
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di selezione per titoli e colloquio orale per il conferimento di incarico di collaborazione per: 

• n. 1 posto di coordinatore di progetto, livello senior, con mansioni e responsabilità definite, durata 24 

mesi (prorogabili per ulteriori 6 mesi)    

• n. 1 posto di manager di progetto, per l’esecuzione delle attività progettuali previste, durata 24 mesi 

(prorogabili per ulteriori 6 mesi) 

• n. 1 posto di junior assistant di progetto, per l’assistenza nelle attività progettuali, durata 24 mesi 

(prorogabili per ulteriori 6 mesi) 

 
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 23 marzo 2022 

 

 

Il Segretario Generale 

Avv. Paolo Bertolino 
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Determinazione del Segretario Generale n. 11 del 09/03/2022 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per titoli e colloquio orale per il conferimento di incarico di collaborazione per n. 1 

posto di coordinatore di progetto, durata di 24 mesi (eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi); n. 1 posto di 

manager di progetto, durata di 24 mesi (eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi); n. 1 posto di junior 

assistant di progetto, durata di 24 mesi (eventualmente prorogabili per ulteriori 6 mesi), per il coordinamento e 

gestione delle attività progettuali previste dalla Convenzione AICS-Unioncamere Piemonte “Avenida Italia” 

repertorio n. 184 del 23/02/2022. 

 

Il Segretario Generale 

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 contenente il T.U. delle disposizioni legislative e        regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa; 

VISTO l’art. 2 del D.lgs 81/2015 in tema di collaborazioni coordinate e continuative; 

VISTO l’art. 15 dello Statuto e le competenze ivi attribuite al Segretario Generale; 

VISTA la delibera n.142 del 23 novembre 2021 relativa all’approvazione da parte Comitato Congiunto del MAECI 

del contributo di Euro 2.650.000 per la realizzazione dell’iniziativa in Cuba denominata “Avenida Italia -

Riqualificazione urbana integrata per la valorizzazione locale e il sostegno alle economie innovative, biologiche, 

sostenibili, comunitarie, creative e circolari” a valere sulle risorse attribuite all’AICS dalla DGCS per le iniziative di 

cooperazione internazionale per le annualità 2021-2022; 

VISTA la Convenzione con AICS Repertorio n. 184 del 23/02/202 di cui è partner Unioncamere Piemonte in 

particolare il Progetto “Avenida Italia” che ha come obiettivo generale “Accompagnare il processo di recupero 

integrato in Centro Habana, contribuendo alla messa in valore della sua immagine architettonica e urbanistica e 

al potenziamento della capacità attrattiva e propiziando l’attivazione di azioni economiche e socioculturali 

innovatrici” e come obiettivo specifico “Aumentare le opportunità di crescita socio-economica e culturale della 

popolazione centro avanera con particolare attenzione alle dinamiche indotte dalle economie innovative, 

sostenibili, comunitarie, creative e circolari.” 
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Determina 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico di collaborazione 

È indetta una selezione per titoli e colloquio orale per il conferimento di incarico di collaborazione per n. 1 

posto di coordinatore di progetto, livello senior, con mansioni e responsabilità definite, durata 24 mesi 

(prorogabili per ulteriori 6 mesi); n. 1 posto di manager di progetto, per l’esecuzione delle attività progettuali 

previste, durata 24 mesi (prorogabili per ulteriori 6 mesi); n. 1 posto di junior assistant di progetto, per 

l’assistenza nelle attività progettuali, durata 24 mesi (prorogabili per ulteriori 6 mesi) . 

È garantito il pieno rispetto delle pari opportunità di genere ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198. 

 

Art. 2 - Descrizione dei profili professionali  

Gli incarichi avranno durata di ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabili 

di ulteriori sei mesi qualora necessario per l’ultimazione del progetto. I compensi complessivamente 

previsti, comprensivi di tutti gli oneri di legge previsti, sono pari a: 

• Coordinatore di progetto: € 30.720,00 

• Manager di progetto: € 24.220,08 

• Junior assistant di progetto: € 17.719,92 

Le modalità di corresponsione dei compensi, e la relativa periodicità, saranno definite tra le parti nei singoli 

contratti di collaborazione. 

Le prestazioni saranno rese nel contesto di un rapporto privo del carattere della subordinazione, comporteranno 

l’esecuzione delle prestazioni senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici e saranno rese in 

cooperazione con l’opera del Committente.  

 

Art. 2 - Requisiti richiesti 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri deII’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno        Stato extra 

UE e regolare soggiorno sul territorio italiano; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di condanne penali che ai sensi della legislazione vigente impediscono l’accesso al Pubblico Impiego . 

I cittadini degli Stati membri deII’Unione Europea e degli Stati extra UE devono essere in possesso anche dei 

seguenti requisiti: 
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• godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante la selezione. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per 

la presentazione delle domande di ammissione. 

Per il profilo di coordinatore di progetto sono specificamente richieste: 

• esperienze di lavoro nell’area caraibica ed in particolare con comprovata conoscenza e relazioni su Cuba e 

sulla città de La Habana;  

• richiesta la padronanza della lingua spagnola scritta e parlata; 

• disponibilità a viaggiare; 

• il profilo ricercato dovrà gestire direttamente relazioni istituzionali con le autorità cubane a livello locale e 

nazionale, gradite esperienze pregresse in materia;  

• dovrà inoltre relazionarsi e gestire rapporti anche con aziende cubane e aziende del territorio piemontese e 

italiano con vocazione internazionale, in particolare interessate a Cuba, gradite esperienze pregresse in 

materia. 

Per il profilo di manager di progetto sono specificamente richieste: 

• esperienza in gestione di progettazione e gestione di progetti di cooperazione a livello locale, nazionale ed 

europeo; 

• richiesta la padronanza della lingua spagnola scritta e parlata; 

• disponibilità a viaggiare; 

• il profilo ricercato dovrà gestire l’esecuzione delle attività progettuali previste in sinergia e contatto con enti 

locali e nazionali, pubblici e privati cubani, gradita esperienza pregressa in materia. 

Per il profilo di junior assistant di progetto sono specificamente richieste: 

• esperienze in progetti di cooperazione con realtà del terzo settore, assistenza al management di progetto;  

• esperienza in preparazione e scrittura della reportistica;  

• disponibilità a viaggiare;  

• conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata. 

Art. 3 - Presentazione della domanda - modalità e termini 

Le candidature, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice, in conformità al modulo allegato, e 

corredata dalla documentazione da allegare, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo 

segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it entro e non oltre il 23 marzo 2022 e dovranno riportare 

nell’oggetto il riferimento al presente avviso di selezione – codice CORPROG per il profilo di coordinatore di 

progetto, codice MANPROG per il profilo di manager di progetto, codice JUNASS per il profilo di junior assistant 

di progetto.  



 

4 

 

Nella domanda di ammissione il candidato, consapevole del fatto che in caso di falsa dichiarazione — 

secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 - verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che 

decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, deve indicare: 

a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo 

e-mail al quale ricevere le comunicazioni; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri deII’Unione europea       o di quella 

di uno Stato extra UE accompagnata da regolare soggiorno sul territorio italiano; 

c) il comune ove risulta iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

medesime. Per i cittadini degli Stati membri deII’Unione europea varrà la dichiarazione dell’ordinamento 

dello Stato di appartenenza; 

d) il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000, dovrà essere allegata, a pena di nullità della medesima, copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa.  

A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare copia di curriculum vitae in formato europeo 

aggiornato, da cui si evincano in modo dettagliato le informazioni di cui all’art. 2 del presente avviso, nonché 

l’eventuale ulteriore documentazione utile ad attestare il contenuto di quanto dichiarato. 

Unioncamere Piemonte procederà a verificare prima di qualsiasi valutazione la sussistenza dei seguenti 

requisiti della domanda di partecipazione: 

• presentazione della domanda, del CV aggiornato e di copia del documento di identità, sul modello 

conforme a quello allegato al presente bando, 

• sottoscrizione della domanda da parte del candidato, 

• ricezione della domanda da parte di Unioncamere Piemonte entro il termine perentorio previsto 

d aII’avviso di selezione. 

La mancanza di uno o più di tali requisiti della domanda di partecipazione alla selezione comporta la nullità 

della domanda di partecipazione e la conseguente esclusione immediata del candidato dalla medesima. 

Il Segretario Generale determina, con proprio procedimento motivato, l’esclusione dalla selezione del 

candidato la cui domanda di partecipazione risulti priva di uno o più dei richiesti requisiti. 

L’esclusione dalla selezione deve essere tempestivamente comunicata ai candidati interessati a mezzo e-mail. 
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Art. 4 - Articolazione della procedura di selezione 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti elementi: 

• vaIutazione del curriculum, con particolare riferimento agli elementi utili alla verifica dei requisiti di cui all’art. 

2 del presente avviso di selezione 

•  colloquio orale, anche in modalità telematica, finalizzato ad accertare le attitudini professionali, le 

motivazioni, i comportamenti organizzativi e le conoscenze tecniche del candidato con riferimento alle 

competenze richieste dal profilo oggetto di selezione. Per i soggetti appartenenti ad altro Stato membro 

delI’Unione Europea o a Stato extra UE, sarà verificata la conoscenza della lingua italiana. 

Per sostenere il colloquio orale, qualora convocati in presenza, i candidati dovranno presentarsi, a pena di 

esclusione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità nonché di certificato “Green Pass” secondo 

le normative vigenti. 

La mancata presentazione alla prova nelle date, orari, luoghi fissati è da intendersi come rinuncia a partecipare 

alla selezione. 

 

Art. 5 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con procedimento del Segretario Generale, sarà composta da: 

- Segretario Generale di Unioncamere Piemonte, o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

- due esperti negli argomenti afferenti la selezione, scelti tra dirigenti e funzionari del Sistema Camerale, 

docenti e/o esperti esterni. 

 

Art. 6 - Norma di salvaguardia 

L’assegnazione di incarico di collaborazione ai vincitori è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni 

di Iegge vigenti in materia. L’Ente si riserva di non procedere all’assegnazione dell’incarico nonché di revocare, 

sospendere o annullare la procedura selettiva, ove sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa, 

organizzativa o finanziaria, o di prorogare, riaprire o modificare i termini previsti dal presente avviso. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Torino, 9 marzo 2022 

 

Il Segretario Generale 

Avv. Paolo Bertolino 
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