
Vicenza, 4 maggio 2022

AVVISO PER COMPOSIZIONE GRADUATORIA
Posizione ricercata: addetto per attività inerenti servizi digitali/innovativi e
amministrativo/promozionali

Sede di Lavoro: Vicenza
Area funzionale: Area Innovazione e progetti speciali

Profilo:
addetto per attività amministrative, informative e promozionali su supporti/applicazioni digitali, su
Piano Transizione 4.0 ed iniziative in ambito di innovazione digitale, su istruttoria bandi contributivi
camerali legati anche alla digitalizzazione, supporto per convegni e seminari (soprattutto online) e
attività di marketing digitale

Requisiti:
Per l’ammissione alla graduatoria si richiede il possesso dei seguenti requisiti:

● aver compiuto il diciottesimo anno di età;
● essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea (U.E.), oppure cittadino

di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti
norme di legge (DLgs n. 286/1998 e Regolamento di attuazione di cui al DPR n. 3934/1999,
Legge n. 97/2013);

● essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
● avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
● inesistenza di condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p. o di misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 123/1956;

● idoneità fisica all’impiego;
● non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione o una società privata per insufficiente rendimento e non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

● essere in possesso di almeno un titolo di studio come da elenco:
➔ diploma superiore tecnico amministrativo/informatico,
➔ laurea triennale e/o magistrale e/o laurea vecchio ordinamento (comunicazione,

lingue straniere, economia, statistica, informatica, giurisprudenza).

Si valutano anche percorsi di studio differenti purché affini e se in possesso dei requisiti di
competenza.

Ulteriori requisiti richiesti sono:
● Spiccata attitudine ai rapporti interpersonali;
● Elevato grado di autonomia nella gestione del lavoro;
● Adeguato livello di competenze digitali;



● Disponibilità ad attività di sportello;
● Propensione all’apprendimento di nuove mansioni e strumenti digitali;
● Flessibilità e adattabilità sul lavoro;
● Capacità didattica nel trasferire nozioni tecniche e capacità di gestione di seminari / webinar;
● In possesso di Patente di Guida - categoria B.

Inoltre si chiede di esplicitare con esperienza documentabile (nel tempo e nei contenuti) eventuali
competenze specifiche riguardanti i temi della digitalizzazione e dell’innovazione.

Inquadramento contrattuale:
III livello – Contratto CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
30 ore settimanali – tempo determinato
Periodo: dal 16/08/2022 e fino al 31/12/2022, eventualmente rinnovabile

Iter: criteri di valutazione
L’individuazione del candidato seguirà la seguente procedura:

● solo nel caso di più di 20 domande pervenute, sarà effettuata una prova preselettiva
costituita da test teorici/pratici o test attitudinali;

● comparazione del curriculum vitae, valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale;
● colloquio selettivo costituito da verifica dei requisiti.

I requisiti professionali debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Con l’invio della domanda (Allegato A) e dei relativi allegati, il candidato si assume tutte le
responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato, prendendo atto che, se le informazioni
fornite dovessero risultare inesatte, il candidato decadrà da ogni diritto, fermo restando le sue
eventuali responsabilità per dichiarazioni mendaci.

Alla domanda (Allegato A) devono essere allegati obbligatoriamente (in formato pdf):
● fotocopia documento di identità in corso di validità;
● curriculum vitae e professionale in formato Europass, debitamente sottoscritto (con indicate le
esperienze lavorative, i corsi seguiti, ecc.) e indicante l’Autorizzazione al trattamento dei dati
personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.’;
● esito del Test delle competenze digitali effettuato nel sistema Europass.

La domanda di ammissione alla selezione per la composizione di graduatoria dovrà essere inviata
esclusivamente all’indirizzo di posta certificata pid@pec.madeinvicenza.it – specificando
nell’oggetto: “Avviso di selezione per composizione di graduatoria - AREA INNOVAZIONE E
PROGETTI SPECIALI”, entro il termine perentorio del 18 maggio 2022.

Il termine previsto per la conclusione della procedura è il 6 giugno 2022.

mailto:pid@pec.madeinvicenza.it


L’avviso di selezione è pubblicato sul sito web di Made in Vicenza nella sezione “ Amministrazione
Trasparente / Selezione del personale / Regolamento del personale / Avvisi di selezione ”.

Made in Vicenza, si riserva di non dare corso alla presente procedura, sospenderla o rinviarla,
dandone avviso ai candidati senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/79 e dal D. Lgs. n.° 196/2003 ed eventuali sue
successive modifiche ed integrazioni, i dati contenuti nelle domande e nei documenti allegati alle
stesse saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto
ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

Per eventuali informazioni gli interessati possono inviare una richiesta a mezzo e-mail alla casella di
posta elettronica chiara.salvarese@madeinvicenza.it ovvero contattare il numero di tel.
0444/994757 (Chiara Salvarese).

Elisabetta Boscolo Mezzopan
Direttore Generale
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