
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ 

EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO 

ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INDIRE (SEL 2/2018). 

 

Allegato 1 - SEL 2/2018 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

 “Addetti al supporto delle attività progettuali in materia di comunicazione istituzionale, help desk e 

contact center” 

Tipologia incarico: collaborazione coordinata e continuativa. 

Attività ed obiettivi: 

Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono nell’ informazione e 

diffusione di contenuti operando a supporto degli stakeholder. Le tipologie di intervento varieranno in relazione 

alle varie attività anche con funzioni di supporto diretto all’utenza, supporto alle tematiche legate a ciascuna 

azione specifica (studenti, scuole e soggetti interessati a vario titolo). Le attività possono prevedere la gestone 

dei rapporti anche attraverso il canale telefonico o multimediale. 

Compenso annuo: Euro 25.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.000,00 a titolo di 

rimborso del 4% per un totale di Euro 26.000,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in attività pertinenti il profilo di selezione. Tale 

esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di lavoro 

subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo regolato 

dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza (anche stage o tirocini). 

Profilo B 

 “Esperto nella comunicazione istituzionale, help desk e contact center” 

Tipologia incarico: collaborazione coordinata e continuativa. 

Attività ed obiettivi 

Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono nell’ informazione e 

diffusione di contenuti progettuali. Le tipologie di intervento varieranno in relazione alle varie attività e potranno 

consistere anche nella gestione del gruppo di risorse addette al supporto alla comunicazione. 

Compenso annuo: Euro 36.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.440,00 a titolo di 

rimborso del 4% per un totale di Euro 37.440,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 



 

 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 3 anni in attività pertinenti il profilo di selezione. Tale 

esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di lavoro 

subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo regolato 

dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza (anche stage o tirocini). 

Profilo C 

“Addetto al supporto delle attività progettuali sotto il profilo giuridico” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel supportare il team di Progetto nelle questioni di carattere 

tecnico giuridico, sia attraverso la partecipazione diretto che tramite produzione di rapporti progettuali, relazioni 

e/o documenti di carattere strettamente giuridico amministrativo anche nel campo dei rapporti con l’Unione 

Europea.  

Compenso a giornata: Euro 210,00 a giornata per un massimo di 12 giornate al mese. Detta somma è da 

intendersi al lordo di Irpef e al netto di IVA e cassa/rivalsa. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 

509/1999, in Giurisprudenza (ed equipollenti) ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo 

l’ordinamento vigente. 

Specifica esperienza:  

 Iscrizione all’ordine degli Avvocati; 

 Esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in attività pertinenti il profilo di selezione. Tale esperienza 

può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di lavoro 

subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo 

regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza. 

 


