Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa
Federazione del Friuli Venezia Giulia

Prot. 23/22

Udine, 07 novembre 2022

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente durata di 12 mesi rinnovabili,
per il progetto: “Promozione della cultura europea nei Comuni del Friuli Venezia Giulia”.
L’AICCRE Federazione del Friuli Venezia Giulia intende procedere all’assegnazione di n.1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa ad un/a laureato/a per lo svolgimento del progetto di cui
sopra, da svolgersi presso la sede operativa dell’Associazione sita a Gorizia, con modalità da
concordare tra le parti.
Il progetto assegnato si configura nelle seguenti sezioni:
 Gestione del Bando Gemellaggi;
 Gestione del Bando Scuole;
 Supporto ai Comuni per la loro partecipazione a programmi europei, anche in collaborazione
con ISIG Gorizia e/o INFORMEST in attuazione delle relative convenzioni in essere;
 Supporto all’attività istituzionale di AICCRE FVG.
DESTINATARI (REQUISITI MINIMI DI ACCESSO)
 Diploma di Laurea;
 Conoscenza lingua italiana ed inglese;
 Conoscenza di diritto amministrativo, normativa in materia di ordinamento degli Enti locali,
nozioni in materia di protocollo, pubblicazione atti, normativa in materia di procedimento
amministrativo ecc., nozioni di ordinamento finanziario-contabile degli enti locali e in
materia di contabilità economico patrimoniale.
 Conoscenza dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base.
 Conoscenza in materia di progettazione europea.
 Patente di guida B.
Inoltre costituiranno elementi preferenziali per la selezione:
 Laurea specialistica/magistrale (3 punti);
 Certificazioni internazionali di conoscenza della lingua inglese
(fino ad un massimo di 5 punti);
 Attestati di partecipazione a corsi in europrogettazione o assimilabili
(fino ad un massimo di 5);
 Esperienza diretta di almeno 12 mesi in gestione di progetti a valere su fondi europei
(fino ad un massimo di 5 punti);
 Esperienza lavorativa maturata nel campo della pubblica amministrazione
(fino ad un massimo di 5 punti)
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L’incarico verrà conferito a seguito di valutazione del curriculum e colloquio.
La Commissione valutatrice sarà composta, oltre che dal Segretario Regionale AICCRE FVG, da un
esperto in materia di diritto amministrativo ed uno in materia economico-finanziaria.
L’incarico di cui al presente bando avrà durata di 12 mesi 01/01/2023 – 31/12/2023) e potrà essere
rinnovato, pervio accordo tra le parti e stante la disponibilità finanziaria di AICCRE FVG, per altri due
anni. Il compenso lordo previsto è determinato in complessivi € 21.600,00, al lordo delle ritenute
previdenziali di legge, a valere per l’intera durata dell’incarico.
SCADENZE
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 28/11/2022 alle ore 12:00.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato A, dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
 Curriculum vitae datato e sottoscritto;
 Scansione del documento di identità;
Quanto sopra dovrà essere recapitato tramite email all’indirizzo segreteria1@aiccre.fvg.it avendo
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il presente bando di selezione è pubblicato, completo dell’allegato A – Domanda di partecipazione,
sul sito www.aiccre.fvg.it.
L’Associazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere,
modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) si informano i Signori candidati che i
dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento
di obblighi di legge. Per eventuali informazioni rivolgersi a: AICCRE FVG email
segreteria1@aiccre.fvg.it
Responsabile del Procedimento
1. Il Responsabile del Procedimento avviato con il presente bano è la dott.ssa Silvia Caruso,
Segretario Generale di AICCRE FVG e-mail: segreteria1@aiccre.fvg.it;
2. La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 s.m.i. si
intende realizzata con la pubblicazione del presente bando ed il procedimento stesso avrà avvio a
decorre dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione.
Documenti allegati
 Allegato A – Domanda di partecipazione
Udine, 07novembre 2022
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