ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA "PIERO FORNARA"
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL’ART. 110 DEL
D.LGS. N. 267/2000 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI DIRETTORE SCIENTIFICO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 in data 11.12.2015 avente ad
oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA
COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E
A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA
COPERTURA DEL POSTO DI DIRETTORE SCIENTIFICO”

VISTO

lo Statuto del Consorzio

VISTO

l’art. 110 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
RENDE NOTO

che l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio
Ossola "Piero Fornara", per la copertura del posto di Direttore Scientifico, intende avviare un
procedura preordinata all’individuazione del soggetto con il quale costituire un rapporto di lavoro a
tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, avente decorrenza di un
anno dalla data di stipula del contratto eventualmente prorogabile non oltre la scadenza del Consiglio
di Amministrazione.
Il Direttore Scientifico dovrà seguire tutte le attività definite dallo Statuto dell’Istituto (art. 18) ed in
particolare: “Il Direttore Scientifico dell’’Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara" sovraintende all'attività
scientifica dell'Istituto, curando in particolare l'esecuzione delle decisioni e la realizzazione dei
programmi elaborati dal Comitato scientifico e di ogni altra deliberazione degli organi consorziali per
quanto attiene all'attività scientifica”.
Le funzioni assegnate potranno essere oggetto di modifiche di attribuzione e di competenza in
ragione di riorganizzazioni interne e/o in conseguenza di aggiornamenti normativi e regolamentari.
Requisiti di accesso alla selezione
1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto.
c) non essere esclusi dall’elettorato attivo;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione;
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e) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
f) non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni;
g) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
39/2013 al momento dell’assunzione del servizio;
h) di essere in possesso di patente di guida di tipo “B”.
i) conoscenza di almeno una lingua straniera;
h) conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse
2. In aggiunta ai requisiti generali di cui al comma precedente è necessario che il candidato risulti
in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) essere in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento (ante L.509/99), diploma di
laurea specialistica (post L. 509/99) o diploma di laurea magistrale (DM 270/04);
b) esperienza almeno biennale in attività di ricerca e/o docenza in strutture pubbliche o private in
ambiti riconducibili ai compiti e alle finalità dell’Istituto (art. 2 dello Statuto);
c) conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e
della normativa collegata.

Domanda di partecipazione
Il candidato nella domanda di ammissione alla selezione chiederà espressamente di voler partecipare
alla procedura, indicandone l’oggetto e rilascerà le seguenti dichiarazioni sotto la propria
responsabilità:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura;
c) di essere a conoscenza di tutti i requisiti di accesso, così come richiesti dal presente avviso e di
esserne in possesso;
d) di essere a conoscenza della normativa sul trattamento dei dati personali;
e) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
ed, inoltre, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità legale;
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto con firma autografa che deve contenere
tutte le indicazioni idonee a valutare tutte le attività attinenti al posto oggetto dell’avviso, con l’esatta
precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, la loro natura ed ogni riferimento
che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione della sua attività. La sottoscrizione dello
stesso ha valore di certificazione di quanto in esso contenuto.
La firma in calce alla domanda è obbligatoria (costituendo la mancanza un vizio non sanabile), ma la
predetta non va autenticata.
Presentazione della domanda
La domanda:
a) deve essere indirizzata al Direttore Amministrativo dell’’Istituto storico della resistenza e della
società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara" – Corso Cavour 15
– 28100 Novara;
b) deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18/01/2016 attraverso una
delle seguenti modalità:
- a mano presso la sede dell’Istituto in orario di apertura;
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- a mezzo raccomandata A.R.
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC isrn@pec-mail.it
c) sulla busta o nell’oggetto deve essere riportato l’oggetto del presente avviso.
d) Il candidato sarà escluso dalla procedura selettiva e l’Istituto non risponderà dei disguidi non
imputabili ai propri uffici, nel caso in cui la domanda non sarà pervenuta entro i termini temporali
sopra indicati.
e) La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto la
responsabilità del candidato al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra
quelli previsti.
Verifica dei titoli dichiarati
Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione alla selezione
equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/10/2000,
n. 445.
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati saranno
ammessi a partecipare alla selezione.
Il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso sarà accertato prima di adottare qualsiasi
provvedimento a favore del candidato derivante dall’esito di questa selezione.
L’Istituto, durante il procedimento selettivo, si riserva comunque la facoltà di effettuare tali verifiche
e di prendere provvedimenti in merito.
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporterà, comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Procedura di selezione
La selezione è effettuata da una Commissione presieduta dal Direttore Amministrativo dell’Istituto e
composta da due membri esperti di provata competenza in relazione al profilo richiesto nel presente
avviso.
La valutazione del candidato è operata con riferimento a criteri di preparazione, competenza, capacità
gestionale, organizzativa e professionale in relazione alla posizione da coprire.
Il Direttore Scientifico dell’’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel
Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara" sovraintende all'attività scientifica dell'Istituto,
curando in particolare l'esecuzione delle decisioni e la realizzazione dei programmi elaborati dal
Comitato scientifico e di ogni altra deliberazione degli organi consorziali per quanto attiene all'attività
scientifica.
La selezione del candidato sarà effettuata dalla commissione sulla base:
a) di un’istruttoria preordinata all’accertamento della professionalità acquisite, mediante valutazione
dei titoli e delle esperienze curriculari attinenti al profilo richiesto, attribuendo un punteggio da 0
a 60;
b) di un colloquio con attribuzione di un punteggio da 0 a 40.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da coprire;
- ordinamento degli enti locali
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- esperienze attestate nella domanda di partecipazione;
- profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo selettivo;
- prefigurazione di azioni e comportamenti da assumersi per il miglior assolvimento delle attribuzioni
connesse alla posizione da coprire.
I colloqui si terranno presso l’Istituto alle ore 9.00 del giorno 20/01/2016 I candidati dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Ai candidati ammessi verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Istituto (www.isrn.it) il 19/01/2016. Con la sottoscrizione della domanda il candidato autorizza
l’Istituto alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative
alla presente selezione.
Nella stessa data verranno altresì comunicate le eventuali variazioni della data dei colloqui. Ai
candidati non sarà effettuata altra comunicazione e coloro che non risulteranno presenti alla data di
convocazione per i colloqui saranno dichiarati rinunciatari.
La Commissione, successivamente allo svolgimento dei colloqui, formulerà una valutazione
individuando il candidato ritenuto idoneo in relazione alle esigenze dell’Istituto.
Durata del rapporto di lavoro e trattamento economico
Il candidato selezionato, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000, stipulerà un contratto di lavoro
a tempo determinato e a tempo parziale, di durata annuale per un compenso di euro 25.000 annui
comprensivo di indennità di posizione oltre agli oneri di legge.
Compete al titolare del costituendo rapporto il trattamento economico determinato in base alle norme
contrattuali ed alla disciplina aziendale vigenti. Il trattamento economico è soggetto alle trattenute
previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di legge.
L’incarico prevede la presenza presso la Sede dell’Istituto o in altri luoghi se richiesto dalle funzioni
svolte per conto dell’Istituto, di almeno 3 giorni la settimana in orari da concordare in relazione
all’apertura al pubblico degli uffici e alle esigenze del Consiglio di Amministrazione.
Pari opportunità
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi.
In particolare, secondo l’art. 13 di tale decreto, si informa che il trattamento è finalizzato
esclusivamente all’espletamento delle attività concorsuali, al fine del reclutamento del personale e
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione
del rapporto medesimo. I dati saranno trattati con l’ausilio di procedure anche informatizzate e
verranno conservati in archivi informativi e cartacei. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Informazioni
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede dell’Istituto dal 07.01.2016.
Tel. 0321.392743.
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto in “Amministrazione Trasparente”
- “Bandi di Concorso” dal giorno 31 dicembre 2015 al giorno 15 gennaio 2016.
Norme finali
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso di selezione
pubblica.
L’Istituto si riserva di non procedere ad alcuna assunzione qualora nessuno dei candidati venga
ritenuto idoneo.
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