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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO
DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO NELL’AMBITO DELLE
ATTIVITA’ DI MEDISDIH S.C. a r.l. Distretto Meccatronico Regionale e Digital Innovation
Hub della Puglia: Profilo Tecnico-gestionale
Art. 1 Natura e oggetto del contratto
E’ indetta una procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata ad individuare un soggetto in possesso di
adeguate competenze, il quale sottoscriverà un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per lo
svolgimento di attività di collaborazione nell’ambito delle attività progettuali di MEDISDIH in qualità di:

a. Impiegato tecnico-gestionale, 3 livello CCNL Commercio Terziario.
Le modalità di svolgimento della prestazione dovranno essere concordate con il Direttore di MEDISDIH.
Art. 2 Specifiche, durata e sede dell’incarico, efficacia del contratto
Le attività di lavoro subordinato saranno svolte sotto la diretta supervisione del Direttore in termini di obiettivi di
risultato e tempi di realizzazione degli stessi.
Sede di riferimento per l’espletamento dell’incarico suddetto è la sede operativa di MEDISDIH S.C. a r.l. sita in
Tecnopolis PST, S.P. per Casamassima Km 3 - Valenzano (BA).
Il contratto di cui al precedente articolo 1) avrà decorrenza dalla data di entrata in efficacia dello stesso per una
durata complessiva non superiore a 6 mesi.
Art. 3 Importo del contratto
La retribuzione riconosciuta per il suddetto contratto è quello del 3° livello del CCNL Commercio e Terziario.
Art. 4 Requisiti di ammissione, conoscenze ed esperienze richieste
Per l’affidamento dell’incarico si richiedono i seguenti requisiti:
1) Età non inferiore a 22 anni;
2) Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro paese, senza alcuna limitazione;
3) Godimento dei diritti civili e politici;
4) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
5) Idoneità fisica all’impiego;
6) Possesso di diploma di laurea triennale o titolo equivalente;
Per i candidati di cittadinanza non italiana è necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze o esperienze:
1. Conoscenza dei principali programmi regionali, nazionali ed europei di finanziamento alla ricerca
pubblica e industriale e relative regole di rendicontazione;
2. Buona conoscenza del pacchetto office;
3. Conoscenza della lingua inglese.
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I predetti requisiti e titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda di ammissione.
La Commissione giudicatrice può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 5 Domanda e termine
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e completa di tutta la documentazione
prevista, dovrà pervenire a MEDISDIH entro il termine perentorio del giorno 15-MARZO-2021.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur inviate entro il termine indicato nell’avviso, dovessero
pervenire a MEDISDIH oltre il giorno 15-MARZO-2021.
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate alla cortese attenzione del Direttore di
MEDISDIH Scarl, S.P. per Casamassima Km 3, 70010 Valenzano (BA) e dovranno pervenire con una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale)
Sul plico di trasmissione della domanda, redatta in carta semplice e completa di tutta la documentazione
prevista, da inviare a MEDISDIH all’indirizzo: MEDISDIH Scarl, c/o TECNOPOLIS, S.P. per Casamassima
Km 3, 70010 Valenzano (BA), dovrà essere chiaramente indicato nome e cognome e indirizzo del candidato e
la dicitura:
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato nell’ambito delle attività di MEDISDIH: profilo
tecnico-gestionale.
oppure
b) a mezzo pec da inviare a distrettomedis@legalmail.it (si precisa che la domanda dovrà comunque essere
spedita all’indirizzo pec di MEDISDIH esclusivamente da un indirizzo pec, non saranno pertanto
considerate valide le domande provenienti da indirizzi e-mail di posta ordinaria).
MEDISDIH non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.
Nelle domande di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione
dalla selezione, quanto di seguito specificato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo pec;
indirizzo e-mail ove ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura;
il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro paese, senza alcuna limitazione;
il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
di essere in possesso di diploma di laurea triennale o titolo equivalente;
di essere in possesso dei titoli, delle esperienze e conoscenze richieste nel bando e di avere una
comprovata esperienza per la realizzazione dell’attività oggetto del bando;
di possedere idoneità fisica all’impiego;
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10. i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare di avere comprovata conoscenza
della lingua italiana;
11. di avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese;
12. autorizzazione a favore di MEDISDIH Scarl per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 (“GDPR”) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati
personali”) per le finalità di gestione della presente procedura selettiva.
Le domande di partecipazione devono essere corredate di:

1. “curriculum vitae et studiorum”, in carta libera, datato e sottoscritto in originale dal candidato con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del
D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali”);
2. titolo di studio, attestati professionali, di specializzazione e di servizio citati nel “curriculum vitae et
studiorum” prodotti in originale o autocertificati nei modi e nella forma della dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. ulteriori documenti e titoli di merito che si ritengono utili ai fini della selezione per la loro valutazione
prodotti in originale o autocertificati nei modi e nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
4. fotocopia, (fronte retro) in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di
validità, debitamente sottoscritto.
Art. 6 Esclusione d'ufficio
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
- l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'Art. 5;
- la mancata sottoscrizione della domanda e del “curriculum vitae et studiorum” (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
- l'assenza dei requisiti indicati nell'Art. 4;
- l’assenza delle informazioni richieste nell’Art. 5.
La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da rendere noto agli interessati,
l'esclusione dalla selezione.
Art. 7 Commissione Esaminatrice
La valutazione sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 8 Formazione della graduatorie di merito - Nomina vincitore
Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria di merito determinata dalla somma dei voti conseguiti
nella valutazione dei titoli e del colloquio. Detta graduatoria verrà pubblicata sul sito di MEDISDIH
(http://www.medisdih.it/wp/category/news-ed-eventi/) ed il candidato risultato vincitore verrà contattato dalla
Segreteria amministrativa di MEDISDIH per la stipula del relativo contratto.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati da
MEDISDIH esclusivamente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Art. 10 Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.
3

_________________________________________________________________
Art. 11 Pubblicità
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito di MEDISDIH nella sezione “News ed Eventi”
(http://www.medisdih.it/wp/category/news-ed-eventi/) e diffuso tra i soci di MEDISDIH.

Bari, 12 febbraio 2021
Il Presidente di MEDISDIH S.c.ar.l.
Dott. Domenico Favuzzi
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