AVVISO PUBBLICO
LA SFIRS INDICE PUBBLICA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA RISORSA PREPARATA IN DIRITTO
D’IMPRESA E DELLA CONCORRENZA, NONCHE’ NELLA GESTIONE DI CONTROVERSIE CUI AFFIDARE
L’INCARICO,

CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA

“MASTER AND BACK” (AVVISO PUBBLICO 2010-2011) DI APPROFONDIRE, CONDIVIDERE E TRASFERIRE LE
CONOSCENZE NELLE SUINDICATE MATERIE.

II presente avviso è pubblicato sul sito web della SFIRS per quindici giorni.
Le condizioni e le modalità di partecipazione sono disciplinate come segue.

Art. 1
OGGETTO DELL’ATTIVITA’

Le prestazioni verranno rese nell’ambito di un progetto finalizzato alle attività di studio edi analisi
correlate alle problematiche del diritto di impresa, con particolare riferimento ai profili fiscali,
della concorrenza,

nonché delle modalità alternative di soluzione delle controversie, da utilizzarsi

nell’ambito dell’attuazione di progetti affidati alla Sfirs.

Dette prestazioni, da rendersi all’interno dell’Unità Legale, dovranno essere espletate nel seguente
luogo di lavoro: sede di Via S. Margherita n. 4, Cagliari.

Art. 2
SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti laureati in giurisprudenza - con esclusione
della laurea triennale - col voto minimo di 105 su 110 ed in possesso di tutti gli altri requisiti
contenuti al punto 4 (4.1 e 4.2) del Programma “Master And Back” (Avviso Pubblico 2010-2011)
pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.
Il possesso dei requisiti di ammissibilità dovrà essere attestato, a pena di esclusione, mediante
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con riserva di SFIRS di verificare
la veridicità delle autocertificazioni.
I candidati dovranno autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali.

Art. 3
DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha la durata di anni 2 (due) decorrenti presumibilmente dal 1/12/2011.

Art. 4
COMPENSO

Il compenso annuo previsto è pari a € 24.000,00 lordi e sarà corrisposto in frazioni mensili
mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 5
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 05.09.2011, 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, CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO,
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “MASTER AND BACK” (AVVISO PUBBLICO 2010-2011)".

Il plico potrà pervenire tramite raccomandata postale o a mano.
Ai fini dell'accertamento dei 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.
L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della SFIRS ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenisse all'indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Il plico sopra indicato deve contenere il Curriculum in formato europeo e la dichiarazione
sostitutiva descritta all’art. 2 che precede.

Art. 6
CRITERI DI VALUTAZIONE

L'incarico verrà conferito secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate con
previsione dei punteggi massimi(su un totale di 100) per ciascuno di questi assegnabili:
1)l’aver svolto la tesi di laurea in una delle materie di cui al superiore art. 1, punti assegnabili sino
a 20/100;
2)l’aver perfezionato la preparazione teorica universitaria attraverso master di specializzazione o
altra analoga esperienza post lauream, in almeno una delle materie richiamate al superiore art. 1,
punti assegnabili sino a 50/100

2) la votazione negli esami di Diritto commerciale e/o Diritto industriale, punti assegnabili sino a
15/100;
3) la conoscenza dell’inglese e/o di altra lingua comunitaria, punti assegnabili sino a 15/100.

Art. 7
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La Commissione appositamente nominata procederà alla verifica della regolarità formale dei plichi
pervenuti e alla verifica del loro contenuto.
La stessa proseguirà, in una o più sedute, nella valutazione dei documenti pervenuti e
nell'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto previsto nel precedente art. 6.
Alla valutazione dei titoli curriculari farà seguito un colloquio orale, finalizzato alla verifica del
possesso della professionalità, delle capacità, delle conoscenze e delle attitudini richieste, da
svolgersi con i candidati ritenuti idonei.
L’esito della procedura è reso pubblico sul sito internet della SFIRS.

Art. 8
RISERVATEZZA

La SFIRS tratterà i dati personali, anche sensibili, esclusivamente per finalità connesse alla
selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di collaborazione.

Art. 9
CONDIZIONI

Resta inteso che domande inviate non vincoleranno in alcun modo la SFIRS né al conferimento
dell'incarico, né alla stipula del contratto.
E’ facoltà della Sfirs procedere alla revoca del presente avviso fino al conferimento dell’incarico.
L’eventuale conferimento dell’incarico è, comunque, condizionato all’ottenimento della
sovvenzione prevista nel citato Programma “Master And Back” (Avviso Pubblico 2010-2011).
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