AVVISO PUBBLICO
Si rende noto che Liguria Ricerche SpA, verificata l’indisponibilità nel proprio organico del profilo professionale sotto
indicato, intende indire una procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare per la selezione
di n.1 Figura Altamente qualificata per attività consulenziale per attività di consulenza a supporto delle attività di
Assistenza Tecnica del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013

La durata dell’incarico sarà determinata in misura tale da far coincidere la scadenza del contratto
professionale con quella del Disciplinare di incarico in vigore per l’attività di Assistenza Tecnica, dunque per la
durata prevista fino al 31 marzo 2020.

1) Oggetto dell’avviso
Liguria Ricerche S.p.A., nell'ambito delle attività previste dal progetto ‘Attività di Assistenza Tecnica del Programma
Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013 ‘rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta per procedere a
contrattualizzare una risorsa idonea a svolgere la seguente attività:
-

supporto tecnico-scientifico e professionale con specifico riferimento al completamento delle fasi di
attuazione e chiusura del programma.

Per svolgere tale attività seleziona n. 1 esperto senior altamente qualificato e con profilo tecnico, chiamato a
svolgere una collaborazione a termine di carattere consulenziale fino al 31 marzo 2020.
2) Requisiti per la partecipazione
Requisiti
Il Consulente dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laurea in materie congruenti (preferibilmente ingegneria o economia);
esperienza pluriennale nel settore delle attività di supporto all’ Autorità di Gestione di programmi Regionali
co-finanziati dallo Stato;
ottima conoscenza della normativa nazionale afferente i contenuti dell’incarico;
esperienza pluriennale nella elaborazione di bandi nelle materie afferenti i contenuti dell’incarico;
esperienza pluriennale nelle attività di monitoraggio dello stato di attuazione di programmi, progetti e misure
e nella formulazione di proposte ed azioni correttive conseguenti;
esperienza pluriennale nella rendicontazione delle spese afferenti programmi Regionali co-finanziati dallo
Stato;
esperienza pluriennale nell’attività di valutazione degli indicatori finanziari, di realizzazione, risultato e
gestione della conseguente reportistica;
buona conoscenza delle realtà regionali e ministeriali con particolare riferimento ai contenuti dell’incarico;
buone capacità interrelazionali;
disponibilità a brevi trasferte in Italia;
immediata disponibilità all’attivazione del contratto.

3) Domanda di partecipazione
e suo contenuto
L’offerta economica tecnica, comprensiva di curriculum e copia del documento di identità, rispettivamente e
debitamente sottoscritti, pena esclusione, dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso all’indirizzo e-mail: curricula@liguriaricerche.it.
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il predetto termine.
Per eventuali chiarimenti sulle modalità di inoltro, indichiamo i riferimenti della Società:
Liguria Ricerche S.p.A.
Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova Tel. 010.548.8621
Fax 010.570.4235
PEC: liguriaricerche@pec.it
5) Modalità e criteri della selezione
L’esame della documentazione ricevuta sarà svolto da Commissione all’uopo istituita
sulla base:
a) Dell’esperienza indicata dal candidato nel curriculum vitae presentato in ruoli analoghi a quelli dell’incarico
da ricoprire;
b) Dei titoli di studio e/o specializzazioni posseduti e riportati nel curriculum vitae dal candidato, tenendo
anche conto della loro attinenza con l’incarico da assegnare;
c) Dell’offerta economica tecnica rientrante nel budget di spesa disponibile dalla Liguria Ricerche;
In caso di aggiudicazione della consulenza, l’importo previsto deve considerarsi onnicomprensivo: rivalsa
contributi previdenziali e IVA, ecc.
In fase di esame dei curricula pervenuti, la Commissione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni
presentate, effettuando anche colloqui con i singoli candidati, pena l’esclusione immediata in caso di
dichiarazioni mendaci.

6) Affidamento dell’incarico
L’affidamento dell’incarico avverrà con sottoscrizione di un contratto di consulenza professionale sottoscritto
dal Rappresentante Legale di Liguria Ricerche SpA, al termine delle procedure di selezione previste dalla
Società stessa e previa valutazione finale sottoscritta dalla Commissione di selezione e valutazione.

7) Tutela della privacy
Ai sensi della normativa in materia di Privacy, attualmente in vigore, recante disposizioni per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Liguria Ricerche S.p.A. in qualità di
titolare del trattamento allega al presente contratto l’informativa riguardante i diritti previsti dall’art.13
Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività istituzionali.

8) Pubblicità e informazione
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione:
- sul sito web aziendale www.liguriaricerche.eu per almeno 10 giorni dal 30/05/2019;
-sul sito Info Appalti Liguria
Il Numero di CIG che sarà assegnato sarà comunicato successivamente all’affidamento dell’incarico.

