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Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarico professionale a figura esperta 

(Senior) per attività’ di Coordinamento progettuale per la costituzione con i Partner della 
rete transfrontaliera del servizi per il lavoro (T2) e l’integrazione transfrontaliera dei 

servizi per l’impiego(T3) Progetto MA.R.E; 
 
 

Il Direttore Generale di ALFA 
 

Visto il proprio Decreto n. 12 del 8 gennaio 2020 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

che è indetta una selezione pubblica per la ricerca di n. 1 figura professionale senior esterna cui 
affidare, nell’ambito del progetto Strategico MA.R.E., finanziato dal Programma Interreg IT-FR 
Marittimo 2014/2020 l’attività di supporto e coordinamento degli operatori coinvolti con i partner di 
progetto nella costituzione della rete transfrontaliera del servizi per il lavoro (T2) e nell’integrazione 
transfrontaliera dei servizi per l’impiego (T3) nel Territorio: Francia: PACA, Corsica; Italia Liguria, 
Toscana, Sardegna.  
 
In particolare il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti attività: 
 
1. Supporto operativo, progettuale e Coordinamento degli operatori di Alfa e CPI liguri delle 

Componente T2 e T3 del Progetto – L’attività si potrà svolgere presso le sedi di Alfa e della 
Regione (CPI) Liguri 

 
Caratteristiche dell'incarico: 
 
 
Contratto: Incarico di lavoro autonomo, di natura non subordinata 
 
 
Durata ipotizzata del contratto: da Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 
 
 
Importo previsto: € 75.000,00 IVA omnicomprensivo (importo lordo comprensivo anche di 
ogni ritenuta fiscale e previdenziale ed eventuali contributi obbligatori a Casse autonome 
previdenziali). 
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Requisiti di ammissione 
 
Per l’ammissione alla selezione pubblica per il conferimento del suddetto incarico, i soggetti 
interessati dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ammissibilità come 
sottospecificato. 

 
Requisiti generali: 
 

Possono presentare domanda le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di cui al D.P.C.M. 

n.174/1994; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

d) I titoli di studio richiesti, conseguiti all’estero, devono aver ottenuto l’equipollenza a quelli italiani 
o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità. 

e) Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del 
contratto. 

 
 
Titolo di studio 
 
laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, o laurea specialistica del nuovo ordinamento, 
 
Conoscenza della Lingua Francese che verrà verificata dal Nucleo di valutazione nell’ambito di un 
colloquio 

 
 
Requisiti specifici 
 
Titolari di partita IVA al momento della stipula del contratto. 
 
Partecipazione a progetti europei transnazionali o Partecipazione a progetti od attività afferenti il 
mercato del lavoro italiano e francese  
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Criteri di valutazione: 
 
Le esperienze lavorative e professionali utili ai fini del presente Avviso sono esclusivamente quelle 
maturate post-lauream. 
 
Progetti ulteriori rispetto a quello minimo richiesto fra i requisiti specifici con riguardo all’attività 
effettivamente svolta. .  
 
Titoli professionali, di studio, Master oltre quelli minimi eventualmente richiesti per l’ammissione 
 
Criteri e punteggi di valutazione: 
 
La selezione del soggetto cui affidare l’incarico di cui al presente Avviso avverrà mediante valutazione 
del curriculum vitae presentato da ciascun candidato da cui si evincano le esperienze richieste 
nell’Avviso. 
 
La valutazione della suddetta documentazione sarà effettuata da apposito Nucleo di Valutazione 
nominato con Decreto del Direttore Generale di Alfa. 
 
Dal curriculum vitae dovrà risultare in modo chiaro ed evidente il possesso dei requisiti richiesti 
con il presente Avviso e il percorso formativo, di specializzazione professionale e personale nonché le 
esperienze lavorative maturate rispetto all’incarico da conferire. ALFA si riserva la facoltà di verificare 
quanto dichiarato. 
 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi e potranno essere valutati con un punteggio tra 0 
e 3 punti (0 = requisito assente o minimo; 1 = requisito minimo superato; 2 supera mediamente il 
requisito minimo; 3 = supera altamente il requisito minimo), per un punteggio complessivo pari a 
punti 24. 
 

 
a) Progetti ulteriori rispetto a quanto richiesto fra i requisiti specifici per 
l’ammissibilità. (3 punti per progetto Interreg, 2 punti per progetto 
transnazionale non Interreg, 1 punto per progetto finanziato da fondi strutturali 
a livello locale)  
 

 
max 3 

 
b) Titoli professionali, di studio, Master oltre quelli minimi eventualmente 
richiesti per l’ammissione 
 

 
max 3 
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c) Valutazione curriculum  
 

max 3 

 
d) Pubblicazioni 
 

 
max 3 

 
1) Max punti ( titoli, esperienze, curriculum, pubblicazioni) a+b+c+d 
 

 
12 

 
2) Valutazione colloquio 
 

 
max 12 

 
Totale punti titoli ecc. + colloquio 
 

 
24 

 
La Commissione redigerà la graduatoria dei candidati sulla base dei punteggi assegnati a ciascuno di 
essi, in relazione ai suddetti elementi di valutazione per le candidature presentate e al soggetto che 
avrà ottenuto il maggior punteggio sarà conferito il relativo incarico. 
 
La Commissione, a seguito della valutazione dei curricula, convocherà i candidati che hanno 
superato gli 8 punti complessivi nella valutazioni di cui ai punti a+b+c+d per un colloquio di 
valutazione e approfondimento relativamente alle esperienze professionali possedute e dichiarate nel 
curriculum con particolare riguardo alla conoscenza della Lingua Francese . 
A parità di punteggio sarà selezionato il candidato con minore anzianità anagrafica. 

 
La data in cui la Commissione si riunirà per l’esame e valutazione delle candidature 
pervenute entro i termini fissati nel presente Avviso sarà comunicata sul sito istituzionale 
di ALFA; si invita pertanto a visionare il predetto sito internet in quanto le comunicazioni 
ivi inserite varranno a tutti gli effetti come notifica delle stesse ai soggetti interessati al 
presente Avviso. 
 
Modalità di partecipazione alla selezione: 

 
La documentazione per la partecipazione alla selezione dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione, in una busta chiusa sulla quale il soggetto partecipante dovrà indicare, oltre al proprio 
nominativo, la seguente dicitura:  
“Contiene domanda e documentazione per la partecipazione alla selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico per il profilo Rif. SENIOR T2/T31- AFFIST01-20” 
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All’interno della busta dovranno essere inseriti a pena di esclusione i seguenti documenti: 
 la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in lingua italiana e in carta libera secondo la 

domanda di candidatura allegata al presente Avviso di selezione (Allegato 1) e sottoscritta con 
firma autografa originale; 

 CV esclusivamente in formato europeo; 
 Fotocopia sottoscritta in originale di un valido documento d’identità e del Codice fiscale. 
 
Ai fini dell’ammissione della domanda, la busta deve pervenire, a pena di esclusione all’Ufficio 
Protocollo di ALFA Via San Vincenzo, 4 – 16121 Genova, entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 
gennaio 2020 
 
Nel caso di consegna a mano si indicano di seguito gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: da 
lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 12. 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione della domanda purché la stessa sia accompagnata da un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 
 
Il suddetto termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio; pertanto non 
saranno prese in considerazione le domande presentate e/o pervenute successivamente al termine 
sopra indicato (fa fede il timbro e orario apposto dall’Ufficio Protocollo di ALFA). 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la pec o la e-mail a cui verrà inoltrata ogni 
comunicazione relativa al presente Avviso di selezione pubblica. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta, 
automaticamente, l’esclusione dalla selezione. 
 
Affidamento dell’incarico: 
 
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata, ad avvenuto espletamento della procedura selettiva, sul 
sito internet istituzionale di ALFA al seguente indirizzo: www.alfaliguria.it - menù Gare, Contratti e 
Avvisi - Avvisi di Selezione 
 
L’incarico conferito per la figura di esperto sopra indicato sarà disciplinato attraverso la stipula di 
apposito contratto tra ALFA e il soggetto che risulterà primo nella graduatoria della suddetta selezione. 
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Il contratto disciplinerà i diritti e gli obblighi delle parti e individuerà nello specifico il contenuto delle 
prestazioni richieste. 
Il Contratto sarà firmato digitalmente dal Direttore Generale di questa Agenzia, ai sensi della Legge 
17/12/2012 n. 221, e inviato alla PEC del candidato selezionato, che dovrà restituirlo firmato 
digitalmente entro 7 giorni dal ricevimento; 
 
Disposizioni in materia di tutela dei dati personali: 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati acquisiti in esecuzione del 
presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. 
Titolare del trattamento è ALFA – via San Vincenzo 4 16121 Genova. 
 
Disposizioni finali: 
 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile del Servizio Affari Istituzionali. 
 
ll presente avviso è pubblicato sul sito internet di ALFA : www.alfaliguria.it Avvisi di 
Selezione dal 13 gennaio 2020 al 29 gennaio 2020 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini, sospendere o revocare in qualsiasi 
momento, con provvedimento del Direttore Generale, il presente Avviso. 
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in ordine al presente Avviso gli interessati potranno 
rivolgersi al seguente indirizzo mail: gianrenato.degaetani@alfaliguria.it 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fabio Liberati. 

 
 


