Avviso Ricerca Personale
In esecuzione della determina del direttore di Gestione del 12 luglio 2019 Fondazione CIMA è alla ricerca
della seguente figura professionale.
Figura Professionale:

1 tecnico esperto del settore della protezione civile
Livello VII del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione

Tipo Contratto:

Assunzione a tempo determinato.

Durata:

Mesi dodici con possibilità di rinnovo secondo i termini di legge.

Tempo :

pieno pari a 36 ore settimanali

Luoghi di lavoro:

Fondazione CIMA -Savona – con disponibilità di trasferte di medio lungo
periodo (almeno 60 gg anche non continuativi) in Italia o all’estero.

Compenso lordo annuo:

23.392,90 euro lordi come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di
Ricerca e Sperimentazione applicato per il livello e l’orario di lavoro

Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale è un Ente di ricerca senza scopo di
lucro e di interesse generale del Paese. Ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico e l’alta formazione nell’ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute
pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri. Gli Enti Fondatori
di Fondazione CIMA sono il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l’Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Savona.
Nell’ambito di specifiche convenzioni di ricerca e progetti questa Fondazione deve supportare enti pubblici
nazionali e internazionali nell’attività di ricerca riguardante le attività non strutturali di riduzione dei rischi
idrologici e idraulici e ricerca pertanto una figura professionale da inserire nel proprio organico a tempo
determinato con questo scopo.

Il presente avviso scade mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 17:00.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno automaticamente escluse dalla valutazione
della Commissione, le domande pervenute incomplete (non sottoscritte, assenza del documento d'identità,
assenza del modello di domanda, e anche per una sola delle condizioni appena descritte) saranno anch'esse
ritenute non ammissibili e quindi non valutate.
Termini dell’Avviso:
La durata del contratto sarà di MESI DODICI a partire dalla data della firma. Si applicano tutte le norme
indicate nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione compresa l'applicazione del periodo di prova.
L’inizio della prestazione lavorativa è previsto indicativamente nel mese di settembre 2019 con termine un
anno dopo con possibilità di rinnovo nei termini di legge.
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio.
Le candidature, predisposte unicamente sul modello di domanda allegato, dovranno includere un
Curriculum Vitae dettagliato e la copia del documento d'identità e dovranno essere inviate via Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo personalecimafoundation@pec.it entro e non oltre il 31 luglio 2019
ore 17:00.
Procedure di selezione:
Una prima selezione sarà basata sull’analisi dei CV, utilizzando come criteri di valutazione la rilevanza e
l’attinenza con i temi oggetto dell'avviso delle esperienze dei candidati. La fase selettiva per titoli produrrà
una graduatoria di merito, al fine di invitarne al colloquio un numero di massimo otto candidati.
I candidati ritenuti idonei saranno invitati, presumibilmente entro i primi 10 giorni di agosto, a sostenere
un colloquio presso la sede di Fondazione CIMA in Savona.
Ad ogni candidato la commissione giudicatrice provvederà ad illustrare le attività dei progetti nel quale il
candidato potrà essere inserito e proseguirà con un colloquio tecnico di valutazione, finalizzato ad accertare
le capacità/competenze/attitudini del candidato sulle seguenti aree:
•
•

conoscenza delle tematiche relative all'attività specificata nel presente avviso;
capacità di risolvere problematiche inerenti il proprio profilo professionale;

•
•
•

appropriatezza del linguaggio tecnico;
chiarezza, coerenza e completezza nell’esposizione;
verranno inoltre valutati alcuni aspetti attitudinali caratteristici del profilo professionale da ricoprire
(relazioni interpersonali, capacità di espressione, motivazione).

Al termine dei colloqui verrà formalizzata la graduatoria di merito, che verrà stilata considerando:
•
•

il punteggio assegnato al concorrente nella fase selettiva per titoli (max 40 punti su 100 complessivi);
il punteggio assegnato al candidato in fase di colloquio (max 60 punti su 100 complessivi).

Sede principale delle attività:
La sede principale dove verranno svolte le attività è Savona. Tuttavia, si precisa che nel corso della durata
del contratto l’esperto dovrà lavorare come minimo 60 giorni presso altre istituzioni in Italia o all’estero. In
base alla definizione del Progetto di riferimento al quale verrà assegnato il candidato verrà individuata una
seconda sede di lavoro (in Italia o all’estero) nella quale portare avanti le attività di progetto. Allo stipendio
tabellare verrà aggiunta una cifra forfettaria a copertura delle spese di trasporto, vitto e alloggio
relativamente agli spostamenti tra i luoghi di lavoro sopra identificati.
Descrizione del Lavoro:
Le attività di supporto alla ricerca che l’esperto selezionato dovrà svolgere saranno sotto il coordinamento di
Fondazione CIMA e alcune di esse vedranno una collaborazione di Fondazione CIMA con gli altri Enti del
partenariato del Progetto di riferimento.
La figura professionale prescelta dovrà operare in particolare nelle seguenti attività:







Analisi e Studio del potenziamento dei sistemi di previsione e di allertamento;
Miglioramento della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali;
Analisi e studio di metodologie per la definizione dei modelli di valutazione dell’efficacia degli
interventi non strutturali in termini di protezione civile, con particolare riferimento
all’individuazione delle informazioni necessarie e alla definizione di indicatori di sintesi,
capaci di analizzare anche la resilienza della collettività e un suo successivo aumento;
Attività di capacity building del personale di enti terzi sulle tematiche di protezione civile,
piattaforme di allertamento e modellistica previsionale sviluppate nei progetti;
Supporto alla scrittura e gestione di progetti di ricerca e/o di cooperazione internazionale,
comprensiva dell’interazione diretta con gli Enti beneficiari;




Supporto per l’analisi dei fabbisogni, per l’individuazione delle priorità e per la
programmazione degli interventi e procedure di intervento
Supporto nella implementazione e gestione delle catene modellistiche previsionali degli
estremi meteo-idrologici.

Requisiti minimi obbligatori:
1. Padronanza della lingua italiana.
2. Uno dei seguenti titoli di studio o equipollenti:
a. L-7 Ingegneria civile e ambientale
b. L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (Coordinamento per le attività di
protezione civile)
c. L-34 Scienze Geologiche
d. LM‐4 Architettura e Ingegneria Edile ‐ Architettura
e. LM-23 Ingegneria civile
f. LM‐26 Ingegneria della sicurezza
g. LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
h. LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
i. LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
j. LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
3. Almeno 2 anni di esperienza professionale in una più delle seguenti tematiche1:
a. Pianificazione di protezione civile
b. Trattamento ed analisi di dati idro-meteorologici
c. Analisi di pericolosità̀ e di rischio
d. Gestione di progetti europei o internazionali
e. Idrologia e idraulica
4. Disponibilità a missioni di medio-lungo periodo (almeno 60 giorni anche non continuativi) in Italia o
all’estero.
Tutte le dichiarazioni su titoli di studio ed esperienze professionali verranno rese, pena la non valutazione
delle stesse, in forma di autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
Fondazione CIMA si riserva la facoltà di richiedere la documentazione relativa alle dette dichiarazioni.

1

Non verranno considerati esperienziali gli anni di Dottorato o di corso di studio

Lingue:
•

è gradita una buona conoscenza delle lingue francese, spagnolo o inglese, scritto e parlato.

•
•
•
•

Ulteriori requisiti:
Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici: pacchetto Office, strumenti software GIS.
Eventuale conoscenza di linguaggi di programmazione e/o modellazione numerica;
Eventuale esperienza in capacity building o formazione su tematiche legate alle attività oggetto del
presente avviso ;
Propensione e passione per nuove esperienze lavorative, senso di responsabilità, autonomia;
Buone capacità di relazione e di lavoro in team.

•
•

Fondazione CIMA garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006. In particolare, la specifica selezione
garantisce che ci siano generi diversi tra quelli selezionati.
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione e i dati raccolti nell’ambito della
procedura selettiva da Fondazione CIMA, titolare dei dati, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
selezione del personale, ai sensi della L. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento EU 679/2016.
Fondazione CIMA potrà sospendere, rinviare e/o annullare la procedura di cui trattasi, che viene esperita su
base volontaria.
Eventuali informazioni possono essere richieste unicamente via PEC al seguente indirizzo:
personalecimafoundation@pec.it.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali, saranno unicamente
pubblicate in forma anonima sul sito di Fondazione CIMA, nella home page, nello spazio dedicato alla
presente procedura.
Savona, 12 luglio 2019
Il Direttore di Gestione
Dott.ssa Luisa Michela Colla

