Avviso pubblico per la costituzione di un elenco referenziato di
esperti (Short List) per il conferimento di contratti di lavoro
dipendente.
La Biogem S.c.a r.l., nell'ambito delle proprie attività di ricerca, realizzate presso la propria sede di
via Camporeale - Ariano Irpino, intende istituire un elenco di personale esperto (Short list) per il
conferimento di contratti di lavoro, nell'ambito dei seguenti progetti:
PROGETTO

BANDO

PON03PE_00060_3
"SVILUPPO E
SPERIMENTAZIONE DI
MOLECOLE AD AZIONE
NUTRACEUTICA E
COSMECEUTICA"

DECRETO DIRETTORIALE
DEL 29 OTTOBRE 2010 N.
713/RIC. RIVOLTO ALLO
PON03PE_00060_5
"MEDIA - METODICHE
SVILUPPO/POTENZIAME
DIAGNOSTICHE AD ALTA
NTO DEI DISTRETTI AD
EFFICIENZA PER IL PAZIENTE
ALTA
TECNOLOGIA E DEI
OSTEO-ARTICOLARE”
LABORATORI PUBBLICOPRIVATI ESISTENTI,
NONCHÉ ALLA
CREAZIONE DI NUOVI
DISTRETTI AD ALTA
PON03PE_00060_7
"SVILUPPO PRECLINICO DI
TECNOLOGIA E/O
NUOVE TERAPIE E DI
NUOVE AGGREGAZIONI
STRATEGIE INNOVATIVE PER
PUBBLICO-PRIVATE LA PRODUZIONE DI
ASSE I "SOSTEGNO AI
MOLECOLE AD AZIONE
FARMACOLOGICA"
MUTAMENTI
STRUTTURALI - DISTRETTI
AD ALTA TECNOLOGIA E
RELATIVE RETI E
LABORATORI PUBBLICOPON03PE_00060_8
PRIVATI E RELATIVE
RETI" E SS.MM.II;
"SVILUPPO E VALUTAZIONE
PRECLINICA E CLINICA DI
FASE 0 E FASE 1 DI MOLECOLE
AD AZIONE NUTRACEUTICA,
COSMECEUTICA,
FARMACEUTICA E NUOVE
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
PER MOLECOLE GIÀ
APPROVATE"

CUP

DECRETO DI APPROVAZIONE

B98F12000570005

PROT. N. 0000740 DEL 05.03.2014

B94C12000240005

PROT. N. 0002203 DEL 27.06.2014

B94C12000340005

PROT. N. 0001376 del 14.04.2014

B98F12000580005

PROT. N. 0000741 DEL 05.03.2014

1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE.
La costituzione della Short List è finalizzata, in particolare, all’individuazione di soggetti in possesso di
competenze professionali, per lo svolgimento di attività collegate, direttamente e indirettamente, ai progetti
sopra dettagliati.
Le figure professionali ricercate, in possesso di competenze ed esperienze, si riferiscono a tre differenti
categorie:
(A) –Profilo Tecnico
(B) – Profilo Tecnologo
(C) – Profilo Ricercatore
2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono richiedere l'iscrizione alla Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:






Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
Godimento dei diritti civili e politici;
Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
Non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
Titolo di Studio attinente il profilo per il quale si richiede l’iscrizione.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata.
Può richiedere l'iscrizione alla presente short-list anche il personale interno Biogem con contratti a
termine.
3. DOMANDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione alla Short List avviene su istanza degli interessati, in possesso dei requisiti previsti al
precedente punto del presente Avviso, entro il termine perentorio del 30/05/2016 ore 18:00.
I soggetti interessati devono presentare la domanda, redatta come da facsimile (allegato A), contenente
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti come sopra indicati.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae et studiorum in formato europeo e tutta la
documentazione ritenuta opportuna per l'accertamento dei suddetti requisiti specifici.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio di Protocollo della Biogem scarl, a mano, al seguente indirizzo: Via
Camporeale, Area PIP di Ariano Irpino (AV).
Farà fede la data del protocollo di accettazione della Biogem.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio su fissato.
L'iscrizione alla Short List è condizione necessaria per il conferimento di contratti di lavoro.
4. ESAME DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SHORTLIST
L'esame delle domande è finalizzato, esclusivamente, alla verificare della completezza delle stesse.
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico nella short list
non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
La Biogem si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e competenze indicati nei curricula e di
richiedere in qualsiasi momento la documentazione probante.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere contratti di lavoro.
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito, neanche in riferimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti.
Infatti, la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al
conferimento di eventuali incarichi.
La short list resta valida per 24 mesi.
Tuttavia, in presenza di esigenze organizzative, la Biogem si riserva la facoltà di riaprire il presente bando
ed integrare le Short List con nuove candidature, anche con diverse aderenze, previa pubblicazione di
apposita comunicazione pubblica.
5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La Biogem si avvarrà della short list per selezionare, direttamente o attraverso i responsabili scientifici
delle singole linee di ricerca/attività di servizio e/o anche attraverso propria Commissione, gli esperti che,
dall'esame del curriculum, presenteranno le competenze maggiormente rispondenti alle esigenze
progettuali e/o degli interventi da realizzare nell'ambito delle attività di progetto.
La Biogem potrà ricorrere alle professionalità inserite nella Short List, sulla base delle esigenze
evidenziatesi in seguito alla realizzazione dei progetti in oggetto, con modalità contrattuali diverse, sia in
termini di contratti di collaborazione sia in termini di contratti di lavoro dipendente. L'offerta contrattuale
sarà determinata dall'esigenze progettuali del momento.
6. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati che entreranno in possesso dell'Amministrazione, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di
partecipazione pena la non ammissione alla selezione.
7. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI
Del presente avviso e degli atti connessi e consequenziali sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul
sito istituzionale della Biogem scarl: www.biogem.it nell’area dedicata “Bandi e concorsi attivi”:
http://www.biogem.it/bandieconcorsi.html
Per informazioni:
tel. +39 0825.881825
mail. biogem@pec.it
Ariano Irpino, 23/05/2016
Il Direttore Amministrativo

Dr. Tullio Bongo

