FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTÀ DELLE SCIENZE
TRIESTE INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENTIFIC PROGRESS AND FREEDOM
Personalità giuridica riconosciuta con D. P. R. 2 febbraio 1988, in G.U. n. 269 dd. 16.11.1988
Codice Fiscale: 90035410324

SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ADDETTI ALLA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEGLI EVENTI ESOF E PROESOF
La Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze (FIT)
bandisce una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione di n. 5 addetti alla segreteria
organizzativa degli eventi ESOF e proESOF con contratto di diritto privato, a tempo parziale ed a
tempo determinato, della durata massima di 30 mesi.
1. Tipologia del Contratto
Rapporto di lavoro a tempo determinato ex D.LGS 81/2015.
II trattamento contrattuale ed economico è quello previsto dal contratto dei lavoratori CCNL per i
dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero
(Federculture del 7/7/2009, rinnovato il 12/5/2016).
Qualifica: Impiegato
Livello di inquadramento: C1
Lavoro a tempo parziale ex DLGS 81/2015
2. Funzioni e Attività
Addetto alle attività di segreteria organizzativa degli eventi ESOF e proESOF, con compiti di
collaborazione ai tavoli proESOF, comunicazione con partners esterni e di esecuzione di tutte le attività
collegate, comprese quelle di amministrazione generale.
2.1 Il candidato ideale dovrà avere:
Adeguata abilità professionale nello svolgimento delle funzioni e delle attività sopra elencate,
con particolare riguardo a:
- Conoscenza di Euroscience e degli eventi ESOF;
- Ottima conoscenza della lingua inglese orale e scritta;
- Ottime competenze informatiche degli applicativi più diffusi su sistemi operativi diversi;
- Ottime capacità relazionali, comunicative ed organizzative;
- Attitudine a lavorare in ambiente multiculturale e plurilinguistico;
- Disponibilità ad effettuare trasferte anche all'estero;
- Adeguate esperienze lavorative pregresse.
Sarà inoltre presa in considerazione l'eventuale conoscenza di altre lingue straniere.
3. Requisiti di ammissione alla selezione
- Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
-

laurea almeno Triennale;
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-

patente di categoria almeno B;

-

conoscenza delle lingue italiana e inglese orali e scritte, che verranno accertate durante il
colloquio;
competenze informatiche per gli applicativi più diffusi, su sistemi operativi diversi;
il possesso della cittadinanza di uno stato Stato dell’Unione Europea;
il non aver riportato condanne di alcun tipo.

-

La commissione esaminatrice a suo insindacabile giudizio potrà tenere in considerazione
l’eventuale conoscenza sia scritta che parlata di altre lingue;
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione.
È assicurata la parità uomo-donna, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 125/1991.
La Commissione si riserva il diritto di richiedere documentazione probatoria relativa ai requisiti
richiesti per i candidati ammessi alla selezione.
3.1 Modalità del processo di selezione
I curriculum vitae pervenuti entro i termini e secondo le modalità in seguito indicati saranno
esaminati e valutati da una Commissione di selezione appositamente nominata dal Presidente.
I curricula saranno valutati secondo il criterio della congruenza con il profilo richiesto e secondo i
criteri di valutazione precedentemente stabiliti dalla Commissione.
A valutazione completata la Commissione stilerà una short list composta dai 30 candidati che
avranno ottenuto il miglior punteggio. La short list potrà essere più ridotta nel caso in cui, a parere
della Commissione, non ci sia un numero sufficiente di candidati che presentino un profilo
congruente con quello richiesto.
I candidati inseriti nella short list saranno invitati a sostenere il colloquio con la Commissione che
approfondirà la congruenza tra le competenze, le conoscenze, le capacità e le attitudini dei candidati
in relazione al profilo richiesto. La convocazione per il colloquio sarà effettuata esclusivamente via
e-mail. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla
selezione.
3.2 Tempistica prevista del processo di selezione
I candidati inseriti nella short list saranno convocati via e-mail per sostenere il colloquio entro il 06
Aprile 2018. I colloqui si terranno a Trieste presso la Sottostazione Elettrica in Porto Vecchio, sede
operativa della FIT per l’organizzazione degli eventi ESOF 2020 Trieste e proESOF.
La FIT si riserva altresì di non procedere ad alcuna assunzione a fronte di un insoddisfacente
esito qualitativo della selezione, ove nessun candidato abbia conseguito il punteggio finale
minimo di 70 punti su 100, senza che i candidati abbiano nulla a che pretendere.
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Al termine della procedura, per i candidati ammessi al colloquio, verrà stilata una graduatoria
della validità di mesi 24 (ventiquattro), qualora esigenze operative rendessero necessaria
l'assunzione di altre risorse di profilo equivalente a quello ricercato nel presente bando, per un
periodo lavorativo che comunque sarà inferiore a 30 mesi.
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque
subordinati:
- al comprovato possesso dei requisiti per la partecipazione al presente bando;
- alla effettiva possibilità di assunzione da parte della FIT in rapporto alle disposizioni
normative e di indirizzo riguardanti il personale, vigenti al momento della stipulazione
del contratto, e nel rispetto del budget della FIT. Il candidato deve assumere servizio
entro il termine indicato nella lettera di assunzione sotto pena di decadenza.
3.3 Modalità di valutazione
La Commissione di selezione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:
a) Punti 40 per titoli
b) Punti 60 per colloquio
I candidati in sede di colloquio dovranno dimostrare anche di possedere:
- Ottima conoscenza della lingua inglese (liv. minimo C1);
- Ottima competenze informatiche per applicativi più diffusi su sistemi operativi diversi.
Per i candidati cittadini di Stati diversi dall’Italia, la Commissione Giudicatrice valuterà la buona
conoscenza della lingua italiana.
La FIT non è soggetta agli obblighi di assunzione di soggetti che appartengano alle categorie di cui
alla L. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ma nel caso in cui il candidato fosse iscritto
alle liste, previa documentazione, la Commissione potrà tenerne conto, in caso di parità di
punteggio e/o valutazione generale di due o più candidati.
La Commissione stilerà la graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo. La valutazione
della Commissione è insindacabile.
4. Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione entro e non oltre le ore 13:00 del
12 Marzo, 2018 (presso gli uffici FIT strada costiera 11 - 34151 secondo piano st. 207):
a) Domanda di partecipazione in carta semplice, debitamente compilata e firmata (secondo lo
schema in Allegato 1);
b) Il proprio curriculum con foto, datato e firmato, corredato da dichiarazione di
responsabilità per le conseguenze connesse a false dichiarazioni di cui all' art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 196/2003,
c) un elenco dei titoli posseduti, datato e firmato, corredato dalla dichiarazione di veridicità
resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
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d) una fotocopia leggibile di un valido documento d’identità personale;
e) una fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità;
f) una fotocopia leggibile del codice fiscale/tessera sanitaria.
Il termine è perentorio, pena esclusione dalla selezione.

La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano direttamente all’Ufficio Amministrativo di FIT sito in Trieste in Strada
Costiera, 11, c/o ICTP, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00;
b) inviata per posta elettronica all’indirizzo: fit.ts@pec.it .
Non sono in alcun caso ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Domande
presentate in modalità diverse da quelle previste non saranno prese in considerazione.
5.Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), s’informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in
sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine da Fondazione Internazionale
Trieste finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle
persone preposte alla procedura e da parte della Commissione a tale scopo costituita presso la
Fondazione Internazionale Trieste, Strada Costiera 11, 34151 Trieste, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. II conferimento di tali dati è necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d. lgs. n. 196/2003; le
relative richieste possono essere rivolte a FIT, Strada Costiera 11, 34151 Trieste.
6. Informazioni
Responsabile del Procedimento: Mariella Magistri De Francesco
Per ogni informazione è a disposizione la segreteria al numero 040-2240238
Trieste, 22 Febbraio 2018
IL PRESIDENTE DELLA FIT
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