
   
PROT. n. 31 DEL 05/06/2018 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO (6 MESI),  DI N.1 DIPENDENTE, PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA, 
PER ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE NELL’AMBITO DI PRO GETTI EUROPEI 

* * * * 
Art.1 - Oggetto della selezione 
 
Arezzo Innovazione S.r.l., con sede legale in Arezzo, Via Spallanzani, 23 - tramite il presente 
avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.arezzoinnovazione.it - indice una selezione, per 
titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di n.1 
Impiegato Amministrativo Specializzato, inquadrato nell’area Amministrativa, Livello 2°, del 
C.C.N.L. del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, 
come da delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo Innovazione S.r.l. n.30 del 
05/06/2018, per attività di rendicontazione nell’ambito di Progetti Europei. Tali attività prevedono 
anche la partecipazione a eventuali meeting di progetto o eventi di varia natura che si svolgono in 
Italia e/o all’estero. 
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione di tutte le norme vigenti in materia, ed in 
particolare di quelle contenute nel presente bando. 
 
ART.2- Requisiti per la partecipazione 
 
La partecipazione alla selezione è aperta ai cittadini italiani o di Stati appartenenti all’Unione 
Europea che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; in quest'ultimo caso 
occorre possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana; 

b) Possesso del titolo di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento, anche di durata triennale), i 
titoli conseguiti presso Istituti Esteri dovranno essere correlati dal riconoscimento o 
equiparazione prevista nel nostro ordinamento; 

c) Godimento dei diritti civili e politici ed assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa 
dall'impiego, nonché di condanne o procedimenti penali che non consentano la costituzione 
del rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni; 

d) Idoneità fisica all'impiego; 
e) Conoscenza dell’uso dell’applicativo Office e dell’utilizzo di internet. 
f) Curriculum formativo e/o lavorativo coerente con il profilo richiesto. 
g) Competenze linguistiche in lingua inglese 

 
La mancata o erronea indicazione dei punti sopraelencati e/o l’assenza del Curriculum Vitae è 
motivo di esclusione 

 
 
 



Art.3 - Domanda di ammissione  

 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al Presidente di 
Società Arezzo Innovazione S.r.l., dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mano, per posta o per 
posta elettronica certificata, al protocollo della Società entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 
Giugno 2018.  
L’indirizzo a cui dovrà essere recapitata la domanda a mano o per posta è: 
 

Arezzo Innovazione srl 
Palazzina U2 - via Spallanzani 23 

52100 AREZZO 

in alternativa l’indirizzo pec é: arezzoinnovazione@pec.it 
 

Si precisa che non farà fede il timbro postale di accettazione. Arezzo Innovazione S.r.l. non 
assume alcuna responsabilità nel caso in cui la domanda non risulti presentata in tempo utile a 
causa di disguidi del servizio postale o a causa di disservizi della e-mail del candidato su cui ricade 
ogni responsabilità per tali disservizi. 
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione 
nonché un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 
Ogni eventuale variazione dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicato ad Arezzo 
Innovazione. 
Arezzo Innovazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso il recapito 
telefonico e l’eventuale indirizzo e-mail comunicato o per dispersioni di comunicazioni causate da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali non imputabili ad Arezzo Innovazione stesso, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento. 
Il non rispetto di anche una delle indicazioni di cui sopra sarà ritenuto motivo sufficiente alla nullità 
della domanda. 
 
Le domande devono essere anticipate per posta elettronica entro la stesa data di scadenza 
all'indirizzo: info@arezzoinnovazione.it. 
Non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda, è obbligatorio a pena di 
esclusione e senza possibilità di regolarizzazione allegare fotocopia o scansione in fronte e retro di 
un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. 
 
Art.4 - Compilazione della domanda e documentazione  
 
L'aspirante nella domanda dovrà dichiarare: 
a) la data ed il luogo di nascita, ed il luogo di residenza; 
b) il possesso di tutti i titoli richiesti per l’ammissione, con la specificazione di luogo e data di 
conseguimento del Diploma di Laurea e votazione riportata; 
c) un indirizzo e-mail e l'eventuale recapito telefonico fisso o mobile; 
d) i titoli ulteriori di cui chiede la valutazione ai sensi del presente bando, con l'avvertenza che non 
saranno presi in considerazione titoli indicati in maniera inesatta o imprecisa o non verificabili con 
certezza da parte della Commissione Esaminatrice. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia o scansione di un documento di identità del 
sottoscrittore, nonché il curriculum formativo-professionale del candidato redatto secondo il 
formato europeo. 



Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, ne’ delle 
domande che non siano state compilate con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti. 
Tutte le informazioni relative alla selezione saranno rese pubbliche nel sito 
www.arezzoinnovazione.it 
La domanda di partecipazione comporta accettazione integrale di tutte le norme del presente 
bando, ed in particolare di quelle contenute nel presente articolo. 
 
Art.5 - Ammissione alla selezione ed eventuale pres elezione 
 
All'ammissione dei candidati alla selezione provvederà la Commissione Esaminatrice, nominata 
dal CDA di Arezzo Innovazione S.r.l. 
L'esclusione dei candidati potrà essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti o per una 
delle altre cause indicate nel presente bando, con provvedimento motivato del Presidente della 
Commissione. 
Qualora il numero di domande ammesse sia superiore a dieci, la Commissione procederà a 
definire la graduatoria in base ai titoli presentati e da questa proseguirà con il colloquio orale dei 
primi dieci. Nel caso di parità di punteggio costituirà titolo di preferenza, nell’ordine: 
• minore età 
• precedenti esperienze lavorative  
Anche in caso di una sola domanda il bando si ritiene valido e la procedura di valutazione verrà 
puntualmente espletata. 
L’esito della graduatoria, fatta in base ai titoli dei dieci candidati ammessi al colloquio, sarà 
comunicato nel sito di Arezzo Innovazione (www.arezzoinnovazione.it) il giorno 22.06.2018  
 
Art.6 - Commissione esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice dovrà provvedere all’ammissione o all’esclusione dei candidati alla 
procedura, decidere e gestire le eventuali preselezioni, gestire l'effettuazione delle prove di esame 
ed, al termine, redigere la graduatoria finale degli aspiranti. 
 
Art.7 – Criteri e modalità di selezione dei candida ti 
 
La formazione della graduatoria finalizzata alla selezione dei candidati avverrà sulla base della 
valutazione dei titoli professionali, formativi e culturali e dei curriculum presentati a cui farà seguito 
un colloquio volto ad accertare le attitudini e le competenze degli stessi in relazione alle funzioni da 
svolgere, secondo i seguenti punteggi: 
 
Valutazione dei titoli massimo 60 punti: 
 
� Per il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale:  punti 14 

o se conseguito con una votazione da 66 a 80, punti       4 
o se conseguito con una votazione da  81 a 90, punti       5 
o se conseguito con una votazione da  91 a 100, punti       8 
o se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti     10 
o se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti     13 
o se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti     14 

� Per il possesso del diploma di laurea triennale (non cumulabile):   punti 8 
o se conseguito con una votazione da 66 a 80, punti       1 
o se conseguito con una votazione da  81 a 90, punti       2 



o se conseguito con una votazione da  91 a 100, punti       5 
o se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti       6 
o se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti       7 
o se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti       8 

 
� Per il possesso di Master Post Laurea di I e II livello e Dottorati di ricerca punti 2 per ogni 

titolo aggiuntivo fino a un massimo di:      punti   8 
� Per attestati di specializzazione e perfezionamento, punti 2 per ogni attestato fino ad un 

massimo di:          punti   8 
� Per ogni anno intero o frazione finale superiore a 180 giorni prestato anche non 

continuativamente presso soggetti pubblici o privati, come dipendente, libero professionista 
o lavoratore parasubordinato, svolgendo funzioni attinenti a quelle previste per il posto da 
ricoprire; punti 2, fino a un massimo di:      punti 10; 

� Livello di conoscenza della lingua inglese attestabile anche mediante certificati; 3 punti per 
ciascun livello a partire dal livello B1 (secondo la notazione europea):  punti 12 

� Conoscenza di altre lingue; punti 1 per ogni lingua fino ad un massimo di : punti    4 
� Valutazione complessiva del CV rispetto al profilo richiesto, massimo  punti    4 
 
 
Colloquio attitudinale con la commissione massimo 40 punti 
 
Il colloquio, che ha lo scopo valutare le capacità relazionali e comunicative, la capacità di lavoro in 
team e di gestire autonomamente il proprio lavoro. In particolare si valuteranno le conoscenze 
relative ai seguenti temi: 
 
� Programmi di finanziamento diretto ed indiretto dell’UE, con particolare riferimento al 

processo di rendicontazione 
� Programma Industria 4.0. 
� Percorso di ITT ed ICT. 
� Project management e strumenti connessi, 
� Capacità di coordinamento di attività progettuali. 
� Competenze trasversali 
� Lingua inglese 

 
Il calendario dei singoli colloqui sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito 
www.arezzoinnovazione.it, tre giorni prima dello svolgimento. 
Tutti i candidati potranno tempestivamente informarsi in ordine all’esito delle prove e del punteggio 
riportato nella valutazione dei titoli accedendo al sito www.arezzoinnovazione.it 
 
Art.8 - Comunicazioni ai candidati  

 

La pubblicazione del presente bando sul sito di Arezzo Innovazione, www.arezzoinnovazione.it, ha 
validità fino al 21/06/2018 
La pubblicazione dell’elenco dei candidati che hanno presentato domanda sarà disponibile il 
22/06/2018, sempre all’interno del sito www.arezzoinnovazione.it  
La pubblicazione degli ammessi alla prova orale con relativo calendario sarà disponibile il 
22/06/2018, sempre all’interno del sito www.arezzoinnovazione.it 
Le prove orali avranno inizio il 26.6.2018 e termineranno il 27/06/2018 



 

La pubblicazione della graduatoria definitiva avverrà il 28/06/2018, all’interno del  sito 
www.arezzoinnovazione.it 

 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla domanda di 
ammissione alla selezione. 
 
La validità della graduatoria si esaurirà con l’assunzione del vincitore. 
 
Art.9 - Graduatoria finale ed attribuzione dei post i. 
 
La Commissione esaminatrice, a conclusione dei lavori, formerà la graduatoria dei candidati che 
avranno superato le prove sommando per ciascun concorrente il punteggio riportato nella 
valutazione dei titoli e quello attribuito per il colloquio, e la trasmetterà al Presidente del Consiglio 
di Amministrazione. 
 
 
Art.10 - Assunzione e trattamento economico e norma tivo 
 
L'assunzione del candidato primo classificato sarà disposta dal Consiglio con propria deliberazione 
sulla base delle risultanze della graduatoria finale previa ratifica della selezione effettuata, ed avrà 
la decorrenza indicata in tale provvedimento. 
Qualora un candidato rinunci all'assunzione, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
Arezzo Innovazione S.r.l. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar corso all’assunzione 
per motivi sopraggiunti di carattere normativo o per altri motivi particolari, senza che i candidati 
possano vantare alcun diritto a compensi, risarcimenti o rimborsi di alcun genere. 
Prima dell'assunzione si procederà alla verifica dei documenti dichiarati nella domanda di 
partecipazione e, in caso di difformità che determini la carenza di requisiti o la modifica dei 
punteggi attribuiti, si provvederà alle necessarie rettifiche ed all'eventuale esclusione del candidato 
dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni. 
 
Art. 11 – Riserve  

 
Arezzo Innovazione si riserva il diritto revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, 
senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti 
nei confronti dello stesso società. 
 
Art.12 - Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono 
utilizzati da Arezzo Innovazione esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente correlate 
alla procedura comparativa di cui al presente avviso. 

 
Arezzo, lì 05/06/2018        Il Presidente 

Roberto Monnanni 


