ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI TRE CONTRATTI DI LAVORO
AUTONOMO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEI PROGETTI STRATEGICI
TEMATICI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020:
1) GIREPAM “GESTIONE INTEGRATA DELLE RETI ECOLOGICHE ATTRAVERSO I PARCHI E
LE AREE MARINE” (CUP E76J16001050007) E
2) MAREGOT “MANAGEMENT DES RISQUES DE L'EROSION COTIÈRE ET ACTIONS DE
GOUVERNANCE TRANSFRONTALIÈRE” (CUP G18C16000050007).

È in corso di pubblicazione sul B.U.R.A.S. l’Avviso per il conferimento di tre contratti di lavoro autonomo
professionale per il supporto alle attività dei progetti GIREPAM e MAREGOT, finanziati nell’ambito del
Programma di Cooperazione italia-Francia Marittimo 2014-2020, di cui il Servizio tutela della natura e
politiche forestali è rispettivamente capofila e partner di progetto.
Il Servizio tutela della natura e politiche forestali intende avvalersi di specifici supporti professionali per la
struttura di coordinamento dei due progetti con particolare riferimento ai seguenti profili:
a)
Profilo A: n. 2 professionisti laureati con funzioni di supporto al project manager e al responsabile
del coordinamento rispettivamente dei progetti GIREPAM e MAREGOT, per il coordinamento, gestione e
monitoraggio delle attività di progetto, che abbiano maturato esperienza almeno di un anno nell’assistenza
tecnico-amministrativa a programmi o progetti di cooperazione o a programmi a gestione diretta finanziati
con fondi comunitari;
b)
Profilo B: n. 1 professionista laureato con funzione di responsabile delle attività di rendicontazione
e gestione finanziaria (financial manager) del progetto GIREPAM, a supporto del capofila e dei partner
nella predisposizione della certificazioni della spesa, della Domanda di Rimborso e dei rapporti relativi allo
stato di avanzamento finanziario del progetto con esperienza almeno di due anni in gestione finanziaria e
contabile di programmi e/o progetti di cooperazione o a programmi a gestione diretta finanziati con fondi
comunitari.
La procedura comparativa, riservata unicamente a persone fisiche, consisterà nella valutazione dei titoli
(esperienze formative e professionali) e in un colloquio.
La domanda di partecipazione e tutti i documenti richiesti dovranno pervenire, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.S.
Eventuali
informazioni
o
chiarimenti
potranno
essere
chiesti
all’indirizzo
mail
amb.naturaforeste@regione.sardegna.it, specificando nell’oggetto il titolo del presente Avviso, o ai
numeri 070 606 6725, 070 606 6669, 070 606 6623.
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