
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO DI PARTICOLARE E 
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA denominato 
“Main10ance” ID 473472. 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale necessita di acquisire la collaborazione di n. 1 esperto 
con particolare e comprovata specializzazione chiamato a svolgere un incarico a termine presso la 
sede di Novara, quale supporto specialistico per le attività previste dal progetto interreg 

“Main10ance” ID 473472, di cui l’associazione è partener. 
  
 
PROFILO DELLE ATTIVITA’ 
L’esperto, in stretta sinergia con il referente Confartigianato Imprese Piemonte Orientale del 
progetto interreg dovrà realizzare: l’azione di censimento delle figure professionali “strategiche” 
negli interventi di manutenzione dei Sacri Monti; supporto all’Ufficio Stampa per una 
comunicazione puntuale delle varie fasi di progetto, il tutto secondo quanto previsto dal piano di 
lavoro. 
 
Nello specifico si prefigurano le seguenti attività: 
 
1- Censimento delle figure professionali “strategiche” negli interventi di manutenzione dei 
sacri Monti; realizzazione del deliverable e output WP5 Azione 5.1 del progetto. Creazione di 
una data base e impostazione relazione 
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- Supporto al gruppo di lavoro del progetto nella definizione delle figure professionali 
strategiche negli interventi di manutenzione dei Sacri Monti. Produzione del materiale di 
comunicazione e schede intervista e quanto altro necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi del WP5: 
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- Attraverso il coinvolgimento dell’ufficio stampa e categorie di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale invio di comunicazioni e scheda intervista alle aziende dei codici ateco 
individuate al punto precedente operanti nelle province di Vercelli, Novara e Verbania. 
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- Sulla base dei questionari raccolte e dalle segnalazioni pervenute dall’Ente Gestione Sacri 
Monti e altri stakeholder individuati, realizzazione di 100 interviste e costruzione di almeno 60 
schede azienda/professionista e caricamento in piattaforma  
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-Partecipazione al gruppo di lavoro del progetto relativo alla definizione dei percorsi formativi, 
analisi e definizione delle possibili certificazioni delle competenze e loro impatto. 
Realizzazione della bozza di deliverable da sottoporre a validazione al coordinatore 
scientifico del progetto. 
.. 

 
2- Realizzazione della comunicazione specialistica relativa alle attività di progetto con 
particolare attenzione ai cantieri sperimentali e alle attività formative deliverable e output di 
progetto 

1 
- Supporto tecnico specialistico all’Ufficio Stampa di Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale per tutte le attività di comunicazione del progetto maintenance.  

2 - Supporto al gruppo di lavoro nella definizione di programmi delle attività formative. 
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-  Coordinamento delle attività formative: definizione della logistica, raccolta meriale 
didattico e messa in disponibilità dei partecipanti e organizzazione degli incontri  
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- In stretta sinergia con il gruppo di lavoro e in osservanza del piano di comunicazione 
del progetto, partecipazione attiva nella produzione di materiale audio, video, testi, 
schede di intervento e quanto si renderà necessario per meglio divulgare gli interventi 
programmati nei cantieri sperimentali. 
 

 
3- Partecipazione ai meeting dei progetti ed eventuali eventi esterni (a livello regionale – 
Piemonte e Lombardia – o in Svizzera Canton Ticino.).  
Il candidato si rende disponibile a partecipare agli incontri dei gruppi di lavoro relativi ai temi sopra 
menzionati che si terranno nell’area di cooperazione del progetto. 
In modo particolare è richiesta la disponibilità del candidato sia alla fase di preparazione e 
organizzazione dei comitati di pilotaggio, degli eventi di presentazione e predisposizione della 
documentazione tecnica di sintesi necessaria per la comunicazione. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo in stretta sinergia con gli uffici stampa dei partner di progetto: predisposizione di cartella 
stampa, comunicati, informative anche attraverso i canali social, predisposizione di video ecc. ecc.  
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
▪ Possesso di laurea specialistica nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento in materie 

tecnica delle costruzioni (architettura e/o ingegneria). Rappresenterà titolo qualificante la laura 
in ingegneria edile; 

▪ Conoscenza della legislazione e della normativa in tema di appalti. Rappresenterà titolo 
qualificante la conoscenza della normativa europea relativa alla certificazione delle 
competenze; 

▪ Pregressa esperienza lavorativa/tirocini in gruppi di lavoro complessi;  
▪ Madre lingua: italiano; ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata di livello almeno 

intermedio - B1 (un livello di conoscenza superiore è considerato un elemento qualificante per 
la valutazione della candidatura) e di almeno un’altra lingua comunitaria; 

▪ Comprovata capacità di lavorare in team ed in contesti internazionali;  
▪ Disponibilità a frequenti trasferte all’estero;  
▪ Disponibilità immediata ad assumere l’incarico. 
▪ Automunito e patente B  
 

 

 
TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO 
Incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo.  
Durata 2 anni e 7 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto prevista entro il 30 ottobre 2019, 
eventualmente prorogabili nel caso risulti necessario completare le attività del progetto ed in caso 
di proroghe del progetto o di loro attività, laddove consentito dalla normativa di riferimento. 
 
 
COMPENSO LORDO 

Il compenso sarà di Euro 34.160,00 (oneri fiscali, contributivi e assicurativi inclusi). 12.200,00 
relativo alla azione 1 punti 1.1, 1.2, 1.3 da terminarsi entro 4 mesi dall’incarico. I restanti 21.960,00 
per le restanti attività con modalità di pagamento da concordare (se necessario è possibile 
concordare una modalità di pagamento con acconti a stato avanzamento lavori e saldo)  
Il compenso sarà integrato con una quota relativa al rimborso spese documentate per le trasferte a 
copertura delle missioni che verranno effettuate per l’implementazione delle attività di progetto nei 
limiti di importo e con le modalità che verranno concordate e comunque secondo quanto previste 
dal disciplinare di spesa e rendicontazione del programma interreg Italia Svizzera. 
 

 



LUOGO DI LAVORO 

L’attività sarà svolta in modo autonomo e senza vincoli di orario, in sede privata del collaboratore o 
facendo riferimento alla sede della Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Via S. Francesco 
d’Assisi 5/d Novara. 
Per la realizzazione delle attività di progetto è prevista la realizzazione di trasferte sul territorio 
regionale, nazionale e all’estero. 
Stante la necessità di frequenti spostamenti nelle province di Novara, Vercelli, Verbania, al fine di 
non aggravare eccessivamente sul progetto con i costi di trasferte potrà essere messa a 
disposizione del candidato un mezzo di trasporto da parte dell’associazione e della sua società 
strumentale di servizio. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che presenteranno, entro il termine sotto indicato, il 
proprio curriculum professionale redatto in uno dei formati europei presenti sulla rete, datato e 
firmato, dal quale emerga il possesso dei requisiti richiesti. 
L’incarico verrà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti ed eventuale 
colloquio – nel caso di necessità di approfondimenti – effettuata da una specifica commissione 
individuata all’interno della Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. 
 
Ai candidati verrà inviata, via email, apposita comunicazione in ordine all’esito della selezione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Marco Cerutti referente Confartigianato progetto Interreg “Main10ance”. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE a pena di inammissibilità della candidatura: 

• domanda in carta semplice (riportante nell’oggetto la seguente dicitura: “CANDIDATURA 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO DI PARTICOLARE E 
COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA denominato “Main10ance” 
ID 473472.”); 

• curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La candidatura, comprensiva di domanda redatta in carta semplice, di curriculum, delle 
dichiarazioni richieste (utilizzando esclusivamente i modelli allegati) e della copia del documento di 
identità in corso di validità, dovrà essere presentata entro il giorno 15 ottobre 2019 con una delle 
seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano in busta chiusa o con raccomandata con ricevuta di ritorno, 
consegna entro il predetto termine Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Via San 
Francesco d’Assisi 5/d. Non fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicato 
“CANDIDATURA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO DI 
PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA 
denominato “Main10ance” ID 473472.”);. 

- inviata attraverso la PEC, allegando documentazione esclusivamente in formato pdf., al 
seguente indirizzo: piemonte.orientale@pec.confartigianato.it 

 
In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature: 

• consegnate o ricevute oltre la data su indicata (in caso di utilizzo della PEC, fa fede la data di 

trasmissione della PEC); 

• contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente avviso nonché incompleti o 



non sottoscritti; 

• prive di dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto; 

• presentate con curriculum redatto in formato diverso da quello europeo; 

• in formato diverso da pdf. se trasmesse con la PEC personale; 

• prive della copia di un documento di identità in corso di validità; 

• inviate utilizzando la PEC aziendale o Pec non personale; 

• inviate via fax o con altri mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti dal presente avviso. 

 
L’invio del curriculum autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della presente selezione, ai sensi 
delle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 
 
Riferimenti: 
- Confartigianato Imprese Piemonte Orientale Via San Francesco d’Assisi 5/d 28100 Novara  
tel. 0321 661111. Dott. Marco Cerutti 
- Mail: marco.cerutti@artigiani.it 
- PEC: piemonte.orientale@pec.confartigianato.it 


