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In esecuzione della deliberazione del CdA di Tecnopolis n. 242 del 17/06/2008 è indetta,
in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento interno dello stesso ente, e in
applicazione della Legge Regionale n. 15 del 20.06.2008 in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa della Regione Puglia, una selezione ad evidenza pubblica per
titoli ed esami, finalizzati all'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
e determinato della durata di un anno, per la copertura di un posto di Esperto Legale.
1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare ai concorsi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
1)

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

2)

idoneità fisica all’impiego.
Requisiti specifici:

3)

diploma di Laurea in Giurisprudenza ovvero corrispondente Laurea specialistica
appartenente alle classi di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 28.11.2000;

4)

aver svolto attività continuativa, per un periodo minimo di un anno, di redazione di
bandi di gara, disciplinari, capitolati tecnici e contratti in base al D. Lgs. 163/2006
e attività di redazione di regolamenti e procedure aziendali;

5)

aver svolto attività continuativa, per un periodo minimo di tre anni, di specifica
preparazione della documentazione di gara e documentazione contrattuale per la
partecipazione a gare d’appalto indette dalla Pubblica Amministrazione;

6)

Qualificazione come valutatore di qualità in materia di Certificazioni Iso 9000 di I
livello, attestata da un ente nazionale riconosciuto in materia;

7)

Buona Conoscenza della lingua inglese;

8)

Essere in possesso di diplomi/certificati che attestino la partecipazione a corsi di
aggiornamento sulle gare d’appalto;

9)

Buona conoscenza dei principali
Powerpoint, Outlook, internet;

10)

Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. I requisiti per la
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partecipazione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione.

Requisiti preferenziali:
11)

Conoscenza di altre lingue straniere;

2 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.
Per essere ammessi alla selezione, gli interessati devono iscriversi all’ Albo Fornitori di
Tecnopolis unicamente attraverso la compilazione di un modulo online, presente
nell’apposita sezione del sito aft.tno.it.
I curricula rispondenti alle caratteristiche professionali richieste vengono trasmessi dal
Coordinatore di Area Operativa di Tecnopolis alla Commissione permanente di
valutazione.
Per quanto attiene alla procedura di selezione si invita ad esaminare il “Regolamento per
il conferimento di incarichi di collaborazione a progetto e a tempo determinato” sul sito di
Tecnopolis all’indirizzo: www.aft.tno.it.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve,
altresì, esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel
modulo online, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
L’iscrizione all’ Albo fornitori di Tecnopolis deve considerarsi concluso alle ore 23.59 del
giorno 30/09/2008.
La Commissione, dopo la valutazione dei candidi per titoli ed esami, predispone una
graduatoria che sarà resa pubblica dopo le determinazioni del C.d.A. di Tecnopolis sul
sito istituzionale (www.tno.it) e/o su apposita sezione della banca dati (aft.tno.it).
3 - PROVE D'ESAME
Le prova d'esame è la seguente:
Prova orale: vertente sulla conoscenza della seguente normativa:
- D. Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
e s.m.i.;
- D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’art. 11 L. 300/2000;
- D.P.R. 241/90 – Nuove norme sul Procedimento Amministrativo, D.P.R. 184/2006
– Nuovo regolamento di accesso agli atti amministrativi;
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Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua straniera.

Punteggio titoli e prove d'esame.
I 70 punti previsti per i titoli e le prove d'esame sono così ripartiti: 40 punti per i titoli;
30 punti per le prove d'esame.
La ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita:
- 5 punti per titoli di studio;
- 5 punti per corsi di aggiornamento;
- 30 punti per carriera
Previa verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell’insussistenza di
potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse, Tecnopolis provvederà a stipulare
con il soggetto apposito contratto a tempo determinato.
Per lo svolgimento dell’attività oggetto del rapporto a tempo determinato instaurato, sarà
corrisposto un emolumento determinato in ragione della tipologia di attività, della qualità,
della complessità e della durata del rapporto di lavoro.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Tecnopolis – Segreteria di
Presidenza - Tel. 080/4670254.

Il Presidente
Dr. Guido Pasquariello
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