
 

Roma, 14 luglio 2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UN PROJECT 

MANAGER da INSERIRE NELL’UNITA’ TECNICA IILA PER LA GESTIONE DI 

PROGRAMMI DELL’UNIONE EUROPEA 

CONSIDERANDO che la Commissione Europea (d’ora in avanti CE) ha assegnato 

all’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (d’ora in avanti IILA) la 

gestione di vari programmi regionali (d’ora in avanti “i programmi”) in consorzio con 

altri partners europei ed internazionali; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione agli impegni previsti dalle offerte 

tecniche approvate dalla CE, e di dotare le Unità Tecniche dell’IILA di personale 

provvisto di specifiche competenze e di particolare esperienza nel settore; 

RENDE NOTO 

È indetta una selezione curricolare, e successivamente la realizzazione di prove 

pratiche e colloquio per ricoprire l’incarico di Senior Project Manager nell’ambito dei 

programmi di cooperazione finanziati dall’Unione Europea. 

Requisiti per la partecipazione 

Possono presentare il proprio curriculum tutti coloro che abbiano i requisiti indicati 

per la posizione nei Termini di Riferimento allegati. 



 

I partecipanti al bando dovranno dichiarare di non avere alcun grado di parentela o 

di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Management dei Programmi o con il 

personale dell’IILA. 

Domande e termini di presentazione 

Le candidature dovranno pervenire a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

candidature@iila.org entro le ore 13:00 del 3 agosto 2022. 

Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui candidature 

dovessero pervenire, con modalità diversa o per qualsiasi motivo, dopo la scadenza 

indicata. 

Nell’oggetto della mail devono risultare le indicazioni del nome, cognome e la 

dicitura: 

“BANDO PER LA SELEZIONE PERSONALE UT IILA – PROGRAMMI EUROPEI”. 

l’istanza deve essere corredata da: 

1. curriculum (massimo 4 pagine) reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione 

2. lettera motivazionale (massimo una cartella) 
3. fotocopia documento di identità 

Criteri e modalità di conferimento 

Con riferimento alla selezione dell’aspirante la commissione nominata dal SG IILA in 

minimo n.3 componenti procederà alla valutazione dei candidati sulla base di: 



 

• Valutazione dei CV in base ai requisiti richiesti dai TdR 
• Eventuali prove pratiche, anche in modalità telematica. 
• Colloquio, anche in modalità telematica. 

Al termine delle valutazioni la commissione esprime un sintetico e chiaro giudizio 

complessivo su ciascun candidato, senza attribuzione di punteggi né elaborazione di 

una graduatoria di merito. Sulla base di detto giudizio, la commissione individua, 

tenuto conto del principio di parità tra donne e uomini, una rosa di almeno tre 

candidati idonei al conferimento dell’incarico, se sussistono in tale numero candidati 

idonei. 

Gli incarichi sono conferiti con lettera del Segretario Generale dell’IILA e vanno 

considerati in prova di 6 mesi con rinnovo per ulteriori 6 mesi all’esito dei quali in 

caso di valutazione positiva dello svolgimento delle attività affidate si procederà ad 

un ulteriore rinnovo valevole fino alla durata massima del progetto come da Termini 

di Riferimento. 

In caso di partecipazione di un unico candidato è comunque valutata l’idoneità non 

costituendo la partecipazione di un numero di candidati pari o inferiore ai ruoli da 

ricoprire automatica selezione. 

Gli incaricati mediante lettera incarico internazionale percepiranno indennità e ratei 

stipendiali onnicomprensivi senza alcun ulteriore onere a carico di IILA. 

  

 



 

Pubblicità della procedura 

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’IILA e 

liberamente accessibile via Internet presso il sito web www.iila.org  per i 14 giorni 

antecedenti il termine per la presentazione delle domande. 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L. 
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http://www.iila.org/
https://iila.org/wp-content/uploads/2021/01/Eurofront_TdR-Project-Officer-Financing_def.pdf

