
  
  

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo determinato di laureati per 

attività di supporto al Project Management di progetti finanziati da fondi europei, riservata a idonei nelle 

graduatorie di concorso pubblico per funzionari categoria D, espletati prioritariamente dall’Amministrazione 

Regionale, Enti, Aziende e Agenzie del Sistema Regione. 

 

 Art. 1 (Oggetto della manifestazione di interesse) 

Sardegna Ricerche, Agenzia Regionale per la promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 
Sardegna, è partner in alcuni progetti, finanziati con fondi europei, per i quali necessita di ulteriori risorse umane 
per attività di supporto al Project Management. 

Attualmente, i progetti in fase di esecuzione sono di seguito descritti: 

- Progetto ELSE, rete Enterprise Europe Network, fondi COSME 2015-2020: 
La rete Enterprise Europe Network nasce nel 2008 promossa dalla Commissione Europea ed è attiva in 
Europa e in diversi Paesi nel Mondo attraverso più di 600 organizzazioni. La rete è attualmente co-finan-
ziata con fondi COSME 2015-2020, e opera in Italia attraverso 6 consorzi. Sardegna Ricerche è nodo locale 
e opera nel consorzio ELSE che copre le regioni Lazio e Sardegna. Il periodo 2015-2020 è suddiviso in sotto-
periodi di attività e budget. Attualmente è in corso il biennio 2020-2021, che si concluderà il 31/12/2021. 
La rete opera con azioni di supporto al trasferimento tecnologico transnazionale, audit e servizi di sup-
porto alle PMI nella ricerca di collaborazioni internazionali.  
 

- Progetto ELSE-SIM, fondi Horizon 2020: 
Nato da un’azione pilota nel 2014, il progetto è finanziato con fondi Horizon, e segue il ciclo di program-
mazione 2015-2020. È attualmente in corso il biennio 2020-2021, che si concluderà il 31/12/2021. 
Il progetto si propone di fornire supporto specialistico alle PMI beneficiarie di SME instrument (ora Euro-
pean Innovation Council), e supporto alle imprese con alto potenziale di innovazione, tramite servizi di 
valutazione aziendale e benchmarking su campioni di riferimento, attraverso strumenti riconosciuti a li-
vello internazionale. 
 

- Progetto STEp-IN-UP, fondi Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020: 
Il progetto è finanziato sul Programma Interreg Marittimo Italia-Francia 2014-2020, IV Avviso, ha preso 
avvio a maggio 2020 per una durata di 2 anni. La sfida comune di STEP-IN-UP è quella di sviluppare un 
piano d'azione congiunto e transfrontaliero, per erogare servizi trasversali e specialistici, anche attraverso 
voucher, ad un gruppo di imprese target (nuove imprese e imprese innovative), che intendono proporre 
soluzioni destinate a mercati della blue&green economy. 

 
Con il presente avviso, valutato il fabbisogno professionale necessario per l’implementazione dei progetti sopra 
elencati, Sardegna Ricerche intende acquisire 2 (due) unità con profilo di Funzionario amministrativo cat. D 1 del 
CCRL vigente, con contratto a tempo determinato, mediante avviso di manifestazione di interesse destinato a 
idonei di graduatorie in corso di validità, a seguito di superamento di pubblico concorso, espletato prioritaria-
mente da amministrazioni del sistema regione (art. 1 comma 2 bis della L.R. 31/1998)   

 



  
  

 

                          Art. 2 (Requisiti di ammissione) 

 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

 essere utilmente collocati fra gli idonei delle graduatorie di concorsi pubblici per l’assunzione di Funzionari 
amministrativi cat. D 1, espletati prioritariamente da amministrazioni del sistema Regione. 

 essere in possesso del Diploma di laurea, Laurea triennale, Laurea specialistica o laurea magistrale. 

 non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o procedimenti penali 
previsti dalla legge come causa di licenziamento. In caso di condanne penali (anche nel caso di applica-
zione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di proce-
dimenti penali in corso diversi da quelli precedenti, l’Amministrazione si riserva di valutare l’accoglimento 
della manifestazione; 

 non avere situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possano dar luogo ai motivi di cui all'art. 
7 del Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Sardegna; 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai/dalle candidati/e alla data di presentazione della domanda 
di ammissione alla procedura.  

Art. 3 (Requisiti specifici) 

Sono richiesti requisiti specifici differenziati per i 2 profili:  

A) Funzionario amministrativo addetto al supporto al Project Management per i progetti “ELSE” 
e “STEp-IN-UP” in possesso di: 

 esperienze e competenze in servizi di supporto alle PMI, attività di animazione nei confronti delle 
imprese e degli operatori locali, anche attraverso l’erogazione di contributi,   

 conoscenza della lingua inglese e francese (almeno livello B2). 
 

B) Funzionario amministrativo addetto al supporto al Project Management per i progetti “ELSE” 
e “ELSE-SIM” in possesso di esperienze e competenze nelle seguenti materie: 

 esperienze in attività di scouting presso imprese del territorio anche con la predisposizione di avvisi ad hoc; 

 gestione dei servizi orientati all’innovazione, benchmarking, trasferimento tecnologico, ricerca di collabora-
zioni internazionali, nei confronti delle PMI e operatori del territorio; 

 gestione di eventi locali e internazionali, utilizzo di database, strumenti informatici di valutazione della capa-
cità di gestione dell’innovazione in azienda, anche con raffronto internazionale, o per la costruzione di colla-
borazioni internazionali; 

 conoscenza della lingua inglese (almeno B2).  
 

 
Art. 4 (Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse) 

 
Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai 
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445: 
- Cognome e nome e codice fiscale 
- data e luogo di nascita 
 
 
 



  
  

 

 
- residenza e indirizzo ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza presso cui inviare tutte le 
comunicazioni relative alla selezione; 
 - indirizzo email, pec e recapito telefonico; 
- indicazione della procedura concorsuale alla quale ha partecipato e estremi di approvazione della 
graduatoria degli idonei. 

 
Alla domanda, a pena di esclusione, oltre alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, deve 
essere allegato il curriculum formativo e professionale, firmato e redatto su carta semplice, seguendo il 
modello Curriculum Formato Europeo, che evidenzi dettagliatamente le esperienze professionali maturate 
nel settore, l'esatta durata dei rapporti di collaborazione/lavoro o degli incarichi professionali attinenti alla 
selezione. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta seguendo lo schema allegato al presente avviso 

(allegato A) e trasmessa entro e non oltre il 19 aprile 2021 alle ore 12.00 tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it indicando il riferimento: Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per supporto al Project Management per progetti europei “profilo______”. 

 
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata all’indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata istituzionale sopra indicato. 

 
Art. 5 (Valutazione dei requisiti di ammissione e svolgimento del colloquio) 

 
I requisiti dei quali il/la candidato/a richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e devono essere dichiarati nel curriculum completi di tutte le informazioni 
necessarie per la valutazione. 
A seguito della valutazione dei requisiti di partecipazione si procederà all’espletamento di un colloquio volto 
a verificare il possesso delle specifiche competenze ed esperienze richieste dall’avviso.  
 

Art. 6 (Commissione esaminatrice) 
 

È nominata una Commissione esaminatrice con il compito di: 

 verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 

 valutare l’idoneità del candidato mediante l’analisi del cv e il colloquio 

 redigere un elenco di idonei. 
La Commissione è nominata con provvedimento del legale rappresentante ed è costituita da 3 componenti, 
di cui un dirigente, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le 
funzioni di segretario sono svolte da un  impiegato appartenente alla III area o cat. D. 
 

I/Le candidati/e dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento. L’elenco degli 
idonei potrà essere utilizzato – nel periodo di validità delle graduatorie di provenienza - per eventuali ulteriori 
esigenze di personale da reclutare con contratto a tempo determinato.  

Art. 7 (Costituzione del rapporto di lavoro) 

I candidati ritenuti idonei saranno inquadrati con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per una durata 
di 18 mesi.  

L’inquadramento è previsto nella Categoria D1 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro della Regione ed Enti 
Regionali.  
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La sede di svolgimento delle attività sarà in parte a Cagliari e in parte presso la sede del Parco Scientifico e 
Tecnologico di Pula. 

I 2 candidati selezionati nella graduatoria individuata saranno invitati ad assumere servizio, sotto riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti, previo accordo con l’Amministrazione regionale o Ente che ha 
approvato la graduatoria di idonei da cui provengono gli idonei. 
 
 
Il candidato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina e si 
procede con il successivo in graduatoria. 

 
Sardegna Ricerche si riserva il diritto di prorogare o di riaprire i termini di presentazione delle domande. Sardegna 
Ricerche si riserva altresì, con provvedimento motivato, di sospendere modificare o revocare il presente avviso 
pubblico e la relativa procedura di manifestazione di interesse in qualsiasi momento della procedura, qualora 
vengano accertate oggettive ragioni di pubblico interesse, oppure di non procedere all’assunzione dei candidati 
selezionati in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o per ragioni di interesse pubblico o 
per sopraggiunte motivazioni inerenti alla copertura finanziaria o in applicazione della normativa in materia di 
assunzioni o per altre cause debitamente motivate, senza che per i candidati selezionati nella graduatoria insorga 
alcuna pretesa o diritto. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche alla voce “Selezioni di personale” 
(www.sardegnaricerche.it). 
L’avviso sarà inoltre pubblicato anche sul sito della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) 
 
Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti contatti:                                                                  
 

Staff Direzione Generale 
Alessandra Atzeni  
Tel. 070 92432248 
Cell. 3663457215 

Mail:  atzeni@sardegnaricerche.it                                                                                                                                             
 

 
F.to Il Commissario Straordinario 

Maria Assunta Serra 
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