SFIRS SPA
“ATTO DI ANNULLAMENTO I^ AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI
ACCREDITAMENTO DI ESPERTI IN ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI MISURE AGEVOLATIVE
REGIONALI E COMUNITARIE - APPROVAZIONE II^ AVVISO PER PARI FINALITA’ “

Si comunica che il I^ avviso per la formazione di una lista di accreditamento di esperti in attività
istruttoria di misure agevolative regionali e comunitarie, pubblicato online nel sito www.sfirs.it in
data 7.8.2012, è stato annullato.
Di seguito si riporta il testo del nuovo avviso con la precisazione che anche coloro che dovessero
aver già presentato la domanda in seguito al primo avviso dovranno curarsi, previa verifica
dell’integrità del plico a suo tempo recapitato e relativo ritiro, entrambi attestati da apposito verbale,
di ripresentarla entro la nuova data di scadenza.

II^ AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ACCREDITAMENTO DI
PERSONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DI MISURE AGEVOLATIVE
REGIONALI E COMUNITARIE.
La Società intende dotarsi di una lista di collaboratori da utilizzare, a supporto della propria
struttura, avente competenza nell’esame e valutazione delle richieste relative ad interventi pubblici
di natura regionale e comunitari, nello svolgimento delle connesse istruttorie.
L’oggetto dell’incarico non implicherà lo svolgimento di attività espressamente riservate dalla legge
a soggetti abilitati o anche solo indicate dalla stessa di loro specifica competenza.
I soggetti interessati, dovranno possedere, al momento della pubblicazione del presente Avviso, a
pena di esclusione, i seguenti requisiti:
•

età non superiore ad anni 40;

•

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

•

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;

•

essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche (vecchio ordinamento,
triennale o specialistica), con voto di laurea non inferiore a 100/110;

•

conoscenza delle disposizioni normative in materia di agevolazioni a valere su Fondi
Europei/Regionali;

•

disponibilità a svolgere i compiti e le attività oggetto del rapporto di collaborazione
presso la sede della Società.

Il possesso 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.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne ai fini dell’inclusione nella lista e ai fini della
selezione.
L’inserimento nella lista, che avrà efficacia sino al 31/12/2012, non comporterà alcun diritto
all’ottenimento del rapporto di collaborazione.
La collaborazione lavorativa potrà essere instaurata con i candidati che verranno iscritti nella lista
di accreditamento in oggetto le cui capacità e competenze siano ritenute, ad insindacabile giudizio
di SFIRS, maggiormente pertinenti rispetto agli specifici fabbisogni di supporto, tempo per tempo,
occorrenti.
SFIRS stipulerà con il soggetto di volta in volta individuato un contratto di collaborazione
occasionale.
L’esecuzione del suddetto contratto non comporterà alcun rapporto di lavoro con SFIRS né
costituirà mandato professionale.

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 di collaborazione lavorativa.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet della Società www.sfirs.it e un estratto dello
stesso su un quotidiano regionale.
La candidatura deve avvenire attraverso la presentazione di domanda in carta libera corredata del
Curriculum in formato europeo entrambi sottoscritti in originale e la dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei requisiti richiesti, nonché della fotocopia di un valido documento
d’identità e dovrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata, per posta celere o per
corriere.
La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino
al 15 ottobre 2012, all'indirizzo SFIRS Spa, Via S. Margherita n. 4 — 09124 CAGLIARI.
Il plico dovrà riportare, all’esterno, la dicitura “FORMAZIONE DI UNA LISTA DI
ACCREDITAMENTO”.
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