
 

 1 

Via Manzoni n. 65 c/o UILCOM 
70121 Bari, Italy 
c.f. 93432440720 | p.i. 07660920724 

www.pugliacreativa.it 

segreteria@pugliacreativa.it 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI DUE RISORSE DA INSERIRE CON CONTRATTO CO.CO.CO 
NELLO STAFF DEL PROGETTO ChIMERA – ATTIVITA’ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA WP4 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA MED 2014-2020 
CUP I35C16000260004 

 
ART. 1 – PREMESSA, OGGETTO E TIPOLOGIA  
L’Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa (di seguito Puglia Creativa) è partner del progetto 
ChIMERA “Innovative cultural and creative clusters in the MED Area” finanziato dal programma di 
cooperazione territoriale europea MED 2014-2020 con l’obiettivo di rafforzare la capacità di 
innovazione e l’ecosistema per le industrie culturali e creative nell’area MED, costruire e consolidare 
un network trasnazionale di industrie culturali e creative, centri di ricerca, parchi tecnologici e 
scientifici, incubatori e policy makers per supportare l’innovazione e l’internazionalizzazione del 
settore culturale e creativo sviluppando competenze e servizi di supporto dedicati. Il Lead Partner del 
progetto è la Regione Friuli Venezia Giulia, gli altri partner del progetto sono: Regione Basilicata, 
Parco Tecnologico Lubiana (Slovenia), Promalaga (Andalusia\Spagna), Camera di Commercio di 
Terrassa (Catalogna\Spagna), Universita’ dell’Algarve (Portogallo), Camera di Commercio di Nizza 
(Francia), Università di Nizza (Francia), Regione di Sterea (Grecia), Ministero dell’innovazione 
(Albania).  
Con il presente Avviso, Puglia Creativa intende selezionare due risorse umane junior da inserire nello 
staff di progetto, con contratto di collaborazione coordinate continuativa ai sensi dell’art. 2 d. lgs. n. 
81\2015, per lo svolgimento di attività di implementazione delle 4 pilot actions previste dalla wp 4 
Testing del progetto Ch.IMERA. 
 
ART. 2 – ATTIVITÀ DA SVOLGERE  
Gli incaricati avranno il compito di supportare il project manager nelle attività previste dalla wp 4 del 
progetto ChIMERA ed in particolare delle pilot action n. 1 “Start up of innovative CCIs clisters”, n. 2 
“Services for internationalization and innovation for CCIs clusters\innovation ecosystems”, n. 3 
“Financial tools”, n. 4 “Living labs”. 
In particolare, ed a titolo di esempio, viene richiesto di cooperare per l’implementazione delle attività 
di: 
- coinvolgimento ed animazione di imprese culturali e creative (ed in particolare dei soci di Puglia 
creative), istituzioni pubbliche, agenize di sviluppo, policy maker, istituti di credito ed investitori nei 
workshop ed eventi previsti dale attività di progetto,  
- gestione delle mailing list e del data base dei partecipanti e degli stakeholder,  
- cooperazione nell’organizzazione dei workshop ed eventi con particolare riferimento 
all’organizzazione del trasnational matchmaking event delle imprese culturali e creative che sarà 
ospitato in Puglia nel 2018,  
- elaborazione di report degli eventi in lingua italiana ed inglese,  
- gestione del flusso di comunicazione con i partner del progetto per l’implementazione delle attività 
previste dal progetto.  
 
ART. 3 – DURATA E NATURA DELL’INCARICO  
L’incarico avrà durata dalla sottoscrizione del contratto fino al 30.04.2019. 
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L’incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì rapporto di 
collaborazione coordinata continuative pertanto gli incaricati dovranno lavorare in piena 
autonomia e senza vincolo di subordinazione ma in rapporto coordinato e continuativo con il 
project manager del progetto. Gli incaricati potranno svolgere la propria attività presso la propria 
sede o presso le sedi di Puglia Creativa in base all’organizzazione del lavoro definita in piena 
autonomia ma sulla base delle linee strategiche definite con il project manager. 
 
ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  
Il compenso onnicomprensivo riconosciuto a ciascun incaricato è €10.000,00 al lordo di tutti i 
contributi previdenziali a carico di Puglia Creativa e del lavoratore e delle ritenute fiscali. L’erogazione 
del compenso avverrà in tre soluzioni secondo il seguente scadenziario:  
- 30.06.2018,  
- 30.12.2018; 
- 30.04.2019. 
L’erogazione degli importi avverrà previa presentazione di regolari report delle attività svolte ed ogni 
altro documento di supporto richiesto dal manuale per l’implementazione dei progetti del 
programma MED. Eventuali rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio per lo svolgimento delle 
attività dovrà essere preventivamente autorizzato dal project manager e dal Presidente del Distretto 
Puglia Creativa. Gli incaricati saranno tenuti a comunicare i dati occorrenti alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, in sede di stipula del contratto, assumendo tutti gli obblighi di legge.  
 
ART. 5 - REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
Sono ritenute ammissibili le domande provenienti da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso di laurea; 

 Esperienza nelle attività di organizzazione di eventi, workshop, training, gestione di database 
e mailing list, attività di reportistica, attività di coinvolgimento e facilitazione di gruppi di 
imprese, stakeholder, policy maker, enti ed istituzioni. Sarà titolo preferenziale aver 
collaborato nell’organizzazione di eventi di carattere internazionale; 

 Conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. 
I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, di uno Stato estero anche non membro dell’Unione Europea. Per i candidati 
di nazionalità non italiana, costituisce requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua 
italiana, parlata e scritta. L'eventuale affidamento di incarichi a candidati di nazionalità non italiana 
sarà comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalla legislazione 
vigente e rilasciati dalle competenti Autorità. 
b) età non inferiore ai 18 anni; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche 
quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 
e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. 
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ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, in lingua italiana su carta semplice, sottoscritta 
dall’interessato, allegando fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del 
dichiarante, sottoscritta con firma autografa, in conformità con lo schema allegato A. La falsità nelle 
dichiarazioni rese nella domanda comporterà l’esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000. Alla domanda deve essere allegato il curriculum 
formativo e professionale, datato e sottoscritto, predisposto secondo il modello europeo, con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi di legge, comprovante la formazione e le 
esperienze professionali, che rendono il candidato idoneo al conferimento dell’incarico nonché 
l’autodichiarazione di cui all’allegato B. 
La domanda ed i documenti allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 
26.02.2018, con le seguenti modalità:  
► tramite posta elettronica certificata dell’interessato all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Distretto Puglia Creativa PEC: presidente@pec.pugliacreativa.it, indicando nell’oggetto della mail 
“AVVISO PER LA SELEZIONE DI DUE RISORSE DA INSERIRE CON CONTRATTO CO.CO.CO NELLO STAFF 
DEL PROGETTO ChIMERA – ATTIVITA’ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA WP4 PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA MED 2014-2020 CUP I35C16000260004”. La 
manifestazione di interesse e gli allegati devono essere sottoscritti con firma autografa e scansionati 
in un unico file. In ogni caso non farà fede la data di invio, ma quella di effettiva ricezione da parte 
del Distretto Puglia Creativa, senza che alcuna responsabilità possa gravare su quest’ultimo.  
 
ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Il Distretto, per il tramite di apposita Commissione di valutazione, procederà alla scelta dei candidati 
più idonei sulla base dell’esame dei curricula dei candidati. A tal fine, Puglia Creativa si riserva la 
facoltà, prima della scelta, di procedere anche ad un eventuale colloquio informativo, con uno o più 
candidati, ritenuti più rispondenti alle esigenze. Il presente avviso non è vincolante, in ogni caso, per 
Puglia Creativa; i candidati, pertanto, non acquisiscono alcun diritto, a seguito della manifestazione di 
interesse. La procedura di cui alla presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo 
Puglia Creativa a procedere all’affidamento dell’incarico. Puglia Creativa si riserva di non procedere al 
conferimento dell’incarico in caso di insussistenza delle condizioni di affidamento o per il venir meno 
dei presupposti e condizioni per la sua attivazione. L’eventuale individuazione avverrà con l’utilizzo 
del criterio della comparazione degli elementi curriculari nel rispetto del principio di non 
discriminazione, proporzionalità e trasparenza, tenendo conto delle competenze, specializzazioni e 
capacità tecnico professionali. Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti 
obbligatori, di cui al punto che precede, procedendo all’esclusione dei soggetti in relazione ai quali 
risulti mancante anche uno solo dei requisiti. Si procederà quindi per i candidati ammessi, all’analisi 
ed alla valutazione degli elementi curriculari. Saranno presi in considerazione, ad insindacabile 
giudizio della Commissione di valutazione all’uopo istituita, ai fini della valutazione comparativa:  

 Curriculum /esperienza professionale  

 Titoli di formazione/istruzione 

 Conoscenza della lingua inglese.  
Saranno escluse le domande:  

 pervenute dopo i termini previsti;  

 mancanti delle dichiarazioni richieste nella domanda di partecipazione;  
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 con documentazione recanti informazioni che risultano non veritiere;  

 che non rispondono ai requisiti di ammissibilità  
 
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI  
Il Distretto si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
ovvero di non conferirlo, qualora reputi le candidature avanzate non rispondenti alle proprie 
esigenze, e di prorogare o riaprire i termini di scadenza, modificare, sospendere, revocare, o 
annullare in qualsiasi momento, a suo giudizio, la presente manifestazione di interesse, senza che i 
partecipanti, per questo, possano vantare diritti nei confronti del Distretto medesimo. I dati personali 
dei candidati saranno raccolti per le finalità di ammissione alla procedura comparativa e 
successivamente gestiti per gli adempimenti relativi al conferimento dell’incarico. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio. In mancanza dei dati personali, il candidato sarà escluso dalla presente 
manifestazione di interesse. Il responsabile del trattamento dei dati personali è Cinzia Lagioia, 
direttore del Distretto produttivo Puglia Creativa. La firma posta in calce alla domanda equivale 
all’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso.  
Eventuali richieste potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo: 
cinzia@pugliacreativa.it. Copia del presente Avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicata sul sito 
internet dell’Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa www.pugliacreativa.it nella sezione 
Avvisi e Bandi 
Bari, 5 febbraio 2018 
 


