
















"Progetto di supporto amministrativo del Dipartimento "Lavoro e Welfare" per la realizzazione degli interventi connessi 
a/! 'attuazione del Programma GOL - Calabria" 

2, TO'r Ul Pli. TEGGIO l,.l A�lQ. E PERIE. Z PROF IO. L . 

Attività lavorativa svolta alle dipendenze di Azienda Calabria Lavoro con contratto di lavoro di tipo 
subordinato come informatico, con competenze informatiche specialistiche, per almeno 3 anni, negli 
ultimi 5 anni, nelle materie del mercato del lavoro, politiche attive e passive e servizi per il lavoro (max 
11) 

Attività lavorativa come informatico, con altri enti pubblici, per almeno 3 anni, negli ultimi 5 anni, con 
contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato, nelle materie del mercato del lavoro, 
politiche attive e passive e servizi per il lavoro, attività di sviluppo, realizzazione e gestione dei sistemi 
informativi. (max 6) 

Ulteriore attività lavorativa con Azienda Calabria Lavoro in campo informatico, per almeno l anno, con 
contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa max 3

7. COMMISSIONE DI VAUJTAZIO E E PROCED RE DI SELEZIONE

La Commissione di Valutazione sarà composta da tre componenti: 
a) un presidente individuato tra i funzionari in servizio presso Azienda Calabria Lavoro;
b) un componente del Dipartimento affidatario;
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c) un componente con funzioni anche di segretario individuato tra i funzionari in servizio presso Azienda
Calabria Lavoro.

La Commissione di Valutazione prenderà visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscriverà la dichiarazione 
che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti della Commissione ed i candidati, ai sensi 
degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. Successivamente approverà l'elenco dei soggetti 
candidati e passerà alla fase di valutazione delle candidature. 

In seguito agli esiti della valutazione dei titoli e curriculum, la Commissione elaborerà ed approverà la 
graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei, in base ai criteri di attribuzione dei punteggi indicati nelle 
Tabelle 2 e 3 di cui all'art. 6 del presente avviso. 

8. APPROVAZIO E DELLE GRAD ATORlE E P BBLICIT À

Formulata la graduatoria finale dei candidati idonei e una volta individuati fra questi i vincitori, la 
Commissione di Valutazione trasmette la documentazione sull'attività svolta al Commissario Straordinario di 
Azienda Calabria Lavoro, il quale, prende atto dei lavori della Commissione di Valutazione ed approva la 
graduatoria di merito, dichiarando formalmente i vincitori della selezione. I vincitori della selezione saranno 
i candidati che risulteranno collocati in posizione utile all'interno della graduatoria, anche considerando le 
eventuali rinunce, fino a concorrenza del numero di figure ricercate. 

La graduatoria sarà resa nota con pubblicazione sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro 
www.calabrialavoro.eu., oltre che comunicata via e-mail ai candidati. 

In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato che attesterà di aver svolto, negli ultimi 5 anni, 
esperienza di almeno tre anni di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato con Azienda Calabria 
Lavoro, nelle materie del mercato del lavoro, politiche attive e passive e servizi per il lavoro, conformemente 
a quanto richiesto nella scheda progettuale approvata con DDG del Dipartimento "Lavoro e Welfare" n. 
17397/2022. 

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione, ciascun concorrente potrà presentare richiesta di rie-
same al RUP. < ,.:._\�\�· ·oor,
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