Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali

Bari, 3 Dicembre 2020
AVVISO DI COLLABORAZIONE
La Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – IPRES, per attuare la
Convenzione rivolta alla realizzazione del servizio di supporto tecnico alle Strutture regionali
impegnate in attività POR Puglia 2014-2020, giusta D.GR. n. 1514 del 10 settembre 2020
INDICE
una selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità finalizzata all’eventuale stipula di un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il seguente profilo:
N. 1 RICERCATORE Junior – Area di ricerca Istituzionale, Settore di ricerca Architettura
Istituzionale, Sicurezza e legalità; competenze relative alle fasi della programmazione e del
monitoraggio delle policy (rif. Regolamento per il reclutamento del personale
dipendente e per il conferimento degli incarichi).
La risorsa verrà destinata alle attività di cui alla linea B della suddetta convenzione “Supporto
tecnico per la redazione del Piano Triennale di prevenzione della criminalità e di responsabilità
sociale della Regione Puglia”.
In particolare, la risorsa supporterà il Project Manager nel compimento delle seguenti attività;

implementazione/aggiornamento/monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della
criminalità e di responsabilità sociale della Regione Puglia;

attività di supporto tecnico alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia
sociale della Regione Puglia;

implementazione e analisi del contesto/scenario criminale emergente in funzione dei dati
relativi ai comuni sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ai casi di intimidazione,
minaccia e violenza avvenuti nei confronti degli amministratori locali nonché di informazioni
attinenti le forme di criminalità presenti sul territorio;

supporto alla predisposizione, affinamento, stesura, redazione e presentazione finale del
Piano triennale di prevenzione della criminalità e di responsabilità sociale;

monitoraggio delle “azioni”/linee di intervento del Piano attraverso il supporto alla Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale della Regione Puglia nelle
fasi di implementazione e attuazione delle ‘azioni’ e linee di intervento previste nel documento di
programmazione.
Compenso: 25.000 euro lordi.
Durata: 12 mesi prorogabili in relazione al progetto.
Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento
della stessa.
La Fondazione IPRES si riserva la facoltà di riaprire e prorogare i termini, sospendere, revocare in
qualsiasi momento con decisione motivata il presente avviso di selezione.
La Fondazione IPRES si riserva di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui pervenga
o sia ritenuta valida una sola domanda. La Fondazione IPRES si riserva, altresì, di non procedere
alla stipula nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee a proprio insindacabile giudizio.
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Art. 1. Requisiti generali per l’ammissione
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali che dovranno
essere dichiarati nella domanda di partecipazione:
1.
cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea (U.E.),
ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge; i candidati non italiani devono dichiarare di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2.

età non inferiore a 18 anni;

3.

godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;

4.

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego;

5.
non essere destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego presso un
ente pubblico per persistente insufficiente rendimento;
6.
non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimento penali
in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione;
7.
essere in regola con gli obblighi di leva (requisito necessario solo per i nati entro il
31.12.1985);
8.

non essere in quiescenza.

Art. 2. Requisiti specifici per l’ammissione
Si riportano, di seguito, i requisiti specifici per l’ammissione. Il possesso dei requisiti deve essere
congiunto:
a)
Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea
Magistrale (LM) conseguita, in Giurisprudenza o equipollente, equivalente sulla scorta del DM 509/99 o
dell’ordinamento previgente.
b)
Comprovata esperienza di almeno 5 anni maturata presso enti ed istituzioni pubbliche nell’analisi e gestione
degli aspetti normativi concernenti la materia sicurezza e legalità.
c)

Conoscenza della lingua inglese.

Per titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che entro la data di scadenza del presente avviso
sia stato emanato il provvedimento di equivalenza da parte delle autorità competenti. Tutti i requisiti
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione.
Art. 3. Domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica
e deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 20 gennaio 2021 ore 24.00.
Per la redazione e per l’invio della domanda il candidato deve:
a)

accedere al sistema informatico in linea con quanto indicato all’art.7.

b)

seguire la procedure ivi indicata.

E’ obbligatorio, pena l’esclusione, allegare:
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-

copia del curriculum vitae redatto in formato europeo sottoscritto;

-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in pdf.

Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto il proprio recapito e la propria e-mail.
Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo la procedura riportata nel sistema
informatico indicato, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1.

cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza;

2.
cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea (U.E.),
ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge. I candidati non italiani devono dichiarare di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3.

di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;

4.
di essere a conoscenza della necessità di possedere il requisito di idoneità fisica allo
svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;
5.
non essere destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego presso un
ente pubblico per persistente insufficiente rendimento;
6.
non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimento penali
in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione;
7.
essere in regola con gli obblighi di leva (requisito necessario solo per i nati entro il
31.12.1985)
8.

non essere in quiescenza;

9.
di essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 e degli altri requisiti ivi previsti. È
obbligatorio indicare la data di conseguimento dei titoli, il luogo e la relativa votazione conseguita.
10.
l’esperienza di lavoro maturata presso un datore di lavoro pubblico o privato con contratto
di lavoro subordinato, di formazione e lavoro, interinale o con contratto di collaborazione
coordinata o continuativa o a progetto o mediante incarico professionale, nell’ambito di attività
inerenti al profilo richiesto dalla selezione, con l’indicazione dei periodi e dei soggetti presso i quali
i in favore dei quali le prestazioni costituenti esperienza sono state rese (a tali soggetti saranno
richieste informazioni per il controllo di veridicità delle dichiarazioni);
11.

il possesso, a pena di esclusione, dell’abilitazione all’esercizio della professione forense;

12.

l’eventuale possesso dei seguenti titoli:

post-laurea: dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di primo e/o
secondo livello con indicazione dell’Università presso la quale il titolo è stato conseguito;


abilitazione all’esercizio della professione;

13.
l’indirizzo email presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione e
un recapito telefonico.
14.

l’appartenenza ad una delle categorie protette di cui alla Legge 68/99.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione devono essere documentabili.
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Art. 4. Valutazione dei titoli
Sono ammessi alla valutazione dei titoli tutti i candidati che hanno presentato l’istanza di
partecipazione secondo la procedura telematica indicata e che posseggono i requisiti indicati
nell’Avviso.
A tal fine, con provvedimento dell’Organo Amministrativo, sarà nominata una Commissione di
valutazione.
Per la Valutazione dei titoli la Commissione dispone di 60 punti da attribuire secondo i criteri di
seguito elencati
A. VOTO DI LAUREA

fino a 95/110 e/o equiparato: 1 punto

da 96/110 a 100/110 e/o equiparato: 3
punti

da 101/110 a 106/110 e/o equiparato: 6
punti

da 107/110 a 109/110 e/o equiparato: 9
punti

110/110 e/o equiparato: 12 punti

110/110 e lode e/o equiparato: 15 punti
B. TITOLI POST LAUREA

Dottorato di ricerca nelle discipline
attinenti al profilo richiesto: 5 punti.

Diploma di specializzazione attinenti al
profilo richiesto: 4 punti.

Master universitario di II livello attinenti
al profilo richiesto: 2 punti.

Master universitario di I livello: 1 punto.

Abilitazioni professionali: 3.
C. PUBBLICAZIONI, PARTECIPAZIONI
A CONVEGNI EVENTI E WORKSHOP

Pubblicazione (monografia, contributo in
un libro, articolo su una rivista) attinenti al
profilo richiesto: 2 punti.

Intervento in qualità di relatore a
convegni o eventi attinenti al profilo richiesto: 1
punto.
D. ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORE A QUELLA MINIMA
RICHIESTA
Esperienza professionale presso un datore di
lavoro pubblico o privato con contratto di lavoro
subordinato, di formazione e lavoro, interinale o
con contratti di collaborazione professionale,
coordinata e continuativa o a progetto,
nell’ambito di attività attinenti al profilo richiesto.

2 punti per ogni anno di esperienza
professionale coerente con le attività da svolgere
ed ulteriore a quella minima richiesta per il

Max 15 punti

Max 15 punti
4

Max 10 punti

Max 20 punti
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profilo professionale per il quale si concorre

Nel caso di periodi inferiori all’anno il
punteggio sarà attribuito proporzionalmente per
dodicesimi.
Sulla scorta dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, i candidati, sono ordinati in
una graduatoria per titoli.
Sono ammessi al colloquio i primi 5 candidati in graduatoria. I candidati che risulteranno
avere parità di punteggio saranno ammessi al colloquio. La graduatoria formata sulla scorta della
valutazione dei titoli è pubblicata sul sito www.ipres.it.
La pubblicazione costituisce per i candidati, a tutti gli effetti del presente avviso, comunicazione
di ammissione al colloquio.
Art. 5. Colloquio
La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire la capacità di gestione di
situazioni complesse e di soluzione di problemi; la conoscenza delle seguenti materie:
-

Elementi di diritto amministrativo;

-

Elementi di diritto del lavoro;

-

Elementi istituzioni di diritto pubblico

-

Normativa e Strumenti della programmazione regionale in materia di sicurezza e legalità.

Durante il colloquio si provvederà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 40 punti.
La prova si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore
a 31/40.
La prova si svolgerà nei giorni indicati sul sito www.ipres.it e potrà essere svolta, su indicazione
della Commissione, anche mediante video conferenza. Tale prova in ogni caso è pubblica e le
modalità di presenza di terzi verranno stabilite anch’esse dalla Commissione. La pubblicazione
assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell’IPRES nei confronti degli
interessai ai quali fa carico l’onere di acquisire tutte le informazioni inerenti la procedure di
selezione.
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale dato dalla somma
del voto del colloquio e del punteggio dei titoli.
Art. 6 Accertamento dei requisiti
L’interessato dovrà produrre direttamente tutta la documentazione giustificativa inerente i titoli,
quando questi siano relativi a rapporti di lavoro o altri titoli e qualificazioni relative a soggetti privati
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate da IPRES emergano delle difformità rispetto a quanto
dichiarato dal candidato, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga
a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la
difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia stato sottoscritto il contratto
di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego.
Art. 7 Modalità di partecipazione
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di
domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di
iscrizione/partecipazione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono
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ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email sia alla
Fondazione IPRES che alla Ales srl, pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente
ed a pena di esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link
https://candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di
partecipazione che dovrà, a pena di esclusione, essere compilata, stampata, sottoscritta e allegata.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, così come del curriculum, comporterà
l’immediata esclusione della procedura.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 20
gennaio 2021 ore 24.00
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di
modificare, anche più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è
comprovata da apposita ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di
esclusione, la domanda di partecipazione confermata ed accettata dal sistema entro le ore 24.00
Dopo le ore 24.00 il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della Fondazione IPRES non forniranno alcuna informazione in merito
alle modalità di presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale
servizio assistenza relativo a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al
seguente indirizzo email: assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla ditta Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la
compilazione della domanda.
Una volta, compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata
qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato
potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso,
inclusi allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link
https://candidature.software-ales.it/site/login.
Art. 8. Trattamento dei dati personali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che la
Fondazione IPRES gestirà l’archivio dei dati personali dei candidati. I dati personali saranno trattati
nel rispetto delle norme vigenti e con l’adozione di misure di protezione necessarie ed adeguate per
garantire, a sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere
le seguenti opzioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione,
raffronto, comunicazione e cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle
norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Art. 9. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia ai regolamenti interni adottati dalla
Fondazione IPRES e consultabili nella sezione “amministrazione trasparente” del sito www.ipres.it.
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Gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso al Dott.
Nunzio Mastrorocco, indirizzo di posta elettronica nunzio.mastrorocco@ipres.it.
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