
SFIRS SPA 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA RISORSA DI SUPPORTO ALLA 

ATTIVITA’ DELLO “SPORTELLO IMPRESA”.  

 

La SFIRS  ha istituito lo Sportello Impresa per fornire informazioni, consulenza ed assistenza 

alle imprese in ordine agli strumenti finanziari ed alle misure comunitarie, nazionali e regionali 

dalla stessa gestite, al fine di supportare gli operatori economici nella individuazione degli 

interventi di finanza agevolata più idonei ai rispettivi fabbisogni. 

La Società intende quindi dotarsi, a tempo determinato, di una risorsa con esperienza nei rapporti 

col pubblico e nella ricezione e gestione delle istanze mediante sistemi telematici di posta 

elettronica, telefonici ecc.”.  

La risorsa ricercata, deve avere competenze nella gestione delle richieste e nella raccolta dei dati 

(predisposizione di banche dati, progettazione di indagini, gestione dei flussi comunicativi tra i 

diversi uffici ecc.). 

Tra le principali competenze specifiche si richiedono: 

� conoscenze informatiche, linguistiche e normative; 

� conoscenza del funzionamento degli strumenti di incentivazione affidati in gestione a terzi 

dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

� competenze nell’uso degli strumenti di informazione e comunicazione; 

� conoscenza delle tecniche e delle strategie di comunicazione, capacità relazionali, capacità 

di collaborare e di lavorare in gruppo. 

� esperienza professionale di almeno un anno nell’ambito della comunicazione di impresa. 

La risorsa ricercata, dovrà essere di supporto al Responsabile del progetto Sportello Impresa ed 

alla struttura operativa della Società funzionale alla consulenza. 



I soggetti interessati, esclusivamente persone fisiche, dovranno possedere, al momento della 

pubblicazione del presente Avviso, oltre alle competenze precedentemente richiamate, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• età non superiore a trentacinque anni; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

• non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 

• essere in possesso del diploma di scuola superiore; 

Il possesso delle competenze e dei requisiti di ammissibilità dovrà essere comprovato, a pena di 

esclusione dalla selezione, mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 con riserva di SFIRS di verificare la veridicità delle autocertificazioni.  

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2012, all' indirizzo SFIRS Spa, Via S. Margherita n. 4 

— 09124 CAGLIARI, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno 

la seguente dicitura:  " SELEZIONE DI UNA RISORSA DI SUPPORTO ALLA ATTIVITA’ 

DELLO SPORTELLO IMPRESA”. 

Il plico potrà pervenire tramite raccomandata postale o a mano e dovrà contenere: copia del 

documento di identità in corso di validità; il Curriculum in formato europeo sottoscritto in 

originale e la dichiarazione sostitutiva sopra richiamata.  

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 

farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della SFIRS – che è aperto dalle ore 09.00 

alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi - recante l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo, 

esclusi i giorni dal 13 al 17 Agosto 2012, in cui gli uffici sono chiusi.  

L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione.  



Ai fini della selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

unicamente per le finalità di gestione della selezione e saranno utilizzati anche successivamente 

per le finalità inerenti alla gestione del rapporto professionale. 

Il presente avviso resta pubblicato per quindici giorni sul sito internet della Società www.sfirs.it e 

un estratto dello stesso, per un giorno, su un quotidiano regionale. 

          IL PRESIDENTE 

            Antonio Tilocca 


