
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROJECT MANAGER. 

 
 

1. Oggetto dell’incarico 
La Città di Torino ricerca una figura professionale con la funzione di Project Manager da 
destinare al coordinamento e gestione del progetto “Su la testa!”. Il progetto è stato 
selezionato in seguito al bando ReStart promosso da ANCI, progetto di innovazione sociale, 
prevenzione e contrasto al disagio giovanile, e approvato con delibera di Giunta Comunale 
n. mecc. 2017/3827/050 del 28 settembre 2018.  
La proposta progettuale prevede una fase iniziale mappatura del target a cui 
seguirà una campagna di comunicazione e sensibilizzazione (presso luoghi formali 
ed informali frequentati dai e dalle giovani), associata a un servizio di animazione 
sociale e orientamento. Realizzata questa fase esplorativa e di ricognizione, la 
seconda fase prevede una proposta concreta offerta ai e alle giovani come 
opportunità di avvicinamento al lavoro con la modalità del Duo Dinamico, ovvero la 
possibilità ai e alle giovani di incontrare professioniste/i, imprenditori/trici e 
artigiane/i con cui interagire, creandosi una rete di contatti, e verificare la coerenza 
tra il profilo professionale posseduto, quello lavorativo e le effettive opportunità 
lavorative; viceversa nel caso in cui il percorso si discosti dalla realtà lavorativa sarà 
possibile progettare percorsi alternativi di riorientamento professionale e/o rientro in 
formazione. 
Dal momento che la struttura interna del Comune non è in grado di assolvere con 
personale interno all’Ente alla predetta attività, in quanto l’espletamento della 
medesima presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze 
del personale dipendente, non reperibili nell’attuale assetto dell’apparato 
amministrativo, sorge la necessità di individuare un Project manager esterno a cui 
affidare l’incarico in oggetto. Si da atto che tale ricerca interne si è conclusa in data 
14 febbraio 2018, come da nota agli atti del Servizio Politiche Giovanili. 

 
2. Durata e valore del contratto 

Il servizio oggetto dell’appalto decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento di 
impegno della spesa e cesserà il 31 dicembre 2018, fatto salvo eventuali proroghe concesse 
dall’ente finanziatore;  
L’importo comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti, previdenziali,assicurativi ed 
accessori occorrenti, ammonta a 22.000,00=. 
Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese 
ed ogni altro onere inerente l’esecuzione del servizio medesimo. 
L’efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse 
finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione. 

 
La corresponsione del compenso avverrà dietro presentazione di regolare documentazione 
fiscale. 

 
Il servizio si svolgerà presso sedi varie. 

 
Il servizio dovrà essere svolto in costante raccordo con il responsabile del progetto del 
Servizio Politiche Giovanili. 

 



3. Requisiti di ammissione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione le/i candidate/i possesso dei seguenti requisiti: 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri  dell’Unione Europea, ovvero essere 

cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato Italiano. I 
cittadini stranieri devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti per i cittadini 
della repubblica Italiana; 

• non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 
• avere adeguata conoscenza della lingua  italiana parlata e scritta per i cittadini stranieri 

(eventuale presentazione di attestazione es. CELI 5, CILS 4, PLIDA C2); 
• Laurea in discipline/materie umanistiche vecchio ordinamento, ovvero laurea magistrale 

(nuovo ordinamento) in discipline/materie umanistiche, si intendono tutte quelle lauree 
in ambito letterario, linguistico, umanistico in senso ampio ed ivi inclusi i settori sociale, 
psicologico, politico e giuridico o ingegneria gestionale o titoli equipollenti conseguiti nel 
paese di provenienza;  

• Conoscenza lingua inglese fluente (B2); 
Costituirà titolo preferenziale il possesso di attestati o certificati comprovanti la frequenza di 
corsi di project management o progettazione europee. 

 
4. Competenze richieste: 

• ottima conoscenza del progetto, del target giovani; 
• conoscenza delle risorse del territorio, punti di forza e punti di criticità; 
• ottima conoscenza del project management, gestione, elaborazione, pianificazione e 

monitoraggio del progetto, 
• capacità nella conduzione e gestione gruppi; 
• capacità nella mediazione e gestione dei conflitti; 
• ottime competenze organizzative e metodologiche; 
• buone capacità di problem solving; 
• spiccate caratteristiche alla leadership; 
• ottima capacità di comunicazione. 

 
5. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione: 
• nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del/la candidato/a 
• attestazione del possesso di una delle laurea richieste al punto 3) con l’indicazione della 

votazione, della data e dell’Università dove è stata conseguita; 
• curriculum vitae di max tre pagine 
• Espressa accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente avviso e nel 

disciplinare tecnico allegato; 
• copia del documento di identità in corso di validità; 
• relazione progettuale che illustri come si intende svolgere la funzione in rapporto 

all’incarico richiesto. 

 
6. Criteri di valutazione 

Un’apposita commissione procederà alla selezione delle domande pervenute  entro il 
termine stabilito dal presente invito, verificando il possesso dei requisiti e ammettendo i 
candidati al colloquio orale, previa valutazione del curriculum vitae e della relazione 
progettuale. 
La Commissione provvederà ad assegnare i seguenti punteggi: 
• 55 punti curriculum vitae 
• 25 punti colloquio 
• 20 punti relazione progettuale 



 
Nel caso di parità di punteggio, l’incarico verrà affidato al/la candidato/a più giovane. 

 
7. Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande ed i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabili, dovranno essere 
inviati esclusivamente mediante posta elettronica certificata con il seguente oggetto:  
 
“PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO PROFESSIONALE DI PROJECT MANAGER” entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno  5 MARZO 2018 a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 
 PEC: gioventu@cert.comune.torino.it 
 
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e quelle prive del curriculum e 
proposte della relazione progettuale allegati. 

 
8. Assegnazione dell’incarico 

L’incarico sarà conferito al/la candidato/a che risulterà primo/a in graduatoria e sarà 
disciplinato attraverso la stipula di un apposito contratto. 

 
9. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Torino 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtm e sul sito del Servizio Politiche Giovanili: 
www.torinogiovani.it 
 

10. Trattamento dei dati personali 
In ottemperanza al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Legge sulla privacy) e s.m.i. i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento della presente selezione. 

 

11. Responsabile del progetto 
La Responsabile del progetto è la dott.ssa Franca Sedda – Funzionaria in P.O. del Servizio 
Politiche Giovanili. 

 
12. Responsabile del procedimento 

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mariangela De Piano – Dirigente del Servizio 
Politiche Giovanili. 

  

  

 
 
 
 
  


