AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di n. 2 figure professionali presso Sicindustria, per la realizzazione delle attività da
espletare nell'ambito della rete Enterprise Europe Network per la implementazione delle azioni in
capo all’Associazione (Junior Internationalisation, Sustainability and Innovation Expert).
Premessa
Sicindustria è l’associazione degli industriali di Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Trapani, con
funzioni di rappresentanza unitaria presso enti e organismi locali, regionali ed internazionali di rappresentanza
complessiva delle istanze imprenditoriali all'interno del sistema Confindustria.
All’interno di Sicindustria, l’Area Internazionalizzazione si occupa delle dinamiche e delle attività legate allo
sviluppo e alla competitività del sistema imprenditoriale siciliano, con particolare attenzione ai temi
dell’internazionalizzazione, della sostenibilità, della digitalizzazione, della ricerca e innovazione, Industria 4.0,
trasferimento tecnologico, incentivi e finanza agevolata.
L’Area presidia inoltre i programmi europei, anche in coordinamento con la delegazione di Confindustria a
Bruxelles.
Afferiscono all’Area Internazionalizzazione la gestione e l’esecuzione di tutte le attività in capo a Sicindustria in
quanto partner, dal 2008, della rete globale Enterprise Europe Network, presente in oltre 60 paesi, attraverso
circa 600 organizzazioni in tutto il mondo e promossa dalla Commissione Europea per sostenere la competitività,
l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese europee, con particolare riferimento alle PMI.
Sicindustria è partner del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies, membro di Enterprise Europe Network, la rete della
Commissione europea per:
aiutare le PMI a liberare il loro potenziale attraverso una migliore gestione dei processi di
internazionalizzazione, sostenibilità, digitalizzazione e innovazione;
aiutare le imprese a migliorare la loro competitività e ad affrontare una dimensione internazionale;
sostenere l'innovazione e i processi di trasferimento tecnologico.
In questo ambito Sicindustria partecipa al progetto “‘Business Relays for Innovation and Development Growing
€conomies - BRIDGeconomies’ (di seguito BRIDG€conomies) regolato dal Grant Agreement No 101052679 (di
seguito anche GA) relativo al Single Market Programme (SMP) Call: SMP-COSME-2021-EEN Topic: SMPCOSME-2021-EEN-01.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di progetto assegnati, Sicindustria intende avviare una selezione, per titoli ed
eventuale colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 2 figure professionali per
le attività di Junior expert per la gestione del progetto BRIDG€conomies.
Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa.
Art. 1 – Oggetto del contratto
I candidati selezionati dovranno realizzare le azioni necessarie all’implementazione delle seguenti attività del
progetto BRIDG€conomies:
- Advice, support and information activities
- Cross Border partnering activities
- Promotion of the Network’s services and communication
- Network building and reinforcing the Network
- Project Management
Le azioni da realizzare sono finalizzate al completo raggiungimento degli obiettivi di progetto assegnati a
Sicindustria ed esplicitati nella proposta approvata dalla Commissione europea EISMEA (European Innovation
Council and SMEs Executive Agency).
I soggetti selezionati saranno inseriti nello staff dell’area internazionalizzazione di Sicindustria e si occuperanno
delle attività relative ai diversi dossier di competenza.
Di seguito si riportano, a mero titolo di esempio, alcune azioni di riferimento:

rilevazione dei fabbisogni di internazionalizzazione, sostenibilità, digitalizzazione, innovazione delle PMI;
assessment per la definizione e valutazione dei sistemi di gestione aziendali della sostenibilità,
dell’innovazione e del grado di digitalizzazione aziendale;
predisposizione di piani di miglioramento dei sistemi di gestione aziendali della sostenibilità,
dell’innovazione e del grado di digitalizzazione aziendale ed assistenza alla loro implementazione;
assistenza al target di BRIDG€conomies per l’accesso a strumenti e servizi messi a disposizione da
EEN per l'incontro tra domanda ed offerta di partenariato economico, tecnologico e progettuale;
predisposizione di documenti ed informazioni di competenza di Sicindustria per la fruizione e la gestione
degli strumenti e servizi di cui al punto precedente nella lingua estera prevista da EEN;
assistenza alla predisposizione della documentazione di competenza delle imprese per la fruizione di
strumenti e servizi di cui al primo punto nella lingua estera prevista da EEN;
elaborazione testi da e per la lingua inglese su canali aziendali, ad accesso pubblico e riservato, di
opportunità di partenariato economico, tecnologico e progettuale;
elaborazione testi da e per la lingua inglese per l’aggiornamento ed il popolamento dei tool aziendali per
l'incontro tra domanda ed offerta di partenariato economico, tecnologico e progettuale;
assistenza allo sviluppo e redazione di progetti di Sicindustria per l’accesso a fondi comunitari;
assistenza alla definizione e sviluppo di business model aziendali
- monitoraggio dei programmi europei, con particolare riferimento alle opportunità di finanziamento (fondi
diretti e indiretti) e relativa attività di informazione e assistenza alle imprese, anche attraverso
l’organizzazione e promozione di eventi dedicati;
- supporto alla redazione di documenti di approfondimento e position papers sulle tematiche presidiate
dall’Area;
- gestione delle piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Commissione Europea;
- altre attività di supporto all’implementazione dei progetti europei, partecipati Sicindustria.
Art. 2 – Durata del contratto – orario e sede di lavoro
Il contratto avrà una durata di mesi sei prorogabili per ulteriori sei mesi. L’orario di lavoro è pari a 40 ore
settimanali. La sede di lavoro è a Palermo presso gli uffici della sede centrale di Sicindustria. L’attività oggetto
dell’incarico potrà prevedere anche la necessità di svolgere trasferte in località nazionali o estere. I costi di
eventuali trasferte sono a carico di Sicindustria.
Art. 3 – Trattamento economico
Il trattamento economico sarà quello previsto e regolamentato dal vigente CCNL Industria Metalmeccanica
Privata e Installazione Impianti in ragione del livello di inquadramento e della qualifica assegnati
.
Art. 4 – Requisiti per la partecipazione
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono:
- età non inferiore ai 18 anni;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione europea, fatte salve le eccezioni di legge;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- laurea specialistica o magistrale in ambito ingegneristico, economico, di scienze politiche o equipollente. Per i
titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello dapprima
indicato in base ad accordi internazionali ed alle disposizioni vigenti: detto titolo dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità oppure la dimostrazione di aver attivato, entro il termine di
scadenza del presente avviso, l’apposito procedimento volto al riconoscimento del titolo di studio da parte delle
autorità competenti;

Per lo svolgimento dell’incarico inoltre è richiesto:
− disponibilità a effettuare, anche con breve preavviso, missioni di lavoro in Italia e all’estero;
− ottime capacità organizzative;
− capacità di operare in ambienti di lavoro internazionali;
− capacità relazionali elevate.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso.
Requisiti preferenziali
- Ottima conoscenza della lingua inglese (altre lingue costituiscono un elemento di premialità).
- Buona conoscenza delle politiche e dei programmi di finanziamento dell'Unione Europea;
- Familiarità con le dinamiche dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità declinate in chiave aziendale.
Art. 5 – Presentazione domande
Gli interessati alla selezione in possesso di tutti i requisiti richiesti dovranno far pervenire la documentazione di
cui al successivo punto, esclusivamente in formato pdf, a Sicindustria entro il termine del 9 dicembre 2022, ore
12.00, esclusivamente mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC
sicindustria@pec.sicindustria.eu .
Oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere: “Candidatura per Avviso di selezione
EEN: Junior Internationalisation, Sustainability and Innovation Expert”.
Sono esclusi altri mezzi di trasmissione.
A pena di esclusione la documentazione da trasmettere deve essere la seguente:
1) domanda di partecipazione redatta in carta semplice e completa della documentazione e delle dichiarazioni
di seguito specificate (Allegato 1, v.sotto);
In particolare, al fine di consentire una corretta e completa valutazione dei titoli e con avviso che in difetto i titoli
non verranno valutati, occorrerà specificare:
a) in merito al possesso del titolo di studio:
il tipo di laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale);
l’Università presso la quale è stato conseguito;
il voto di laurea; l’anno di laurea;
b) in merito ai master di II livello
l’Università presso la quale è stato conseguito;
il titolo;
le materie oggetto di studio;
l’anno di conseguimento;
c) in merito all’iscrizione ad Albo/Ruolo
l’Albo/Ruolo di riferimento;
circoscrizione di riferimento
numero e data di iscrizione;
d) in merito all’esperienza:
soggetto presso il quale ogni esperienza è stata maturata;
tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato;
data di inizio e di fine di ogni esperienza;
tipologia delle attività e principali mansioni svolte.
2) curriculum vitae, firmato in originale, dal quale si dovranno evincere con chiarezza le esperienze che abbiano
pertinenza con l’incarico ed il possesso dei requisiti richiesti. Il curriculum vitae deve essere redatto in
conformità allo schema Europass Curriculum vitae scaricabile sul sito Internet all’indirizzo
http://europass.cedefop.europa.eu/ ;
3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione e nel curriculum devono essere rese in modo
esplicito ed opportunamente documentate.
Le dichiarazioni generiche non saranno prese in considerazione per la valutazione della candidatura.
Sicindustria non assume alcuna responsabilità in caso di perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte dei candidati o in caso di eventuali disguidi derivanti dall'utilizzo di un errato
indirizzo di posta elettronica certificata o comunque non imputabili a Sicindustria stessa.
Art. 6 – Commissione esaminatrice
L’esame delle candidature sarà effettuato da un’apposita Commissione composta dal Delegato di Sicindustria per
l’Internazionalizzazione, dal Coordinatore di Staff di Sicindustria, dalla Responsabile dell’Area
Internazionalizzazione. Il Coordinatore di Staff presiede la Commissione.
Art. 7 - Cause di esclusione ed inammissibilità.
Sono escluse dalla selezione le candidature:
non trasmesse via PEC;
trasmesse via PEC ad un indirizzo diverso da quello di cui all’articolo 5;
trasmesse dopo il termine fissato all’articolo 5.
Sono considerate inammissibili le candidature:
avanzate da persone in difetto di anche uno solo dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 5 del
presente avviso;
prive della domanda di partecipazione (Allegato 1) o prive della sottoscrizione della domanda di
partecipazione (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l’autenticazione);
le cui domande di partecipazione siano prive del curriculum vitae o siano prive della sottoscrizione del
CV (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l’autenticazione);
prive di copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
le cui domande siano trasmesse in formato diverso da quello “pdf”.
Qualora inoltre sia accertato, anche dopo l’espletamento della selezione, che una o più delle dichiarazioni rese
dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione o nel curriculum vitae allegato non risulti veritiera,
Sicindustria dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, i dati personali forniti sono raccolti da Sicindustria per la
selezione di cui al presente avviso, nonché per l’eventuale conferimento dell’incarico.
Tali dati saranno trattati in forma cartacea e con modalità informatizzate, con l’impiego di misure finalizzate a
garantire la riservatezza dei dati stessi. All’interessato spettano i diritti di cui al CAPO III del Regolamento CE,
Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 applicabili alla presente fattispecie. L’invio delle candidature comporta
esplicito consenso ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti ai fini dell’espletamento della
presente procedura selettiva.
Art. 9 – Normativa e pubblicità
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in
materia. Il presente avviso è reso pubblico mediante: - pubblicazione sul sito Internet di Sicindustria.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Sicindustria (tel. 091 7211180, mail een@sicindustria.eu ).
Palermo, 4 novembre 2022

