede lo svolgimento di prestazioni qualificate per fornire supporto al personale
interno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nello svolgimento delle
attività necessarie a sviluppare e concludere le attività programmate dai progetti co-finanziati
dall’Unione Europea ai quali l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale partecipa.
Nel dettaglio, tale supporto consisterà nelle seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•

supporto alla gestione delle attività tecniche dei progetti per la parte spettante all’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
collaborazione alla redazione di studi in materia di portualità e verifica della coerenza dei
risultati ottenuti dagli studi con gli obiettivi dei progetti;
coordinamento tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e i soggetti
esterni per le attività dei progetti;
partecipazione agli incontri di partenariato con predisposizione di apposite presentazioni e
supporto alla redazione di report sugli stati di avanzamento delle attività dei progetti;
supporto alla gestione dei rapporti con i partner di progetti / partner capofila e
collaborazione alle attività di comunicazione e diffusione previste dai progetti;
supporto alla redazione dei rapporti conclusivi circa i risultati raggiunti una volta concluse le
attività di progetto.
supporto all’esecuzione delle attività amministrative/contabili richieste dai progetti;
in funzione prevalente, ma non esclusivamente, supporto alla rendicontazione dei progetti;

REQUISITI RICHIESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
I cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o una laurea specialistica (LS) o laurea
magistrale (LM);
Esperienza lavorativa pregressa (incluso stage retribuito/non retribuito) di almeno 12 mesi
nell’ambito dell’assistenza alla gestione di progetti europei;
Capacità di operare correttamente in ambiente informatico, utilizzando gli strumenti di più
comune applicazione (Office);
Conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B2;
Patente B e disponibilità a usare l’auto di servizio;
Disponibilità immediata ad assumere l’incarico;
Posizione di non incompatibilità, fra quelle previste dalle disposizioni di legge,
all’assunzione dell’incarico e assenza di altri incarichi o collaborazioni in corso che
contrastino con l’interesse dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

TITOLI PREFERENZIALI
•
•

Esperienza specifica (incluso stage retribuito/non retribuito) nella rendicontazione di
progetti europei;
Conoscenza di tedesco e/o francese non inferiore al livello B2;

CRITERI DI SELEZIONE

Ai titoli dichiarati dai candidati sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti, con la seguente
valutazione:
-

-

-

punteggio di laurea: punti 1 per ogni voto superiore a 95; punti 16 per 110 e lode;
punteggio relativo ad esperienza lavorativa pregressa (incluso stage retribuito/non retribuito)
nell’assistenza di progetti cofinanziati con fondi comunitari: 0,5 punti per ogni sei mesi di
incarico per un massimo di 1 punto;
punteggio relativo ad esperienza lavorativa pregressa (incluso stage retribuito/non retribuito)
nella rendicontazione di progetti co-finanziati con fondi comunitari: 0,5 punti per ogni sei
mesi di incarico per un massimo di 1 punto;
conoscenza della lingua tedesca e/o francese non inferiore al livello B2: 2 punti per ognuna
delle due lingue, per un massimo di 2 punti;

Verranno convocati a colloquio i primi 15 candidati, sulla base del punteggio ottenuto nei titoli, ed
eventuali ulteriori candidati, con motivata decisione della Commissione, sulla base del curriculum
presentato.
Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione delle attitudini e capacità del candidato, con riferimento
alle esperienze formative e di studio e alle esperienze professionali documentate, delle capacità
relazionali e comunicative del candidato stesso e della conoscenza dei compiti istituzionali e delle
funzioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nonché all’accertamento
dei requisiti di operare correttamente in ambiente informatico e della conoscenza della lingua
inglese ed eventualmente di altre lingue straniere.
Al colloquio sarà assegnato un punteggio massimo di 80 punti, secondo i seguenti criteri di
valutazione:
•
•

•
•

Conoscenza della legislazione italiana sulla portualità (L. 84/94 così come modificata dal
D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016) (10 punti);
Conoscenza dei principali Programmi Europei di Cooperazione Territoriale e di
finanziamenti diretti della Commissione Europea, con focus sulle modalità di
rendicontazione degli stessi (15 punti);
Livello di conoscenza della lingua inglese e di altra/e lingua/e straniere (15 punti);
Capacità comunicative e relazionali (40 punti);

TERMINI E MODALITÀ
Le manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico, che dovranno essere datate e
firmate a pena di esclusione, dovranno pervenire all’indirizzo PEC pec@cert.porto.trieste.it oppure
Email all’indirizzo protocollo@porto.trieste.it entro le ore 12.00 del 30 novembre 2018, a pena di
esclusione.
Nella manifestazione di interesse, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e
nella consapevolezza delle conseguenze connesse al rilascio di false dichiarazioni, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445:
− Cognome e nome, luogo e data di nascita;
− Residenza e domicilio attuale con precisazione del relativo indirizzo completo;
− La cittadinanza italiana, ovvero di un altro Stato membro dell’Unione Europea; si precisa
che ai sensi dell’art. 7 della legge 97/2013, possono partecipare alla selezione, oltre ai
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, anche i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello stato di protezione sussidiaria;
− Se cittadino di un altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero cittadino di uno Stato
non UE comunque titolato a presentare domanda ai sensi del precedente alinea, il possesso
di adeguata conoscenza della lingua italiana;

− Il possesso del titolo di studio richiesto, con indicazione della data di conseguimento,
dell’università presso la quale è stato conseguito e del punteggio;
− Se cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, il possesso della certificazione del
titolo di studio richiesto;
− L’inesistenza di condanne penali riportate ovvero le eventuali condanne riportate ed i
procedimenti penali pendenti;
− L’indirizzo di posta elettronica ove recapitare le comunicazioni inerenti il presente Avviso
ed un recapito telefonico.
Alla manifestazione di interesse il candidato dovrà allegare:
− Un curriculum, datato e firmato, corredato da dichiarazione di responsabilità per le
conseguenze connesse a false dichiarazioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
− Dichiarazione di non essere in posizione di incompatibilità, fra quelle previste da
disposizioni di legge, all’assunzione dell’incarico e di non avere in corso altri incarichi che
contrastino con l’interesse dell’Autorità di Sistema Portuale;
− Fotocopia leggibile di valido documento di identità personale.
La predetta documentazione sarà allegata in formato elettronico a corredo della manifestazione di
interesse.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), nonché ai sensi dell’art. 13 GDPR, si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste (AdSP MAO) è
finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte alla procedura e da parte della commissione a tale scopo costituita presso l’ AdSP MAO,
via Karl Ludwig Von Bruck 3, 34144 Trieste, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso dei titoli, e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs. n. 196/2003) e di cui
agli articoli da 15 a 22 del GDPR; le relative richieste possono essere rivolte all’ AdSP MAO, via
Karl Ludwig Von Bruck 3, 34144 Trieste.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il sig. Mario
Sommariva.
Per ogni informazione telefonica: 040-6732224.

