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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 
Il Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth rende noto che, giusto atto determinativo del
Consiglio Direttivo del 31 marzo 2022, procederà ad effettuare una selezione per titoli e colloquio
finalizzata all’assunzione di numero 1 (uno) unità di personale con contratto a tempo indeterminato,
da inquadrare al livello 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per “Dipendenti delle Associazioni
ed altre organizzazioni di Terzo Settore”.

CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE
Livello: 2 del CCNL “Dipendenti delle Associazioni ed altre organizzazioni di Terzo Settore”.
Sede di lavoro: Napoli
Durata del contratto: a tempo indeterminato
Decorrenza contratto: 15 maggio 2022
Trattamento economico: RAL minima €22.818,60 che potrà essere rivista
al rialzo in funzione delle competenze e delle capacità del candidato

RUOLO E MANSIONI
Posizione: Senior Program Manager 
Il candidato supporterà la Segreteria Tecnica del Cluster nell’organizzazione e nella gestione delle attività 
dell’Associazione con particolare riferimento a:
- gestione progetti finanziati sia nazionali che europei;
- internazionalizzazione: gestione dei contatti con I Cluster Blu Europei e altre organizzazioni
- sia europee che extra europee;
- Organizzazione di eventi: workshops, conferenze (nazionali ed internazionali),
- matchmaking tra i soci del Cluster;
- Pianificazione e controllo delle attività dell’Associazione;
- Supporto all’amministrazione dell’Associazione (spese, rendicontazione, bilancio);

Il candidato dovrà possedere ottime competenze linguistiche scritte ed orali in inglese:
parte del colloquio si svolgerà in lingua inglese con un breve test delle capacità di scrittura.
La conoscenza del Francese costituirà titolo preferenziale.
Sono richieste buone capacità di organizzazione del lavoro, attitudine al lavoro di team e
doti relazionali e di comunicazione.
Esperienza pregressa in ambito internazionale, come ad esempio aver partecipato a progetti finanziati
dalla EU, è altamente desiderabile. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Titolo di studio: Laurea specialistica o magistrale in discipline scientifico-tecnologiche, economia o scienze sociali
Ottima Conoscenza lingua inglese 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato
equivalente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti 
utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne equivalenza ai soli fini della partecipazione
alla procedura di selezione. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione. 
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. 

DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione completata in ogni sua parte (vedi allegato), 
corredata di curriculum vitae modello europeo e copia di un documento di identità in corso di validità,
dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro le ore 24.00 del giorno 3 maggio 2022 a 
mezzo posta ordinaria a clusterbig@gmail.com.
Nell’oggetto della mail inviata, deve essere indicata con chiarezza la specifica di riferimento dell’avviso di 
selezione pena esclusione. Nell’invio della domanda i file allegati al messaggio dovranno essere tutti in 
formato PDF ed il messaggio più gli allegati non dovranno pesare complessivamente più di due megabyte. 
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica determinato dal superamento della dimensione 
massima consentita del messaggio sarà imputabile esclusivamente al candidato. 
La mancata e/o inesatta osservanza delle modalità di trasmissione della domanda e il mancato invio
anche di un solo documento sopra indicato, comporta l’esclusione dalla selezione.

Procedimento di selezione. 
Per i candidati in possesso dei requisiti di cui sopra, sarà effettuata una selezione con relativa
attribuzione di punteggio per titoli e colloqui. 
La procedura selettiva sarà svolta da apposita Commissione che sarà appositamente nominata. 
I colloqui si terranno da remoto e i candidati saranno avvisati della data e dell’ora stabiliti attraverso una 
comunicazione attraverso la posta elettronica ordinaria indicata nella domanda ammissione alla selezione.

Il presente avviso non costituisce offerta. L’Associazione non sarà pertanto vincolata e potrà non assegnare 
l’incarico anche a fronte di domande pervenute in conformità al presente avviso di soggetti in possesso dei 
requisiti richiesti. 
Il rapporto di lavoro con l’eventuale vincitore sorgerà solamente con la formale sottoscrizione del contratto 
di lavoro. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà presentare una dichiarazione sulla 
insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla normativa vigente, quale 
condizione di efficacia della nomina.
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE 
(da redigere in carta libera)
CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE BLUE ITALIAN GROWTH

Il/La sottoscritt...____________________________________________________________
nat.. a __________________ (Prov.___) il __________residente a _____________________ (Prov.___)
Via _________________________________n°________ C.A.P. _________ Tel.__________________
Codice fiscale : _______________________________

CHIEDE

di essere ammess... alla selezione di personale, riguardante n. 1 lavoratore/lavoratrice con da inquadrare nel 
livello 2 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro “Dipendenti delle Associazioni ed altre organizzazioni di 
Terzo Settore”.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno 
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, devono, inoltre, dichiarare ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA:

1. di essere nat_ a _________________ il __________________; 
2. di essere residente a _______________________ in Via _____________________ n. ____; 
3. di possedere l’idoneità fisica all’impiego. 
4. di godere dei diritti civili e politici; 
5. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 
licenziato per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo 
conseguito mediante la produzione di  documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
6. di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
7. di aver conseguito il seguente titolo di studio : _______________________ presso ___________________
_______________ in data _______________.; 
8. di aver maturato le seguenti esperienze professionali, connesse ai requisiti speciali richiesti dall’avviso: ____
_________________________________________________ 

Il/la sottoscritt... chiede altresì che ogni comunicazione relativa alla citata selezione di personale venga inviata 
al seguente indirizzo di Posta Elettronica:
_________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

A tal fine allega alla presente:
· Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
· Curriculum vitae;

Data ____________________________ Firma_____________________

(Da Compilare, Stampare, Sottoscrivere, acquisire in formato pdf, e trasmettere a mezzo Posta Elettronica Ordinaria , 
all’indirizzo indicato nell’avviso di selezione, unitamente ai documenti da allegare)


