
Feletto Umberto, 1 febbraio 2016

I L  P R E S I D E N T E

In esecuzione alle decisioni  assunte dal Consiglio di Amministrazioni del  Ditedi svoltosi in data
26/1/2016

rende noto il seguente

AVVISO DI SELEZIONE PER N°1 FIGURA (PROJECT MANAGER)

CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1
Oggetto e finalità della prestazione

Stante  la  necessità  di  concretizzare  gli  obiettivi  strategici  inerenti  l’attività  consortile,  come
delineati dagli organi statutari della società, alla luce dell’entrata in vigore  Legge regionale 20
febbraio 2015, n.     3   (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), che ha ridisegnato
l’operatività dei Distretti industriali e gli obiettivi strategici da perseguire da parte di Ditedi

l’Asdi DITEDI “Distretto delle Tecnologie Digitali” s.c.a.r.l. ricerca, ai sensi e per gli effetti di cui
agli  articoli  61  e  seguenti  del  Decreto  Legislativo  n.  276/2003,  n.  1  (una)  figura  di  PROJECT
MANAGER, funzionale alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

L’incarico decorrerà dall’esaurimento della presente procedura per mesi 6 (sei) dal giorno di
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, periodo rinnovabile ulteriormente
nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

Al  soggetto  selezionato  verrà  assegnato  lo  svolgimento  delle  seguenti  attività,  attività
esemplificativamente e non esaustivamente, di seguito indicate:
 cura di ogni attività funzionale e necessaria al raggiungimento degli obiettivi strategici del

Ditedi, individuati dagli organi statutari;
 ricerca,  approfondimenti  e  cura  dei  rapporti  con  potenziali  Ditte/Imprese  interessate  a

rivestire la qualifica di affiliato dell’Asdi DITEDI
 confronto  costante  con  il  Presidente  del  DITEDI  affinchè  sia  garantita  un’informazione

tempestiva sullo stato di realizzazione delle attività e degli obiettivi sopraindicati nonché
partecipazione, per le medesime finalità, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea dei Soci del Ditedi;

 predisposizione della documentazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi affidati;
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Art. 2
Requisiti richiesti

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti di ammissione:

(a) età non inferiore ai 18 anni;
(b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea (sono equiparati ai

cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7.2.1994 nr. 174;

(c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
(d) possesso di:
 una laurea specialistica  in  una delle  seguenti  classi:  FINANZA (classe 19/S),  SCIENZE

DELL’ECONOMIA  (classe  64/S),  RELAZIONI  INTERNAZIONALI  (classe  60/S),  SCIENZE
ECONOMICO-AZIENDALI  (classe  84/S),  GIURISPRUDENZA  (classe  22/S),  INGEGNERIA
GESTIONALE (classe 34/S) o INGEGNERIA INFORMATICA (classe 35/S); 

oppure
 una laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento purchè equiparata ad una delle

classi  di  lauree  specialistiche  suddette  (a  tal  fine  si  applicherà  il  Decreto
Interministeriale del 09/07/2009, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 07/10/2009);

(e) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli stati membri dell’U.E.);
(f) conoscenza della lingua inglese.

Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un altro paese dell’Unione Europea, la
verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del D.Lgs. 165/2001, s.m.i.. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in
lingua  italiana  effettuata  da  un  traduttore  pubblico  in  possesso  del  necessario  titolo  di
abilitazione.
 aver maturato esperienze significative nel settore ICT e delle Tecnologie Digitali e/o aver

partecipato a corsi di formazione o altro corso ancorchè diversamente qualificato in tali
settori;

Costituisce titolo di preferenza:
 aver  maturato esperienze  di  lavoro presso  Amministrazioni  Pubbliche  o  presso  organismi

partecipati da queste.

I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

La valutazione dei concorrenti che avranno avanzato la candidatura in tempo utile verrà effettuata
da una Commissione Esaminatrice, composta soggetti preventivamente nominati dal Consiglio di
Amministrazione del Ditedi, coadiuvata da un segretario verbalizzante.

Art. 3
INQUADRAMENTO

Il  soggetto  selezionato  verrà  assunto  a  tempo  determinato  per  la  durata  di  mesi  6  (sei)  ed
inquadrato, viste le declaratorie del CCNL Terziario Confcommercio, al 3° livello di detto contratto
con trattamento economico proporzionale all' orario di lavoro osservato.
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Art. 4
Domanda di partecipazione

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, i candidati dovranno dichiarare, a pena di
esclusione, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000,quanto segue:

(a) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);
(b) data e luogo di nascita;
(c) l’attuale indirizzo di residenza, con l’indicazione del relativo c.a.p., al quale si desidera
che siano trasmesse le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
(d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea
(sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
(e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime (ovvero per i cittadini non italiani: di godere dei diritti civili e
politici  nei  paesi  di  appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero i  motivi  che  ne impediscano  o
limitano il godimento);
(f) di  non  aver  riportato  condanne  penali,  ovvero  le  eventuali  condanne  penali  riportate
(anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale)  o i  procedimenti  penali
eventualmente pendenti a loro carico (la dichiarazione va resa anche se negativa);
(g) per  i  candidati  di  sesso  maschile,  di  essere  in  posizione  regolare  nei  confronti  degli
obblighi militari;
(h) di essere in possesso della patente di categoria B;
(i) i  cittadini  membri  dell’Unione  Europea  debbono  altresì  dichiarare  di  aver  adeguata
conoscenza della lingua italiana;
(j) di avere una buona conoscenza della lingua inglese (oggetto di eventuale accertamento in
sede di colloquio);
(k) di  possedere  il  diploma  di  laurea  in
_____________________________________________________________,  conseguito  presso
l’Università di ______________________________________ in data ___________________;
(l) ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  (da  specificare):
________________________________________________________________________________;
(m) di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  regole  e  condizioni  del  presente  avviso  di
selezione;
(n) di  essere  consapevole  della  veridicità  delle  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  di
partecipazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. n. 445/2000 in caso
di false dichiarazioni;
(o) di  esprimere il  consenso al  trattamento dei dati  personali  (D.Lvo 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”).

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un dettagliato curriculum scolastico
e professionale dove il candidato indicherà tutti gli elementi utili a verificare la competenza e
le attitudini attinenti al posto da ricoprire.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente ed alla stessa dovrà essere allegata una
fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.
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Art. 5
Termine di presentazione delle domande

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà essere corredata, a pena
di esclusione, da una copia fotostatica di un documento di identità e da un dettagliato curriculum
vitae del sottoscrittore.

La domanda dovrà essere indirizzata al DITEDI scarl, e potrà spedita tramite raccomandata a.r. o
essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco tassativamente

entro le ore 12.00 del giorno 10 (dieci) febbraio 2016
termine ultimo fissato per la presentazione.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza indicata.
In analogia alle previsioni di cui alla Circolare 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  è  altresì  ammesso  l’invio  tramite  posta  elettronica
certificata (P.E.C.) all’indirizzo ditedi@legalmail.it secondo le specifiche ivi indicate.
Il  Ditedi  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da
inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  partecipante  oppure  mancata  o  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda  né per  eventuali  disguidi
postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6
Valutazione delle domande pervenute

Tutte  le  domande  giunte  nei  termini  previsti,  saranno  preliminarmente  esaminate  dalla
Commissione incaricata ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione.
Verranno, comunque, esclusi automaticamente i candidati che:

- non avranno sottoscritto la domanda;
- non avranno dichiarato nella domanda il cognome e nome, la data e luogo di nascita, il

titolo di studio posseduto, residenza o recapito;
- non avranno allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- non  avranno  allegato  il  curriculum  scolastico  e  professionale  debitamente  datato  e

sottoscritto.
La Commissione incaricata della procedura di selezione provvederà insindacabilmente ad un esame
preliminare  della  documentazione  e  dei  curriculum  posseduti  dai  soggetti  partecipanti  alla
selezione.
Successivamente la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio volto ad approfondire la
conoscenza, a verificare le attitudini soggettive e le esperienze professionali maturate, a valutare
la rispondenza complessiva della professionalità posseduta rispetto al ruolo da ricoprire, nonché ad
accertare:
 un’approfondita  conoscenza  della  normativa  regionale  e  statale  inerente  i  Distretti

industriali e dei relativi regolamenti attuativi;
 un’ottima cultura informatica e conoscenza dei software di Office Automation;

La data, l’ora e il luogo del colloquio saranno rese note, con un preavviso di almeno tre giorni,
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito www.ditedi.it.
Il  candidato  che  non  si  presenti  al  colloquio  nel  giorno  e  nell’ora  stabiliti  verrà  considerato
rinunciatario ed escluso dalla presente procedura, anche se la mancata presentazione dovesse
dipendere da cause di forza maggiore.
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In sede di colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Al termine dei colloqui, la Commissione Esaminatrice non procederà alla formazione di una
graduatoria  di  merito  ma  provvederà  unicamente,  a  suo  insindacabile  giudizio,
all’individuazione del soggetto a cui affidare il ruolo oggetto del presente avviso.
L’esito sarà successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ASDI DITEDI scarl e
sarà pubblicato sul sito internet www.ditedi.it.

Art. 7
Pubblicità dell'avviso di selezione

Al fine di  assicurare la massima trasparenza e conoscibilità  del presente atto, lo  stesso viene
pubblicato sul sito  www.ditedi.it nonché, a cura degli Enti interessati, potrà essere pubblicato
anche sui seguenti siti istituzionali:

Comune di Tavagnacco www.comune.tavagnacco.ud.it

Comune di Udine www.comune.udine.it

Comune di Reana del Rojale www.comune.reanadelrojale.ud.it

Provincia di Udine www.provincia.udine.it

C.C.I.A.A. Udine www.ud.camcom.it

Friuli Innovazione www.friulinnovazione.it.

Art. 8
Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, viene fornita unitamente al presente avviso di selezione
l’informativa completa.

Art. 9
Disposizioni finali

Viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.
198/2006.

Il presente avviso non vincola in alcun modo il DITEDI che si riserva la facoltà di revocare, di
sospendere o di rinviare la presente procedura ovvero di sospendere e/o non procedere alla
costituzione  del  rapporto  di  lavoro,  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  né
prevedibili,  nonché  in  applicazione  di  disposizioni  di  contenimento  della  spesa  che
impedissero, in tutto o in parte, di dar corso agli adempimenti conseguenti o per mancanza di
disponibilità finanziarie della società, senza che per il candidato idoneo insorga alcuna pretesa
o diritto.

DITEDI – DISTRETTO INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI S.C.a R.L.
sede legale_via L'Aquila, 1_33010 Tavagnacco_Ud
ufficio segreteria_piazza Indipendenza, 1_33010 Feletto Umberto Tavagnacco_Ud_tel.0432 1698013       www.ditedi.it_info@ditedi.it_ditedi@legalmail.it
cod. fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di udine: 02561380300_partita iva: 02561380300 rea_UD_270601_cap. Sociale € 100.000,00  i.v.

http://www.friulinnovazione.it/
http://www.ud.camcom.it/
http://www.provincia.udine.it/
http://www.comune.reanadelrojale.ud.it/
http://www.comune.udine.it/
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/
http://www.ditedi.it/
http://www.ditedi.it/


Il  Ditedi  non  si  assume nessuna  responsabilità  per  la  dispersione  dei  documenti  dipendente  da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  relativa  al  presente  bando  di  selezione,  ci  si  potrà
rivolgere all’Ufficio di Segreteria del Ditedi (tel. 0432/1698013 - e-mail info@ditedi.it).

                                                                   Firmato
Il Presidente 

 Prof. Mario Pezzetta
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si informa che:
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: espletamento procedura di selezione per titoli e
colloquio di n. 1 unità con cui stipulare un contratto a progetto ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione della procedura di cui al punto 1) secondo le
modalità di legge e regolamento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
ammissione alla procedura.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo i casi espressamente previsti dalla L. n. 241/1900 e
s.m.i., né saranno oggetto di diffusione. Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti
nel novero dei dati  "sensibili",  vale a dire (ad esempio) dati  idonei a rivelare dati  giudiziari  relativi  ad
eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, ai sensi dell’art. 112 T.U. D. Lgs. 196/2003, ha le
seguenti  finalità:  espletamento della  procedura di  cui  al  precedente  punto  1)  e sarà effettuato  con le
seguenti modalità: manuale ed informatizzato.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
Per quanto riguarda i dati giudiziari il loro conferimento, ove richiesto, è obbligatorio per le disposizioni di
legge e di regolamento per l’accesso alla procedura di gara e il mancato conferimento potrebbe comportare
la mancata ammissione alla procedura medesima.
5. Il titolare del trattamento è il DITEDI - Piazza Indipendenza n. 1 33010 Feletto Umberto (UD).
6. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del DITEDI, prof. Mario Pezzetta.
7. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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