
REGIONE PUGLIA 

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 

Bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il profilo 

project manager assistant. 

a) Vista la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si 

provvede all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia 

e l’Innovazione (ARTI); 

b) Vista la Legge Regionale n. 4 del del 7 febbraio 2018, “Legge di 

riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione 

(ARTI)” che ridefinisce finalità, competenze e organi 

dell’Agenzia 

c) Considerato che ARTI è impegnata nella realizzazione di 

numerose attività relative a progetti finanziati dall’Unione 

Europea, fra i quali esemplificativamente è possibile citare 

ILONET, “Fostering capacities and networking of industrial 

liaison offices, exploitation of research results and business 

support” e INCUBA, “Cross Border Agrifood Incubators” 

(Interreg V-A Grecia-Italia) e che sono in fase di finalizzazione 

Convenzioni con Regione Puglia per l’affidamento ad ARTI di 

attività tecniche e gestionali in ulteriori progetti cofinanziati 

dall’Unione Europea, fra i quali è possibile citare 

esemplificativamente Blue Boost (Interreg ADRION) in tema di 

blue economy; INNONETS (Interreg V-A Grecia-Italia) in tema 



di innovazione nell’agrofood; Triton (Interreg V-A Grecia-Italia) 

in tema di protezione delle coste. 

d) Vista la necessità di ARTI di integrare le competenze 

professionali interne dell’Agenzia con opportuni apporti 

professionali esterni per la migliore realizzazione delle attività nei 

progetti menzionati; 

SI RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

Art. 1 - Oggetto 

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di 1 (un) incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa per il seguente ruolo: project manager assistant. 

Il contratto di collaborazione avrà durata di 6 mesi dalla data della sua 

sottoscrizione, salvo proroga. Detto incarico prevede la clausola di 

esclusività e configura un impegno a tempo pieno. 

Art. 2 – Professionalità richieste 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti professionali: 

 Esperienza e comprovata attività lavorativa nel supporto 

tecnico-amministrativo alla gestione di progetti finanziati 

dall’Unione Europea, con particolare riferimento alle attività 

di coordinamento operativo dei progetti e gestione delle 

comunicazioni interne con i partner di progetto; 

 Buona conoscenza delle politiche, della normativa e dei 

regolamenti comunitari, dei programmi e degli obblighi 



derivanti dalla gestione di progetti finanziati dall’Unione 

Europea; 

 Capacità di gestione di partenariati transnazionali e cross-

border; 

 Capacità di utilizzo degli strumenti informatici di base; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 La conoscenza dei settori della blue economy (o economia del 

mare), della green economy e/o del settore dell’agrofood - 

costituirà titolo preferenziale. 

Art. 3 – Attività 

Il Collaboratore concorderà in maniera continuativa le proprie attività 

con il referente interno ARTI, nell’ambito dei seguenti compiti: 

 Responsabile della segreteria operativa di progetto; 

 Supporto al coordinamento operativo del progetto (start up, 

implementazione e chiusura progetto); 

 Supporto alla gestione operativa del partenariato; 

 Supporto alla gestione dei rapporti con gli stakeholders dei 

progetti; 

 Supporto alla gestione operativa delle riunioni di management 

di progetto e per l’attuazione delle decisioni ivi assunte; 

 Supporto alla preparazione e redazione della reportistica 

periodica legata agli stati di avanzamento progetto, redatta in 

collaborazione con le altre figure di progetto; 



 Responsabile per la definizione ed il mantenimento di mailing 

list e database contatti utili alla implementazione di progetto; 

 Responsabile della gestione degli archivi documentali (cartacei 

e digitali) di progetto. 

 Supporto alla gestione delle comunicazioni interne ed esterne al 

partenariato di progetto; 

 Supporto operativo per l’organizzazione e partecipazione a 

meeting, riunioni ed eventi di progetto; 

 Supporto operativo alla redazione e gestione dei contenuti del 

sito web di progetto; 

 Supporto alle attività di trasferimento tecnologico, nascita di 

start-up, incubazione d’impresa; 

 Supporto alla elaborazione di analisi, studi e ricerche relative 

alla sostenibilità ambientale ed energetica/green economy, 

all’agrofood e/o all’economia del mare; 

Art. 4 – Requisiti 

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine 

alla cittadinanza. Per l’ammissione alla selezione di cui al presente 

avviso, i candidati interessati devono essere in possesso dei seguenti 

titoli e competenze: 

a) Diploma di Laurea Magistrale, di cui ai DD.MM. 28 

novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di Laurea 

conseguito ai sensi dell’ordinamento universitario previgente 

al D.M. 3 novembre 1999 n. 509. Nel caso di diploma di 



laurea conseguito all’estero, il candidato deve essere in 

possesso del provvedimento di riconoscimento e di 

equiparazione previsto dalla vigente normativa 

b) Esperienza di lavoro di almeno 3 anni in ruoli di gestione o 

supporto alla gestione di progetti di cooperazione 

internazionale; 

c) Ottima conoscenza dei principali strumenti di Office 

Automation. 

a) Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. 

b) Per i cittadini stranieri, costituisce ulteriore requisito di 

ammissibilità l’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua 

italiana. 

 

Art. 5 - Presentazione delle domande 

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a 

presentare domanda seguendo lo schema (Allegato A) pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arti.puglia.it, 

inviandola entro il 03 settembre 2018. 

La domanda, corredata della documentazione nel proseguo 

indicata, dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: 

arti@pec.rupar.puglia.it. 

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il modello predisposto 

da ARTI (All. A) e sottoscritta digitalmente, i candidati dovranno 
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dichiarare, secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ai 

sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

a) il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di 

uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero 

cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di 

permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in 

corso di validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della 

lingua italiana); 

c) l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza 

(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime);  

d) il recapito PEC presso il quale dovrà, ad ogni effetto di legge, 

essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente al presente 

avviso;  

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da 

un impiego pubblico e di non essere stato licenziato per aver 

conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti 

falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

f) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 



prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

g) di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a 

proprio carico;  

h) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con ARTI;  

i) di essere in possesso della particolare e comprovata esperienza 

professionale, richiesta dall’avviso e desumibile dal 

curriculum vitae allegato; 

j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso;  

k) la conoscenza della lingua inglese; 

l) di accettare le condizioni previste dal presente avviso;  

m) di autorizzare ARTI al trattamento dei dati personali ai sensi 

del GDPR 2016/679.  

La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente 

corredata da: 

1. copia del documento di identità in corso di validità; 

2. “curriculum vitae et studiorum” sottoscritto dal candidato che 

dovrà recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, 

ai sensi della vigente normativa; 

3. scheda di riepilogo delle esperienze lavorative e dei titoli 

attinenti al profilo professionale oggetto della selezione, 

secondo il modello di cui all’allegato B reperibile sul sito 

istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arti.puglia.it. 

Art. 6 - Esclusione d'ufficio - Modalità di convocazione  



Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 

a) l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 5; 

b) l'assenza dei requisiti di partecipazione indicati nell'art. 4; 

c) la trasmissione delle domanda con modalità differenti rispetto 

a quella indicata nell’art.5. 

I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio 

sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.  

Il Commissario dell’Agenzia può disporre in ogni momento, con 

provvedimento motivato reso noto agli interessati, l’esclusione dalla 

selezione e/o l’integrale annullamento della selezione stessa. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante, 

Direttore Amministrativo dell’Agenzia, raggiungibile ai seguenti 

recapiti: e-mail f.addante@arti.puglia.it - telefono 080 967 4213. 

Art. 8 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario 

dell’ARTI ed è composta da tre esperti. 

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito Internet 

www.arti.puglia.it. 

La Commissione esaminatrice, nella selezione, garantirà pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi dell’art. 

7 D.Lgs. n. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

Art. 9 - Punteggi 
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Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione 

esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti: 

 titoli fino ad un massimo di 60 punti;  

 colloquio fino ad un massimo di 40 punti.  

TITOLI: 

sino ad un massimo di 30 punti da attribuirsi in relazione 

alla durata dell’esperienza professionale maturata e alla sua 

coerenza rispetto all’incarico di cui al presente Avviso. A 

tal fine verranno calcolati gli anni di esperienza 

professionale maturati nell’ambito di progetti 

internazionali, fino ad un massimo di 10 anni, attribuendo 

un punto per ogni anno maturato e considerando le frazioni 

di anno superiori a 6 mesi pari a mezzo punto. Al fine 

dell’attribuzione del punteggio disponibile, sarà valutato il 

rilievo e l’attinenza di tale esperienza professionale con 

quanto riportato negli articoli 2 e 3 in relazione al profilo 

ricercato. Per la valutazione di attinenza e del rilievo, si 

applicheranno i seguenti moltiplicatori: 

Giudizio Moltiplicatore 

Eccellente 3 

Ottimo 2,7 

Buono 2,4 

Discreto 2,1 

Sufficiente 1,8 

 Possesso di dottorato di ricerca o assegno di ricerca o 

diploma di scuola di specializzazione conseguito presso 

istituti universitari italiani o stranieri o master con 



conseguimento del relativo diploma, ove previsto, (max 20 

punti) con i seguenti criteri: 

 Diploma di scuola di specializzazione = max 6 punti 

 Assegno di ricerca: saranno attribuiti tre punti per 

ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi = 

max 12 punti 

 Dottorato di ricerca = max 12 punti 

 Master universitario della durata di almeno un anno 

= max 8 punti. 

In ogni caso, al fine dell’attribuzione del punteggio 

disponibile, sarà valutato il rilievo e l’attinenza dei titoli di 

cui sopra con quanto riportato negli articoli 2 e 3 in 

relazione al profilo ricercato. Per la valutazione di attinenza 

e del rilievo, si applicheranno i seguenti moltiplicatori: 

 scarsamente attinente/rilevante = moltiplicatore 0,40 

 mediamente attinente/rilevante = 0,70 

 molto attinente/rilevante = 1 

In caso di possesso di più titoli ricompresi nella presente 

sezione, al fine della valutazione, gli stessi sono cumulabili 

sino ad un massimo di 20 punti. 

Ulteriori 10 punti verranno attribuiti nel caso almeno uno 

dei titoli è stato conseguito all’estero. 

Art. 10 - Colloquio 



Saranno ammessi al colloquio un massimo di 10 candidati, con 

graduatoria ottenuta sommando i voti conseguiti nella valutazione dei 

titoli. In caso di parità di punteggio fra più candidati riferito all’ultima 

posizione utile della graduatoria si procederà all’ammissione di detti 

candidati pari merito. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio 

sarà pubblicato sul sito www.arti.puglia.it con indicazione della data e 

dell’ora previsti per il colloquio, che sarà tenuto presso la sede 

dell’Agenzia. Non è prevista alcuna altra forma di comunicazione ai 

candidati. 

Ai candidati ammessi al colloquio è data comunicazione del 

punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

Il colloquio verificherà il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e 

permetterà l’attribuzione di un massimo di 40 punti, così distribuiti: 

1. capacità di gestire i contenuti tipici di un progetto 

internazionale con l’uso della lingua inglese scritta e 

parlata; ai fini della valutazione, durante il colloquio sarà 

richiesta ai candidati l’elaborazione di brevi testi in lingua 

inglese: max 20 punti; 

2. conoscenza dei principali programmi europei a 

finanziamento diretto e dei programmi di Cooperazione 

Territoriale Europea in cui è coinvolta la Regione Puglia: 

max 10 punti; 



3. conoscenza dei settori della blue economy o economia del 

mare, della green economy e/o del settore dell’agrofood: 

max 10 punti. 

Per il superamento del colloquio il candidato dovrà riportare la 

votazione minima complessiva di 18 punti, di cui almeno 12 per il 

criterio 1 e almeno 6 per il criterio 2. 

Per i candidati non di madrelingua italiana, il superamento del 

colloquio è anche condizionato a un giudizio almeno sufficiente in 

ordine alla conoscenza della lingua italiana. 

Art. 11 - Regolarità degli atti - Nomina vincitore 

Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito 

determinata dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei 

titoli e dell’esame colloquio.  

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 7 accerta la regolarità 

formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della selezione 

de quo, e invia la graduatoria di merito, per l’approvazione, al 

Commissario dell’Agenzia, il quale, con l’osservanza della vigente 

normativa, con proprio provvedimento, nomina il vincitore della 

selezione. 

Il Commissario dell’Agenzia provvede a comunicare al vincitore il 

risultato della selezione. 

La graduatoria resterà valida per un periodo di diciotto mesi a 

decorrere dalla data della sua formazione ai fini di eventuali ulteriori 

incarichi per il relativo profilo professionale. 



Il Commissario dell’Agenzia provvede anche a rendere pubblico il 

risultato della selezione, mediante l’affissione del provvedimento di 

nomina del vincitore sul sito Internet www.arti.puglia.it. 

Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del 

procedimento, entro il termine di 10 giorni rinvia con provvedimento 

motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, 

stabilendone i termini. 

Art. 12 - Stipula contratto 

Al vincitore verrà richiesto di procedere alla stipula del contratto per 

l’affidamento dell’incarico entro quindici giorni dalla data di 

ricezione della comunicazione del risultato della selezione, pena la 

decadenza dalla nomina. 

L’incaricato svolgerà il lavoro assegnato in piena autonomia e senza 

l’obbligo dell’osservanza di un orario giornaliero prestabilito. 

L’accesso agli uffici dell’Agenzia sarà consentito nell’ambito del 

normale orario di apertura. L’incaricato, comunque, è tenuti al rispetto 

delle direttive eventualmente impartite dagli Organi Direttivi 

dell’ARTI e dal suo referente tecnico dell’ARTI, al quale dovrà 

rispondere per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle 

attività svolte.  

Con cadenza mensile l’incaricato dovrà redigere rapporto sulle attività 

svolte e sugli obiettivi conseguiti. 

Il corrispettivo lordo complessivo previsto è pari ad € 15.000,00 da 

attribuire in sei mensilità da euro 2.500 cadauna. Saranno riconosciute 

le spese sostenute per le missioni ai sensi di quanto previsto dal 



“Regolamento interno delle missioni” dell’ARTI, approvato con 

Decreto del Presidente n. 88 del 07 settembre 2007. 

ARTI si riserva la facoltà di ritardare e/o non dare corso alla stipula 

del contratto per l’affidamento dell’incarico in caso di mancato 

perfezionamento degli atti regionali e/o europei di trasferimento 

all’Agenzia della titolarità e dei fondi relativi ad entrambi i progetti 

citati al punto c) delle premesse. 

Art. 13 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal 

candidato sarà effettuata: 

 dal Responsabile del procedimento per le eventuali 

dichiarazioni rese dal candidato ai fini della partecipazione 

alla selezione; 

 dal Direttore Amministrativo dell’Agenzia per le dichiarazioni 

rese dal vincitore ai fini dell’assunzione. 

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali 

benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti 

dai candidati sono raccolti presso l'Agenzia per le finalità di gestione 

della selezione e sono trattati presso una banca dati automatizzata per 



la gestione del rapporto conseguente alla stessa. L'interessato gode dei 

diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.  

Art. 15 - Pubblicità 

Il presente bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia. Il bando di selezione può essere consultato 

anche sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arti.puglia.it. 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Francesco Addante 
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