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D26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Internazionali

Progressivo 25
Direzione Generale:

Direzione Generale Programmazione Territoriale e
Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Internazionali

Servizio:

Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della
Montagna

Sede:

Viale A. Moro 30

Tipologia dell’Incarico:

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Co.Co.Co.
−

management amministrativo-contabile per il
progetto europeo “Attract-SEE – Assessing
Territorial Attractiveness in SEE” - Programma
South-East Europe, del quale la Regione è
partner, da svolgersi attraverso la raccolta e
l’organizzazione
della
documentazione
amministrativa, contabile e finanziaria di progetto,
il monitoraggio del budget di progetto con
l’individuazione e la gestione di eventuali criticità
e l’attività di rendicontazione;

−

predisposizione dei reports periodici previsti
nell’ambito del medesimo progetto;

−

supporto tecnico-operativo per l’analisi
l’elaborazione dei materiali di lavoro;

−

supporto nella gestione delle relazioni con i
project partners e con il Lead Partner del progetto
e collaborazione nell’organizzazione di eventi di
comunicazione (es. convegni, meeting).

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti:

a) Diploma di Laurea in (vecchio ordinamento):
-

Scienze Politiche

-

Economia e Commercio

-

Giurisprudenza

o equipollenti,
equiparate;

o

lauree

e

magistrali/specialistiche

b) Master universitario relativo a materie inerenti la
Cooperazione Internazionale.

Esperienze professionali richieste:

Esperienza lavorativa almeno triennale in gestione e
rendicontazione di progetti europei di Cooperazione
Territoriale e/o INTERREG maturata nella Regione
Emilia-Romagna.

Altre competenze richieste:

−

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta,
letta e parlata;

−

Conoscenza di base della lingua tedesca;

−

Buone conoscenze informatiche (posta elettronica,
Internet, Word, Excell).

Compenso proposto:

Euro 45.606,00 lordi.

Periodicità corrispettivo:

Il corrispettivo verrà erogato per fasi di avanzamento
fino ad un numero di 6.

Criteri di scelta della candidatura e relativo 1. esperienza
lavorativa
in
gestione
punteggio massimo:
rendicontazione
di
progetti
europei
Cooperazione Territoriale e/o INTERREG:
da 0 a un massimo di punti 10;

e
di

2. esperienza
lavorativa
in
gestione
e
rendicontazione di progetti europei maturata
presso la Regione Emilia-Romagna:
da 0 a un massimo di punti 10;
3. conoscenza delle procedure del Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA) per l’acquisizione di
beni e servizi nell’ambito dei progetti europei:
da 0 a un massimo di punti 10.
Colloquio
La selezione effettuata sulla base della valutazione
dei curricula potrà, eventualmente, essere integrata
da un colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria,
compresi quelli collocatisi ex-aequo) teso ad
approfondire e valutare le competenze specifiche
inerenti l’oggetto dell’incarico nonché la conoscenza
della lingua inglese.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 10 punti.
Responsabile del procedimento:

Dott. Paolo Mattiussi

Referente amministrativo:

Dott.ssa Anna Muratori

