Prot. 1462 del 01/12/2014

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.
Avviso pubblico per la selezione di personale
IL PRESIDENTE

-

VISTO che il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. sta attuando il progetto di ricerca, sviluppo e
innovazione “ SEMANTIC SICILY” finanziato dalla PO FESR Sicilia 2007-2013 – obiettivo operativo 5.1.1, linee
di intervento 5.1.1.1-5.1.1.2-5.1.13 – Piani di Sviluppo di Filiera, D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009 (GU n.61
del 31/12/2009);

-

RILEVATA l’esigenza di reperire personale aggiuntivo temporaneo per la realizzazione del progetto di
formazione su menzionato;
RENDE NOTO CHE

il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia ricerca il seguente profilo professionale:
COD 18/2014 - N.1 Esperto Informatico junior
per il quale si offre contratto della durata massima di 3 mesi.
La retribuzione sarà commisurata al curriculum professionale del candidato, tenendo conto anche dei limiti
previsti dai progetti approvati e dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo.
La società si riserva, prima di dare corso alla selezione di cui al presente avviso, di verificare la possibilità di
reperire le professionalità richieste attraverso distacchi temporanei o mobilità di personale dipendente da parte
delle società e degli enti soci del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A.
ART.1 REQUISITI OBBLIGATORI SPECIFICI RELATIVI AL PROFILO PROFESSIONALE
COD 18/2014 - N.1 Informatico
1. Laurea in ingegneria informatica o in scienze dell’informazione o equipollenti;
2. Esperienza documentata nelle attività di ricerca fondamentale sulle moderne tecniche del CLOUD
COMPUTING e/o WEB Semantico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ART.2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Il Candidato dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti generali:
Età non inferiore agli anni 18;
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
Idoneità fisica all’impiego;
Godimento dei diritti politici;
Assenza di condanne penali;
Assenza di carichi penali pendenti.
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ART.3 DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema dell’allegato A, dovrà essere indirizzata
al Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., Z.I. Blocco Palma I, Stradale Vincenzo Lancia, 57 – 95121
Catania, ed inoltrata nelle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. Z.I. Blocco Palma I, Stradale Vincenzo Lancia, 57 – 95121 Catania;
- a mezzo posta certificata inviata al seguente indirizzo PEC: pstsicilia@legalmail.it.
Sulla busta o nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: Selezione personale progetto
SEMANTIC SICILY – COD 05/2013.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 22
dicembre 2014.
Gli aspiranti candidati dovranno indicare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) la cittadinanza;
c) di godere dei diritti politici;
d) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti;
f) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda.
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da omessa o tardiva
comunicazione di eventuali cambiamenti del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, né per
eventuali disguidi postali.
Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di ammissione (Allegato A) dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria, pena
l’esclusione dalla selezione:
a)
b)
c)

dettagliato curriculum professionale datato e firmato (Allegato B);
copia di un documento di identità valido;
certificati attestanti i titoli di studio e professionali comprovanti i requisiti specifici richiesti per la figura
per la quale si intende concorrere e dichiarati nella domanda di ammissione ovvero autocertificazione degli
stessi (Allegato C - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni);

Inoltre ciascun candidato, nel proprio interesse, potrà presentare, come documentazione facoltativa, altri
documenti, titoli e pubblicazioni ritenuti opportuni e comprovanti l’idoneità agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria. In questo caso l’elenco dettagliato della documentazione
facoltativa presentata dovrà essere inserito nella domanda di ammissione (Allegato A). Inoltre, i documenti e
titoli allegati come documentazione facoltativa dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente (Allegato C Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni e Allegato D -Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà – rif.
Allegato E). Alle eventuali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve sempre essere allegata la copia
fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Le pubblicazioni oggetto di valutazione vanno prodotte in copia semplice con allegata Dichiarazione Sostitutiva
dell’atto di Notorietà (All. D), che ne attesti la conformità all’originale, unitamente a copia del documento
d’identità.
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La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, ivi compresi i dati sensibili, nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
ART.4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La valutazione dei titoli e l’eventuale colloquio orale saranno effettuati da una commissione di selezione. L’elenco
dei candidati ammissibili e il calendario degli eventuali colloqui saranno pubblicati sul sito
www.pstsicilia.org/bandi.
ART.5 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, compresa la graduatoria finale dei candidati idonei,
saranno divulgate tramite il sito www.pstsicilia.org/bandi.
ART.6 PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I candidati selezionati, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti, all’atto della stipulazione del
contratto individuale di lavoro, saranno invitati a presentare:
1) due fotografie recenti in formato tessera;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) copia del codice fiscale.
Per informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento, Dott. Sebastiano Di Stefano, via email all’indirizzo: sdistefano@pstsicilia.org.
Catania, 01/12/2014
F.to Il Presidente del
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
Ing. Roberto D’Agostino
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Allegato A – Schema di domanda
Spett.le
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA S.C.P.A.
Z.I. BLOCCO PALMA I, STRADALE V. LANCIA, 57
95121 CATANIA
c.a. Responsabile del procedimento, dott. S. Di Stefano

Oggetto: Selezione personale progetto SEMANTIC SICILY – COD 18/2014 – n.1 Esperto Informatico junior
Il Sottoscritto
Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di nascita

Cittadinanza

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP

Comune/Località

Provincia

Numero Telefonico

Cellulare

E-mail

Chiede
di partecipare alla selezione per il profilo professionale COD 18/2014 – n.1 Esperto Informatico Junior di cui
all’avviso pubblico del _______________, prot. ___________________.

Ai fini della valutazione si allega la seguente documentazione obbligatoria:
a) curriculum professionale, redatto secondo lo schema dell'allegato B dell’ avviso;
b) copia di un documento di identità in corso di validità;
c) certificati attestanti i titoli di studio e professionali comprovanti i requisiti specifici richiesti per la figura
per la quale si intende concorrere ovvero autocertificazione degli stessi.
Inoltre si allega la seguente documentazione facoltativa1:
1.
____________________________________________________;
2.
____________________________________________________;
3.
Etc…………………..
Inoltre, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
degli art. 46, 47 e 76 del d.p.r. n. 445 del 2000, sotto la propria responsabilità
Dichiara
1. di avere un’età non inferiore agli anni 18;
2. di conoscere la lingua inglese;

1

Si ricorda di inserire l’elenco dettagliato, aggiungendo eventualmente le righe.
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3. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
4. di godere dei diritti politici;
5. di non aver riportato condanne penali;
6. di non avere carichi penali pendenti;
7. di essere in possesso di:
c laurea triennale in ___________________________________________, conseguita presso (inserire l’Ateneo)
______________________________________________________________ in data __/__/____, con la votazione di
________________, con tesi dal titolo _________________________________________________;
c

laurea magistrale o specialistica in ___________________________________________, conseguita presso (inserire
l’Ateneo) ______________________________________________________________ in data __/__/____, con la votazione di
________________, con tesi dal titolo _________________________________________________;

c

dottorato di ricerca/corso di specializzazione in ___________________________________________, conseguita
presso (inserire l’Ateneo o ente) ______________________________________________________________ in data
__/__/____,

con

la

votazione

di

________________,

con

tesi

dal

titolo

_________________________________________________;

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del “Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Chiede di ricevere le eventuali comunicazioni relative alla selezione 2:
Presso:

Indirizzo:

CAP e Comune/Località

Provincia

Numero Telefonico

Cellulare

La presente domanda e la documentazione allegata è inviata in formato3:
c a mezzo raccomandata postale A.R.;
c a mezzo posta certificata inviata al seguente indirizzo PEC: pstsicilia@legalmail.it.
Luogo, Data

2
3

Firma

Compilare solo se diverso dalla residenza già dichiarata
Selezionare la modalità di invio scelta
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Allegato B
FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la madrelingua ]

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Data

FIRMA
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il

sottoscritto/a

_______________________________________________________________________,

codice

fiscale

_______________________________________ nat__ a ______________________________ (prov. ______) il __/__/______ e
residente a _____________________________________ (prov. __) via ______________________________________ e
domiciliato

a

___________________________________________________

_______________________________________________________________________,

(prov.

consapevole

__)
che

le

in

via

dichiarazioni

mendaci sono punite dalla ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
a)
b)
c)

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del d.lgs. d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Luogo e data
IL DICHIARANTE
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Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il

sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________.,

codice

fiscale _______________________________________ nat__ a ______________________________ (prov. ______) il __/__/_______
e residente a _____________________________________ (prov. __) via ______________________________________ e
domiciliato

a

___________________________________________________

_______________________________________________________________________,

(prov.

consapevole

__)
che

le

in

via

dichiarazioni

mendaci sono punite dalla ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
a)
b)
c)

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del d.lgs. d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Luogo e data
IL DICHIARANTE
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Allegato E
ESTRATTO DAL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.
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