BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E PER COLLOQUIO n.02
Selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto CO.CO.CO. (Contratto di
Collaborazione Coordinata e Continuativa) di n. 4 unità di personale con profilo professionale
di esperto in Software Engineering. L'attività sarà svolta presso Geosystems Group Srl a
carico dei fondi derivanti dal finanziamento del progetto IRRISAT - Pilotaggio
dell’irrigazione a scala aziendale e consortile assistito da satellite, a valere sul Programma di
Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale". Codice
CUP B35C1100009004.
La società Geosystems Group Srl
Premesso:
che la stessa è partner del progetto IRRISAT Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e
consortile assistito da satellite, di cui il Prof. Ciro Faella, è il responsabile del progetto, Centro
ReSLEHM ,
Considerato:
che la spesa del contratto grava sul Capitolo F.S.ZA.01.08.02 - Progetto “IRRISAT” di cui è
responsabile il prof. Ciro Faella, Direttore del ReSLEHM;
Dispone
Art. 1 - Posizioni da attribuire e programma di attività
E’ indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione, con Contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa di n. 4 unità di personale con profilo professionale di Software
Engineering, presso Geosystems Group Srl per lo svolgimento delle seguenti attività:
1) Sviluppo di tecniche WEB-GIS per la distribuzione dei consigli irrigui alle aziende;
2) Elaborazione del DSS per l’acquisizione e l’elaborazione dei volumi irrigui;
3) Allestimento data-base;

4) Realizzazione del DSS per la gestione irrigua consortile.
Art. 2 - Requisiti di ammissione e titoli di preferenza
La partecipazione alla selezione è libera senza limitazioni in ordine di cittadinanza. Per
l’ammissione è richiesta esperienza in: Software Engineering.
Art. 3 - Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione “Allegato A” redatto in carta semplice ed il Curriculum vitae devono
essere trasmessi a mezzo raccomandata AR, o consegnata a mano entro e non oltre il 16/11/2012 al
seguente indirizzo: Geosystems Group Srl, via Sergio Mariani, snc 82100 Benevento (BN). Sul
plico dovrà essere indicato l’oggetto “Selezione per titoli e colloquio per l'assunzione con
contratto CO.CO.CO. Avviso n. 02 – Misura 124” ed il Mittente. Ogni eventuale variazione di
indirizzo deve essere tempestivamente segnalata dal candidato a Geosystems Group Srl, che non
assume alcuna responsabilità per il ritardato o mancato recapito delle proprie comunicazioni al
candidato, che siano da imputare ad inesatta indicazione nella domanda dell’apposito indirizzo, o
alla mancata o tardiva segnalazione di cambiamento di indirizzo medesimo.
Art. 4 - Esclusione
Costituiscono motivi d’esclusione:
l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’Art. 3; la mancanza dei dati di cui all’Art. 3 il
mancato possesso dei requisiti di ammissione Art. 2
Art. 5 - Titoli e colloquio
La commissione visiona i Curricula pervenuti entro la data indicata all’Art. 3 e sulla base dei titoli
posseduti convoca successivamente il candidato per un colloquio, e sulla base dei punteggi ottenuti
dal Curriculum vitae: max 30 punti ed il colloquio max 70 punti, la commissione stabilirà il
candidato vincitore.
L’amministrazione entro e non oltre 15 giorni dalla data fissata per il colloquio comunicherà l’esito
ai candidati ai punti di contatto indicati nella domanda.

Art.6 - Durata del contratto
Il contratto di Collaborazione, Coordinata e Continuativa a seconda del tipo di attività avrà durata:
1) Sviluppo di tecniche WEB-GIS per la distribuzione dei consigli irrigui alle aziende: 4 mesi;
2) Elaborazione del DSS per l’acquisizione e l’elaborazione dei volumi irrigui: 4 mesi;
3) Allestimento data-base: 5 mesi;
4) Realizzazione del DSS per la gestione irrigua consortile: 10 mesi.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Geosystems
Group Srl, per le finalità di gestione della selezione.
Art. 8 - Pubblicità
L’avviso è pubblicato sul sito di IRRISAT - Consulenza all’irrigazione in Campania: www.irrisat.it
Benevento 31/10/2012
GEOSYSTEMS GROUP SRL

Schema di domanda

Allegato A

Spett.le Geosystems Group Srl
Via Sergio Mariani, snc
82100 Benevento (BN)

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________

nato/a

a

_______________________ il ____________, residente a _____________________ in via
_________________________ Prov. _____________ C.F. __________________
CHIEDE
-

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per
l’affidamento di un contratto di Collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
di una delle seguente attività:
Sviluppo di tecniche WEB-GIS per la distribuzione dei consigli irrigui alle aziende;
Elaborazione del DSS per l’acquisizione e l’elaborazione dei volumi irrigui;
Allestimento data-base;
Realizzazione del DSS per la gestione irrigua consortile;

relativa al progetto IRRISAT - Pilotaggio dell’irrigazione a scala aziendale e consortile
assistito da satellite, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013
misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e settore forestale". Codice CUP B35C1100009004.

-

che le comunicazioni inerenti la presente domanda siano indirizzate al seguente indirizzo:

Cognome: ____________Nome:_______________
Via:__________________ n°______
Comune:_________________ Prov._________ CAP_________
Tel._____________________
E-mail:__________________

A tal fine dichiara, ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 2000/445,
• di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________;
• di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
• di godere dei diritti civili e politici;
•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

• di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;
• la veridicità e l’autenticità di quanto contenuto nel Curriculum vitae allegato alla presente
domanda.
Si allega alla presente domanda:
1) Curriculum vitae e copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003, per i fini
riportati nell’Art. 1 del bando.

Luogo e data
Firma
_____________________________

