BANDO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL RUOLO DI
DIREZIONE GENERALE DEL PROGETTO EUROPEO INTERREG ITALIA SVIZZERA
2° AVVISO
CITY4CARE comunità di cura diffusa con l’Arte
Codice: c4c#1
- Vista l’aggiudicazione del bando Interreg Italia Svizzera II Avviso sull’asse IV con il titolo C4C
City4Care
-Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del CRAMS del 03.07.2020 con il quale è stata
comunicata l’avvenuta aggiudicazione del Progetto Interreg Italia Svizzera V City for Care
Il CRAMS emette il presente bando, secondo quanto descritto agli articoli seguenti.
-viene definita una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per la stipula di 1
contratto a titolo oneroso al fine di acquisire una figura di direzione generale
- Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico consisterà nella gestione di tutte le fasi di
stipula accordo con l’autorità di gestione, la gestione del progetto in tutte le sue fasi:
1. so%oscrizione degli accordi con l’ADG, con il capoﬁla svizzero e tu; i partner italiani del
proge%o
2. ges=one di tu%e le azioni rela=ve ai work package
3. proposte di nomina di tu%e le commissioni
4. ges=one delle rendicontazioni e assistenza tramite stru%ura interna del Crams a tu%e le
richieste degli uﬃci dell’ADG
5. proposta, ricerca e supporto alla selezione dei collaboratori che assisteranno alla
realizzazione di tu%e le a;vità
6. cura e coordinamento delle a;vità di comunicazione a%raverso la selezione di consulen= e
con il coordinamento degli stessi per la realizzazione del piano di comunicazione descri%o
all’interno dei rela=vi WP
7. Redazione dei report intermedi
8. Cura del raggiungimento degli obie;vi generali, per wp, e dei risulta= scien=ﬁci e sociali
richies= dal proge%o
Il compenso varierà in funzione delle competenze e della coperture di tutte le attività effettivamente
assegnate
Requisiti di ammissione e modalità di selezione:
•

preceden= lavora=vi di ges=one di proge; europei in qualità di Project Leader con risulta=
documentabili

•

competenze transdisciplinari, sociosanitarie, culturali ed economiche, che contengano l’arte come
mezzo di connessione e creazione di pon= tema=ci e di costruzione di soluzioni innova=ve tra
discipline

•

la commissione indagherà durante il colloquio l’inclinazione del candidato rela=vamente a :
o

S=le di direzione proa;vo e orienta=vo a risulta= e qualità dei processi decisionali

o

capacità ges=one dei gruppi di lavoro interdisciplinari in modo proa;vo e crea=vo

espletamento dell’incarico
1. DURATA: la durata dell’incarico va dalla ﬁne luglio 2020 a tre mesi la dopo la ﬁne del proge%o che è
prevista per o%obre 2022.
2. RINUNCIA: Qualora il vincitore della selezione rinunci in tu%o o in parte allo svolgimento della
prestazione si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
3. MODALITA’ ESPLETAMENTO:La collaborazione, sarà espletata personalmente dal candidato
selezionato, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, in via non esclusiva.
4. SEDE E STRUTTURA: L’incaricato potrà u=lizzare i locali e le a%rezzature messe a disposizione dal
CRAMS presso le sue sedi.

MODALITA’ SELEZIONE
1.

PARI OPPORTUNITA’: Il CRAMS garan=sce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il tra%amento sul lavoro.

2. PUBBLICAZIONE : Domanda e termine Il presente bando è pubblicato sul sito del CRAMS
www.crams.it alla voce “oﬀerte di collaborazione/ricerche di lavoro”.
3. INDIRIZZO DOMANDE E SCADENZA: Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate alla
Segreteria del CRAMS , devono essere presentate entro il termine ul=mo e tassa=vo di LUNEDI 20
LUGLIO 2020 ore 12.00 : le sudde%e domande saranno considerate prodo%e in tempo u=le se
pervenute entro il termine indicato
4. MODALITA’ INOLTRO DOMANDA: La presentazione della domanda dovrà avvenire mediante invio
all’indirizzo di posta ele%ronica Amministrazione@crams.it Nell’ogge%o dell’e-mail dovrà essere
chiaramente indicato il riferimento al presente bando
5. ESCLUSIONE : La Commissione Giudicatrice può disporre l’esclusione in qualsiasi momento dei
candida= della procedura sele;va per dife%o dei requisi= prescri;.
6. CRITERI 1:Modalità di selezione La selezione degli aspiran= avviene per =toli e colloquio individuale
teso ad accertare le competenze del candidato
7. CRITERI 2:La selezione sarà operata secondo il giudizio libero ed insindacabile della Commissione
giudicatrice che deﬁnirà l’idoneità o meno di ogni candidato sulla base della valutazione dei =toli,
del curriculum e del colloquio e formerà una graduatoria di merito degli idonei,
8. NON SCADENZA DELLE GRADUATORIE: Dalle graduatorie si potrà a;ngere ﬁno ad esaurimento.
9. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO: Il candidato che risulterà vincitore verrà convocato per la
so%oscrizione del contra%o di incarico e gli adempimen= conseguen=.

