
 
 
 
 
 

Avviso del 21.02.2014 così come modificato in data 19.04.2019 
 

Call for “Technician”  

 

Selezione di “Technician” per l'espletamento di attività di attuazione  

di progetti  
 
 
Si comunica che a partire dalla data del 19/04/2019 sono aperte le candidature per il 

reperimento di “technician” da impiegare nell’ambito delle attività progettuali del Consorzio. 

 

I candidati dovranno aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni presso 

istituzioni private e/o pubbliche, anche locali. 

 

Si richiede, in particolare, esperienza in: 

 supporto alle procedure di gestione economico/amministrativa di progetti pubblici e 

privati; 

 supporto alla gestione documentale delle attività progettuali; 

 supporto alla gestione di partenariati, accordi internazionali, realizzazione di 

workshop, seminari ed eventi di varia natura; 

 informatica di base. 

 

Requisiti per partecipare  
 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 età non inferiore ai 18 anni;  

 cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;  

 perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato per i 

reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, 

di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 non essere in corso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 

precedente impiego presso una pubblica amministrazione; 

 idoneità fisica a ricoprire il posto.  

 

Modalità di invio della domanda 
 

La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo 

disponibile sul sito del Consorzio (Modulo A di domanda e di autocertificazione) e corredata 

da curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato in calce. 

 

La domanda ed il CV dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo cursalavoro@cursa.it  

oppure alternativamente tramite: 

mailto:cursalavoro@cursa.it


 
 
 
 
 
 

 servizio postale all’indirizzo della sede operativa di Roma, via Ravenna, 8 – 00161 

Roma, c.a. area amministrativa; 

 consegna brevi manu presso la sede operativa di Roma, via Ravenna, 8 – 00161 

Roma. 

 

Valutazione  
 

La valutazione comparativa dei candidati, in relazione all’incarico da svolgere, è effettuata da 

una commissione esaminatrice. La valutazione dei curriculum potrà essere integrata da un 

colloquio. L’invito al colloquio verrà trasmesso ai candidati mediante un messaggio di posta 

elettronica all’indirizzo e-mail indicato nel curriculum dal candidato medesimo.  

 

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Contabilità del CURSA le modalità di selezione del 

personale differiscono in base al valore del contratto: 

a) per importi inferiori complessivamente ad EURO 40.000,00 su base annua si potrà 

procedere anche ad affidamento diretto mediante la valutazione comparativa dei 

curricula acquisiti alla data, senza procedere previamente ad alcuna ulteriore 

pubblicazione; 

b) per importi superiori complessivamente ad EURO 40.000,00 su base annua si 

procederà mediante la valutazione comparativa dei curricula acquisiti alla data, 

previamente pubblicando uno specifico avviso. 

 

L’avvenuta selezione verra’ comunicata mediante apposita informativa sul sito istituzionale e 

mediante comunicazione al vincitore. 

 

Motivi di esclusione 

 

Sono motivi di esclusione: la mancanza di uno dei requisiti per partecipare elencati 

precedentemente nonchè il mancato rispetto della modalità di trasmissione della domanda di 

partecipazione, con allegato curriculum vitae. 

 

Note  

 

La posizione è rivolta ad entrambi i sessi nonché anche a soggetti rientranti nelle categorie 

protette (L. 68/99). 

 

Il presente avviso e la successiva selezione delle risorse non impegnano in alcun modo il 

CURSA alla sottoscrizione di contratti e/o al conferimento di incarichi professionali, e 

quest'ultima si riserva la possibilità in qualsiasi momento di interrompere la selezione senza 

che i concorrenti possano vantare alcun diritto.  

 

 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza 


