Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per la coesione territoriale
Ufficio di Gabinetto

Roma 1 febbraio 2012

Oggetto: Procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi di esperto negli Uffici del
Ministro per la coesione territoriale ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 recante “Ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1999, n. 59”.

E’ indetta una procedura selettiva finalizzata all’acquisizione di candidature per il conferimento di
n. 2 incarichi di esperto negli Uffici del Ministro per la coesione territoriale ai sensi dell’art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 303/1999.
Pur trattandosi del conferimento di incarichi inerenti a rapporti intuitu personae, e, pertanto,
sottratti alle ordinarie procedure concorsuali ai sensi decreto legislativo 303/1999, si ritiene utile,
affinché la scelta degli esperti sia improntata a criteri di concorrenzialità e sia privilegiato il
merito, procedere previo avviso pubblico e conseguente valutazione comparativa delle
candidature.
I predetti incarichi di collaborazione si riferiscono a due profili junior:
a) SPECIALISTA DI INTERVENTO - Laureato con una formazione idonea alla comprensione
della programmazione, gestione e attuazione degli investimenti pubblici e del ciclo di progetto.
Requisiti di ammissione:
 non aver compiuto il trentesimo anno di età all’atto della presentazione della candidatura;
 diploma di laurea di durata, non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea
specialistica di durata quinquennale, ora denominata laurea magistrale, in materie attinenti
la professionalità richiesta.
 esperienza lavorativa, comprensiva di eventuale tirocinio o stage, almeno biennale .
Competenze:
 conoscenze in materia di programmazione, gestione, attuazione e controllo degli
investimenti pubblici; comunicazione e sistemi informativi;
 conoscenza del diritto comunitario, delle disposizioni normative comunitarie e
nazionali riguardanti i Fondi strutturali ed il Fondo Sviluppo e Coesione;
 conoscenza della lingua inglese e/o francese;
 conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
 disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione, interesse per il
lavoro in team, flessibilità al cambiamento.
Lo specialista di intervento è, inoltre, dotato di disponibilità personale e di forte motivazione
verso il miglioramento della qualità degli investimenti pubblici.

b) SPECIALISTA SOCIAL MEDIA - Laureato in materie congruenti con attività di
comunicazione pubblica e sociale.
Requisiti di ammissione:
 non aver compiuto il trentesimo anno di età all’atto della presentazione della candidatura;
 diploma di laurea di durata, non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea
specialistica di durata quinquennale, ora denominata laurea magistrale, in materie attinenti
la professionalità richiesta;
 esperienza lavorativa, comprensiva di eventuale tirocinio o stage, almeno biennale.
Competenze ed esperienze:
 dimestichezza con le attività di comunicazione attraverso i social media;
 esperienza nella gestione di profili individuali o istituzionali in Facebook, Twitter o altre
piattaforme web di social networking,
 esperienza di gestione di comunità online,
 ottime capacità di redazione di testi,
 conoscenza di almeno un diffuso CMS, familiarità con l’analisi delle metriche dell’online
marketing,
 conoscenza dei principi del branding e della pianificazione di una campagna di
comunicazione.
Una conoscenza basilare di HTML sarà apprezzata. Costituiranno titolo preferenziale precedenti
esperienze in uno dei seguenti campi: servizio online alla clientela, pubblicità, relazioni pubbliche o
marketing.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione deve pervenire a mezzo mail al seguente indirizzo di posta
elettronica “gabinetto.coesione@governo.it” entro e non oltre il 20 febbraio 2012 alle ore 20.00.
La domanda di ammissione, che deve recare l’indicazione di interesse per un solo profilo, deve
essere corredata dei file relativi alla seguente documentazione:
I. curriculum professionale dettagliato redatto in formato europeo, comprensivo di recapito
telefonico e di posta elettronica;
II. dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:
 il possesso della cittadinanza italiana
 il godimento dei diritti civili e politici;
 l’assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione
di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;
 di non avere in corso procedimenti penali pendenti;
III. sintetica motivazione (massimo quindici righe) della propensione a uno dei suddetti
incarichi.

Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
La selezione delle candidature avverrà mediante una valutazione comparativa, integrata da un
eventuale colloquio individuale.
Gli esiti di tale selezione saranno resi pubblici sul sito del Governo alla pagina:
http://www.governo.it/Governo/ministri_senza_portafoglio/coesione/bandi.html

Stipula dei contratti individuali

Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è stabilito nella misura di euro 27.000.
Tale compenso professionale è da intendersi comprensivo delle ritenute previdenziali ed
assistenziali previste dalla normativa vigente.
L’incarico è attribuito, all’esito della selezione, con decreto del Ministro per la coesione territoriale
sottoposto ai controlli di legge e decorrerà dalla data di efficacia del decreto stesso fino alla
scadenza del mandato governativo del Ministro Fabrizio Barca e non prevede la possibilità di
tacito rinnovo.
Agli incarichi di collaborazione così conferiti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 303/1999.
Referente della procedura di selezione
Dottor Giovanni Vetritto – Capo Segreteria del Ministro per la coesione territoriale.
Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
coesione territoriale.
Il Dipartimento per la coesione territoriale, con riferimento alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di dati personali, utilizza i dati
contenuti nelle domande di ammissione alla selezione ai soli fini della gestione della procedura
selettiva e dell'instaurazione del rapporto di collaborazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministro per la coesione territoriale.
Per ulteriori informazioni può essere contattata la segreteria dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro
per la coesione territoriale al seguente indirizzo e-mail: gabinetto.coesione@governo.it

Il Capo di Gabinetto
Prof. Alfonso Celotto

