F.I.L. SRL FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG-LIST DI ESPERTI SENIOR IN STATISTICA PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DA SVOLGERE PER CONTO DI FIL S.R.L.
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DI OSSERVATORI E MONITORAGGI INERENTI LA SCUOLA E IL
MERCATO DEL LAVORO.
La FIL SRL intende istituire una long list composta da professionisti ricercatori senior per l’assegnazione di
incarichi relativi alla gestione dell’Osservatorio Scolastico Provinciale e del Monitoraggio del Mercato del Lavoro.
Art. 1 –
Definizione della Long List
Concorreranno alla definizione della Long List i candidati – esperti senior in statistica – in possesso di curricula che
evidenzino esperienze lavorative significative in relazione ai requisiti di seguito riportati, con particolare riguardo
all’attività svolta nell’ambito dell’Osservatorio Scolastico e del Monitoraggio del Mercato del Lavoro.
L’iscrizione alla Long List non dà titolo, in alcun modo, a pretese o diritti di reclutamento presso F.I.L. SRL.

Art. 2
Soggetti ammessi alla candidatura
A) REQUISITI GENERALI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che dichiarano di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o di regolare
permesso di soggiorno per lavoro;
• essere di età non inferiore a 30 anni;
• essere disponibile a dotarsi di titolarità di partita I.V.A. nel caso di assegnazione d’incarico;
• di possedere come titolo di studio la laurea triennale o magistrale o specialistica in Statistica;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di
incarichi;
• non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da pubbliche
amministrazioni o enti pubblici;
• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere destituiti o dichiarati decaduti dal pubblico
impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
• non aver riportato condanne penali;
• non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
B) REQUISITI SPECIFICI DEL PROFILO
Esperienza professionale
Sono ammessi alla candidatura per il presente avviso tutti i candidati in possesso di laurea triennale o magistrale o
specialistica in Statistica, unitamente ad un’esperienza lavorativa pluriennale documentata (almeno 5 anni) per
incarichi in attività simili o analoghe a quelle a cui fa riferimento l’avviso.
Il candidato deve conoscere e saper operare con software applicativi Standy, Casco, Coda, Ed8 e ImpCald per
gestione archivi dell’Osservatorio Provinciale Scolastico e con esperienza nell’analisi dei dati IDOL per il
Monitoraggio del Mercato del Lavoro (sistema Data Warehouse IDOL).
.
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Farà titolo preferenziale l’esperienza avuta nell’ambito del sistema degli osservatori provinciali.

Art. 3
Durata della long list
La long list resterà valida a partire dal 10/06/2015 fino al 31/12/2016 e potrà essere utilizzata anche per incarichi
similari che si rendessero necessari nell’ambito del sistema degli osservatori provinciali.
La Long List può essere prorogata, se necessario, per 12 mesi successivi alla scadenza.
La Long List può essere aggiornata in itinere, qualora venga esaurita la graduatoria, tramite apposito avviso
integrativo.
Fil SRL pubblicherà idoneo avviso pubblico per raccogliere nuovi curricula e procedere così all’integrazione della
Long list.

Art. 4
Modalità di presentazione delle candidature
Il dossier di candidatura per ogni figura professionale è così composto da:
a) domanda di iscrizione alla long list, conforme allo schema allegato con l’indicazione della figura
prescelta;
b) curriculum vitae debitamente sottoscritto, aggiornato alla data di presentazione della domanda, ed
elaborato in conformità al formato europeo, attestante la capacità tecnica del professionista, con
particolare riferimento ai titoli di studio o professionali posseduti ed ai principali incarichi prestati,
comprovanti l’esperienza professionale acquisita e richiesta dal presente avviso, con indicazione precisa
del periodo di impegno, nonché della denominazione dell’ente o della società presso cui le prestazioni
sono state rese;
c) ogni altra documentazione che gli interessati riterranno utile produrre al fine di una migliore valutazione dei
requisiti e delle competenze necessarie per la gestione delle prestazioni richieste;
d) fotocopia documento d’identità in corso di validità
e) fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari).
f) Dichiarazione sostituiva di certificazione del titolo di studio e del punteggio con il quale è stato conseguito e
presso quale università.
La presentazione, in busta chiusa, del dossier di candidatura dovrà avvenire, pena esclusione, mediante consegna
a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12,30 presso FIL SRL, Via Galcianese, 20/f - Prato , oppure a
mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. indirizzata a : FIL SRL – Via Galcianese 20/f – 59100 Prato.
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 12,00 del 01 giugno 2015.
Il candidato che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso FIL SRL entro la data sopra
indicata. FIL SRL non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa
fede il timbro postale.
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente e all’indirizzo del destinatario dovrà essere riportata la dicitura:
“Avviso pubblico/Long List FIL SRL - esperti senior in statistica – NON APRIRE.
La presente selezione non obbliga FIL SRL a conferire l'incarico ai candidati selezionati e non impegna i candidati
ad accettarli. La selezione pubblica in oggetto ha il solo scopo di costituire un elenco di professionisti da cui
attingere per eventuali incarichi previsti dall'Avviso.

Art. 5
Ammissibilità e valutazione delle candidature
Le domande saranno ritenute ammissibili se:
pervenute entro la data di scadenza di cui al precedente art. 4;
presentate da persone in possesso dei requisiti richiesti;
conformi allo schema allegato;
corredate della documentazione richiesta, elaborata in conformità a quanto previsto al precedente
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art. 4;
Qualsiasi elemento di valutazione in ordine alla ammissibilità descritto in forma diversa da quella richiesta, ovvero
in modo non esauriente, non potrà essere preso in considerazione.
Il possesso dei requisiti di ammissibilità è autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e successive modifiche.
FIL SRL si riserva di effettuare verifiche sulla reale sussistenza degli stessi. La non veridicità di quanto sottoscritto
comporterà l’automatica esclusione dalla Long List.
L’autentica della firma può essere effettuata ai sensi della L. 191/98 art. 2 comma 10, ossia allegando fotocopia
chiara e leggibile di un valido documento di identità del candidato.
Le candidature pervenute saranno valutate procedendo alla formazione di una graduatoria in ordine di punteggio.
I criteri di valutazione si baseranno sull'esame del punteggio del titolo di laurea, sull'esperienza professionale,
risultante dal curriculum.
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Direttore della FIL SRL che potrà avvalersi di una
Commissione appositamente costituita da personale di FIL SRL.
Per ciascuno dei criteri sopra elencati si attribuirà un punteggio variabile, come di seguito specificato.
1. Per il titolo di studio (diploma di laurea) : massimo punti 15 così suddivisi:
TITOLO

LAUREA TRIENNALE

Punteggio di laurea fino a 100
Punteggio di laurea da 101 a 110
Punteggio aggiuntivo per la lode

5 punti
10 punti
2 punti

PUNTEGGI AGGIUNTIVI PER
LAUREA
MAGISTRALE
O
SPECIALISTICA IN STATISTICA
1 punto
2 punti
1 punti

2. Per gli anni di esperienza professionale coerenti con l’avviso: massimo punti 15, suddivisi come di seguito
specificato:
- per i primi 5 anni di esperienza di riferimento dell’avviso: 8 punti;
- per ulteriori anni di esperienza: 1 punto per ogni anno di esperienza professionale prevista dal presente
avviso e fino ad un massimo di 7.
Il dottorato di ricerca non è considerato esperienza lavorativa.
La graduatoria finale sarà formulata sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato riguardo ai criteri
sopra descritti. Se si riterrà opportuno, si procederà a colloqui conoscitivi.
Saranno ritenuti idonei tutti coloro che raggiungeranno il punteggio minimo di 15.
I candidati risultati idonei devono essere in grado, se richiesto, di produrre la documentazione giustificativa che
certifichi le attività dichiarate nel curriculum e nella domanda; l’impossibilità di certificare o documentare quanto
dichiarato comporterà la cancellazione dalla Long List.

Art. 6
Approvazione della Long List ed utilizzo
L’approvazione della Long List oggetto del presente Avviso avverrà non più tardi del 10 giugno 2015, mediante
provvedimento della Direzione di FIL SRL.
FIL SRL provvederà alla pubblicazione della Long List per le singole figure professionali sul proprio sito Internet
www.filprato.it in tal modo assolvendo agli obblighi di cui alla L. 241/90.
Al professionista verrà affidato specifico incarico libero professionale con apposito contratto che stabilirà modalità,
termini e condizioni della prestazione per l’espletamento delle attività previste dal presente avviso.
La durata dell'incarico sarà variabile a seconda delle prestazioni richieste, della disponibilità data e della durata dei
progetti.
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L’effettiva attivazione dell’incarico permane a discrezione della Società FIL SRL e sarà disposta mediante appositi
atti.
FIL SRL non è tenuta ad attribuire a tutti i candidati utilmente inseriti nella Long List e selezionati le medesime
condizioni d’incarico; le stesse saranno determinate sulla base delle valutazioni del Servizio in relazione alla
complessità e alle finalità delle attività e delle azioni da svolgere.
Per il candidato selezionato e attivato è prevista la possibilità di rinunciare all’incarico, per ragioni di indisponibilità
temporanea. Il candidato che rinunci per due volte consecutive all’attivazione dell’incarico verrà automaticamente
escluso dalla Long List.

Art. 7
Modalità d’incarico
Con i soggetti incaricati verrà instaurato un rapporto di incarico professionale disciplinato dall’art. 2222 c.c., o altro
tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente.
Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista deve essere in possesso della Partita I.V.A. In caso
contrario non si avrà diritto a nessun incarico.
Il compenso per la prestazioni sarà stabilito in funzione dell’oggetto della prestazione e della sua complessità, delle
competenze richieste, della quantità e qualità del lavoro che costituiranno oggetto dell’incarico. Il compenso orario,
comunque, non potrà superare il massimale di euro 35,00 (trentacinque//00) più IVA e oneri previdenziali (se
dovuti).
Le modalità e le condizioni dell’incarico verranno determinate da FIL SRL sulla base delle ottimali esigenze
funzionali ed organizzative.
L’assegnazione ed il rinnovo degli incarichi è vincolato alla disponibilità finanziaria.
FIL SRL si riserva inoltre la facoltà di revocare incarichi già assegnati qualora venissero rilevate gravi
inadempienze da parte del collaboratore incaricato.
Allo scopo di coordinare l’attività svolta dal professionista con quella più ampia della FIL SRL, il professionista
dovrà concordare, nel rispetto della reciproca autonomia, con la Direzione l’espletamento dell’incarico e i luoghi in
cui effettuare le prestazioni.
La sede di svolgimento dell’incarico sarà proposta dalla Direzione di FIL SRL, al fine di garantire il risultato.
Le condizioni e modalità d’incarico saranno stabilite in apposito disciplinare d’incarico.
Nell’espletamento dell’attività, il professionista opererà rispettando le norme in materia di tutela della privacy con la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità.
Sarà condizione di revoca dell’incarico e di cancellazione dalla Long List il venir meno di una o più requisiti generali
previsti dall’art. 2. Pertanto, l’incaricato dovrà comunicare ogni variazione della sua condizione riguardo i requisiti
generali.

Art. 8
Norme di salvaguardia
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, FIL SRL. Esso potrà essere sospeso o revocato per esigenze
amministrative, giuridiche e organizzative della predetta Società.

Art. 9
Tutela privacy
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che:
1) Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico/prestazione professionale. Il trattamento dei dati sarà effettuato da
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F.I.L. s.r.l. con sede in Prato, via Galcianese, 20/f nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
2) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a
vario titolo con l’incarico/prestazione professionale da affidare o affidato.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e per l’eventuale affidamento
dell’incarico/prestazione professionale, mentre il rifiuto comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non
affidamento dell’incarico.
4) All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati personali”.
Il titolare del trattamento è FIL Srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Riccardo Narducci.
Il Responsabile del trattamento dei dati è Michele Del Campo, Direttore di FIL Srl.
Informazioni dettagliate, anche in ordine ai diritti di accesso ed agli altri diritti, sono riportati nell’informativa
presente presso i locali di FIL Srl e sul sito web www.filprato.it
Art. 10
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è il sig. Michele Del Campo. Il referente per la segreteria
FIL SRL è il dott. Paolo Sambo ( p.sambo@filprato.it ).
Art. 11
Informazioni
Il presente avviso è pubblicato su Internet nel sito www.filprato.it .
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a FIL SRL– Via Galcianese, 20/F – telefonando al n.
0574/565707, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
Allegati.
-

Modello di domanda

-

Fac-simile autocertificazione titolo studio

Il Direttore di FIL SRL
Michele Del Campo

Prato, 15 maggio 2015
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Spett.le
F.I.L. S.R.L. – FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO
Via Galcianese, 20/f
59100 – PRATO (PO)
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG-LIST DI ESPERTI SENIOR IN STATISTICA PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DA SVOLGERE PER CONTO DI FIL S.R.L.
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DI OSSERVATORI E MONITORAGGI INERENTI LA SCUOLA E IL
MERCATO DEL LAVORO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a______________________________ prov (____)

il __/___/___

residente a __________________________ prov. (_____) in_____________________________________ n. ___,
telefono____________________ cellulare _____________________ e-mail___________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso in oggetto.
DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
per il caso di dichiarazioni mendaci di:
Requisiti generali
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o di regolare
permesso di soggiorno per lavoro;
 essere di età non inferiore a 30 anni;
 essere disponibile a dotarsi di titolarità di partita I.V.A. nel caso di assegnazione d’incarico;
 di possedere come titolo di studio la laurea triennale o magistrale o specialistica in Statistica;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi;
 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da pubbliche
amministrazioni o enti pubblici;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere destituiti o dichiarati decaduti dal pubblico impiego
per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 non aver riportato condanne penali;
 non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Il sottoscritto si obbliga a rendere noto alla società qualsiasi variazione intervenuta, oltre la data di presentazione
della domanda, riguardo i requisiti generali.
DICHIARA INOLTRE
 di essere disponibile, qualora se ne manifestasse la necessità, alla mobilità territoriale provinciale;
 di avere una esperienza professionale nel settore di almeno 5 anni;
 di conoscere conoscere e saper operare con software applicativi Standy, Casco, Coda, Ed8 e ImpCald per
gestione archivi dell’Osservatorio Provinciale Scolastico e con il sistema Data Warehouse - IDOL per il
Monitoraggio del Mercato del Lavoro.
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
- Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/00) del titolo di studio richiesto e relativa votazione;
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- curriculum vitae debitamente sottoscritto, attestante la capacità tecnica del professionista, con particolare
riferimento ai titoli di studio o professionali posseduti ed ai principali incarichi prestati, comprovanti l’esperienza
professionale acquisita e richiesta dal presente avviso;
- altra documentazione ritenuta utile ai fini di una migliore valutazione (specificare) :
1) _____________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________
- fotocopia documento d’identità in corso di validità.
- fotocopia permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari
In fede

_____________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)

Prestazione del consenso (barrare le caselle d’interesse)
● In relazione all’informativa fornita sul sito www.filprato.it
e nello specifico, in riferimento alle finalità del
trattamento, ossia l’iscrizione alla Long List di F.I.L. S.r.l. - FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO:

□

presto consenso al trattamento dei dati

Luogo data ____________________

□

non presto consenso al trattamento dei dati
(NB: in tal caso non sarà possibile dar seguito alla
richiesta di iscrizione alla long list).

Firma interessato _________________________

● In relazione all’informativa fornita sul sito www.filprato.it e, nello specifico , in riferimento alla pubblicazione dei
miei dati nella long listi sul sito www.filprato.it :

o presto consenso alla diffusione dei dati personali comuni, così come riportato nell’informativa suddetta
nell’ambito della pubblicazione della Long list di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l.

o non presto consenso alla diffusione dei dati personali comuni, così come riportato nell’informativa
suddetta nell’ambito della pubblicazione della Long list di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO
S.r.l. (NB:in tal caso non sarà possibile inserirla nella Long List pubblicata on-line).

Luogo data ____________________

Firma interessato _________________________
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FAC SIMILE
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto ..................................................................................................................................
(cognome)
(nome)
nato a....................................................................... ( .................... ) il ........................................
ai fini della valutazione della domanda di candidatura per l’inserimento nella Long List di FIL srl
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO
□ di essere in possesso del Titolo di studio di Laurea Triennale in ........................................................
conseguito nell’anno accademico .....................................................................................................
presso l’Università di ........................................................................................................................
con punteggio di _______________ .
□ di essere in possesso del Titolo di studio di Laurea Magistrale o specialistica in
…………………………………………………………
conseguito nell’anno accademico .....................................................................................................
presso l’Università di ........................................................................................................................
con punteggio di ________________ .

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n° 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

.................................................
(luogo, data)

............................................
(firma)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
Allegato Documento di riconoscimento
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