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AVVISO DI SELEZIONE  

 

L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale- IFEL -, con sede legale in Roma, Piazza 

San Lorenzo in Lucina 26, C.F. 97413850583, (di seguito “IFEL”), ha avviato una ricerca, 

per titoli e colloquio, di  n.1 risorsa full-time da assumere con contratto di apprendistato 

professionalizzante della durata di 36 (trentasei) mesi, per il conseguimento della 

qualifica propria della figura di “impiegato d’ordine” con compiti di ufficio ed 

amministrativi, per il raggiungimento finale del IV° liv. del CCNL Commercio/Servizi. 

L’apprendistato professionalizzante è finalizzato all’acquisizione di una qualificazione 

professionale prevista dal sistema di inquadramento professionale del CCNL applicato, 

attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e 

tecnico-professionali. 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

I candidati per essere ammessi alla presente procedura di selezione devono possedere, a 

pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

 

 età non superiore a 29 anni (il contratto di lavoro di apprendistato potrà essere 

stipulato esclusivamente con soggetti che, alla data di stipula del contratto, non 

abbiano compiuto il trentesimo anno di età, come previsto dalla vigente 

normativa); 

 laurea magistrale in giurisprudenza LMG01; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

 non aver conseguito la qualifica e/o svolto precedenti rapporti di apprendistato 

per la medesima qualifica; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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 padronanza nell’utilizzo del personal computer ed in particolare, conoscenza del 

pacchetto Office (programmi Outlook, Word, Excel, etc.); 

 adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, 

l’esclusione dalla procedura di selezione.  

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, quindi, alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, 

inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro e per 

l’intera durata dello stesso. 

 

2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 11/05/2018 esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

tiziano.baroni@fondazioneifel.it,indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione del 27/04/2018 Prot.280/18”. 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice, secondo il 

modello allegato sub 1) al presente Avviso, sottoscritte dagli interessati e corredate, a 

pena di esclusione, dalla prescritta documentazione in appresso indicata: 

 

 dettagliato curriculum vitae, in lingua italiana, in formato europeo, redatto ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, munito dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., 

debitamente datato e firmato (in caso di titoli di studio conseguiti all’estero, deve 

essere allegata al curriculum vitae la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla 

competente autorità); 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione di tutte le condizioni 

stabilite nel presente Avviso e dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale.  

Il presente Avviso sarà ritenuto valido anche in caso di presentazione di un’unica 

domanda di partecipazione. 

 

3. PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

A seguito della presentazione delle candidature, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 2 

del presente Avviso di selezione, una Commissione interna procederà alla valutazione dei 

curricula per verificare il possesso dei requisiti richiesti, così da ammettere a colloquio i 

soli candidati muniti degli stessi. 

Il colloquio avrà l’obiettivo di approfondire gli aspetti motivazionali, le specifiche 

conoscenze e competenze possedute relativamente al profilo oggetto dell’Avviso di 

selezione, nonché i contenuti del curriculum presentato. 

I candidati ammessi al colloquio saranno convocati via email al recapito indicato in sede 

di presentazione della candidatura per essere informati sulla sede, la data e l’orario di 

svolgimento del colloquio stesso.  
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Nel caso cui pervengano oltre 20 (venti) candidature, saranno ammessi a colloquio solo i 

candidati  con votazione di laurea pari o superiore a 105/110.  

Si precisa che la presente procedura viene svolta esclusivamente per ricevere apposite 

candidature da parte di soggetti interessati alla posizione lavorativa di che trattasi, non 

assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non comporta la redazione di una 

graduatoria finale.  

Il candidato selezionato verrà assunto con contratto di apprendistato professionalizzante 

(durata 36 mesi, IV° Liv. CCNL Commercio/Servizi) ed inserito all’interno del 

Dipartimento Programmazione, Compliance e Sistemi Informativi - Ufficio Legale e 

Contratti. La stipula del contratto di apprendistato dovrà avvenire entro il giorno 

precedente il compimento del trentesimo anno di età, come previsto dalla vigente 

normativa. 

La selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi e della normativa in materia di parità 

di genere ai sensi del D.Lgs. 198/06. 

Resta inteso che IFEL potrà, in qualunque momento, interrompere la procedura e/o non 

procedere alla copertura della posizione indicata, decidendo di non dare luogo alla 

conclusione del contratto, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a 

qualsivoglia titolo. 

 

4. TUTELA DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti nell’ambito del presente Avviso è finalizzato unicamente ad 

adempiere agli obblighi connessi allo stesso, ed avverrà da parte di soggetti 

opportunamente incaricati con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, 

laddove previsto per l’esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative. 

Titolare del trattamento è IFEL, con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26 

Roma. Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 o per richiedere 

l’elenco dei Responsabili del trattamento l’interessato potrà rivolgersi presso la sede di 

IFEL o all’indirizzo di posta elettronica ifelamministrazione@pec.it o al numero fax: 

06/68300066. 

 

5. NORME FINALI 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso, sono applicabili le 

disposizioni contenute nelle vigenti normative disciplinanti la materia.  

 

 

F.to 

Pierciro Galeone 

    

 

Allegato c.s. 

 

- All.1) Domanda di partecipazione 
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