
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI 

PROGETTI DI SVILUPPO RURALE 
 
 

Riferimento: 013 –  Collaborazione Progetti di Sviluppo Rurale 
 
La presente procedura di valutazione comparativa è diretta a selezionare un soggetto in possesso della competenza necessaria 
e disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa a supporto della realizzazione di progetti di sviluppo rurale della Fondazione, ed in particolare delle 
seguenti attività: 

 Gestione del partenariato e relativo gruppo di lavoro 
 Monitoraggio dell’avanzamento delle attività  
 Gestione dei problemi che insorgono nel periodo di realizzazione delle attività 
 Gestione degli aspetti finanziari del progetto e rendicontazione delle spese sostenute 

 
Le attività oggetto della collaborazione potranno svolgersi anche presso la sede di Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, Via F. 
Sforza, 28 Milano e dovranno terminare entro sei (6) mesi dall’avvio della collaborazione. L’incarico prevede un 
corrispettivo complessivo pari a euro 13.000,00, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del 
lavoratore e della Fondazione. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, 
senza vincoli di subordinazione gerarchica, ma in coordinamento con le finalità e le esigenze della Direzione generale. 

 
Requisiti minimi richiesti 

a) Laurea magistrale  
b) Esperienza di almeno 3 anni nel settore dei progetti di valorizzazione ambientale 

 
Modalità di selezione 
La selezione dei candidati avviene ad opera di apposita commissione giudicatrice che, dopo aver effettuato uno screening dei 
candidati in base al curriculum vitae e un colloquio dei candidati preselezionati, stabilirà una classifica in base ai seguenti criteri 
e punteggi massimi: 
- Curriculum vitae: massimo punti 20 
- Colloquio: massimo punti 30 
Il colloquio verterà sulle esperienze professionali del candidato.  
Al candidato selezionato verrà data comunicazione scritta via email, mentre i candidati non selezionati verranno informati 
dell’esito della ricerca tramite comunicazione sul sito della Fondazione. 
 
La Fondazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva la possibilità di non procedere alla stipula del 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La partecipazione alla procedura, anche per i candidati in possesso 
dei requisiti richiesti, non implica pertanto un’aspettativa o un diritto all’effettiva copertura del posto bandito. 

 
Modalità di candidatura 
I candidati di ambo i sessi, in possesso dei requisiti minimi richiesti, sono pregati di inviare il curriculum vitae, entro il 15 
febbraio 2017, via email all’indirizzo personale@fondazionesviluppocagranda.it indicando in oggetto il riferimento dell’avviso: 
Rif. 013– Collaborazione Progetti di Sviluppo Rurale. 
Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto dal candidato e dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ex D.LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 aprile 2008 e alla pubblicazione sul sito web della Fondazione ai 
sensi della normativa vigente. 

 
 
 

Achille Lanzarini 
    Direttore generale 
    (firmato digitalmente) 

 
 
 

Milano, 31 gennaio 2017 


