
 

SELEZIONE 4-2022 Selezione per titoli ed esami per profilo 
di coordinatore junior di progetti formativi 
 

ComPA FVG, centro di competenza ANCI FVG per la Pubblica Amministrazione, 

COMUNICA 

che è indetta una selezione per titoli ed esami per profili di coordinatore junior con 
contratto a tempo pieno e indeterminato per attività di coordinamento di attività 
formativa e consulenziale nell’ambito del piano formativo “nextPA” e del progetto “Centri 
di competenza”.  

Il presente avviso è rivolto ad entrambi i sessi. 

 

PROFILO RICERCATO 

ComPA FVG è la fondazione di ANCI FVG che si propone come centro di competenza per 
supportare il Sistema delle Autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia nell’attivazione e 
sviluppo di processi di crescita dei territori, di innovazione, di riforma, di miglioramento 
organizzativo, di gestione dei servizi e di sviluppo delle relative competenze professionali. 

È una realtà giovane e dinamica che si ispira a valori quali: 

• Condivisione della vision e della mission del sistema ANCI FVG – ComPA FVG 
• Trasparenza, coesione e collaborazione all’interno dell’organizzazione 
• Centralità della persona e del cliente 
• Tensione verso l’innovazione, il miglioramento, lo sviluppo e crescita delle 

organizzazioni e del territorio 
• Tensione verso la qualità del prodotto / servizio offerto al cliente 
• Economicità (utilizzo oculato delle risorse). 

Il profilo selezionato lavorerà prevalentemente entro l’ambito del piano formativo 
“nextPA” e del progetto “Centri di competenza”, la cui gestione è stata affidata da ANCI 
FVG a ComPA FVG.  

L’attività lavorativa consiste nel supportare la progettazione e l’erogazione dei servizi 
formativi e consulenziali previsti nell’ambito di tali progetti a favore del sistema degli Enti 
Locali del Friuli Venezia-Giulia (Servizi formativi e consulenziali ComPA FVG). A titolo 
esemplificativo, il coordinatore supporterà il suo referente nella: 

• definizione delle finalità e obiettivi degli interventi 
• individuazione del formatore/consulente 
• definizione del calendario degli interventi 
• supporto all’aula e ai formatori/consulenti 
• valutazione 
• rendicontazione delle attività 

Il profilo selezionato opererà in un contesto multidisciplinare, e all’interno di un gruppo 
di lavoro dinamico e fortemente orientato a lavorare in team e per obiettivi. Sarà richiesto 
di lavorare in autonomia entro il proprio ruolo e le proprie aree di competenza, di essere 

https://compa.fvg.it/formazione/catalogo-formazione/


 

proattivo nello svolgimento delle attività e propositivo nel ricercare soluzioni ai problemi. 
E’ richiesta una buona competenza informatica (pacchetto Office). 

La curiosità, la capacità di ascolto, l’empatia, il desiderio di imparare e di mettersi in gioco 
e la tensione al miglioramento continuo completano il profilo ricercato. 

Saranno valutate precedenti esperienze di coordinamento di progetti, precedenti 
esperienze nella pubblica amministrazione ed enti locali a vario titolo (tirocini, stage, 
incarichi, lavoro interinale, amministratori, ecc.), e formazione specifica attinente il profilo 
ricercato. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Al profilo selezionato è offerto un contratto a tempo indeterminato con le seguenti 
caratteristiche: 

• Profilo: coordinatore junior di progetti formativi e consulenziali 
• Avvio del contratto: gennaio 2023 
• Contratto collettivo applicato: CCNL Commercio, terziario e servizi 
• Inquadramento: contratto a tempo pieno e indeterminato. I dettagli contrattuali 

saranno definiti in fase di inserimento sulla base del profilo selezionato. ComPA 
FVG si riserva la facoltà, a seconda del profilo individuato, di attivare il contratto 
nella forma di apprendistato professionalizzante 

• Periodo di prova: il dipendente verrà sottoposto a un periodo di prova 
proporzionato al profilo individuato 

Le condizioni economiche saranno discusse in fase di colloquio.  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

È richiesto obbligatoriamente per la partecipazione alla selezione il possesso dei seguenti 
requisiti: 

• Godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di condanne penali. Non sono 
ammessi alla selezione o, in ogni caso, non sono comunque assunti, coloro che 
siano stati licenziati da una pubblica amministrazione per scarso o insufficiente 
rendimento e coloro che sono stati condannati ad una pena che impedisca 
l’assunzione presso una pubblica amministrazione 

• Auto munito 
• Disponibilità agli spostamenti su tutto il territorio regionale 
• Disponibilità ad assumere il ruolo da gennaio 2023 
• Titolo di studio: Laurea 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente avviso per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti che intendono presentarsi nell’ambito del presente avviso dovranno inviare la 
propria candidatura entro e non oltre il giorno 11/12/2022 utilizzando il seguente modulo: 



 

Invia la tua candidatura  

Sarà richiesto di far prevenire, secondo le modalità illustrate nel modulo: 

1. curriculum vitae 
2. copia di un documento di identità 
3. video di presentazione 

Alcune indicazioni per il video:  

• Durata: non oltre 3 minuti 
• Contenuto: Racconta una tua esperienza di gestione di progetto (lavorativo o di 

studio o altro): quali attività hai svolto, che risultati sono stati prodotti, se è un 
lavoro in gruppo o individuale, le difficoltà incontrate e come le hai superate 

Il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse e dei documenti 
è perentorio e l’eventuale riserva di invio documenti è priva di qualsiasi effetto.  

 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono motivo di esclusione uno qualunque dei seguenti motivi: 

• La mancanza dei requisiti generali;  
• La presentazione della manifestazione di interesse e allegati fuori tempo utile;  
• Invio della manifestazione di interesse e allegati con modalità diverse da quelle 

previste nell’avviso;  
• L’incompletezza o l’illeggibilità della documentazione richiesta.  

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione via e-mail entro il 14/12/2022.  

 

COMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE, VALUTAZIONE  

La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà individuata con 
provvedimento del Presidente e sarà composta da almeno tre commissari, interni o 
esterni a ComPA FVG. La commissione può essere assistita da un segretario, scelto fra i 
dipendenti di ComPA FVG. 

La Commissione Esaminatrice provvederà, anche nel caso di presentazione di un’unica 
manifestazione di interesse, a una valutazione preliminare dei candidati basata su 
curriculum vitae, lettera di motivazione e video, al fine di indicare i candidati ammessi alla 
prova orale. 

La valutazione sarà determinata complessivamente dal cv, dalla lettera di motivazione, 
dal video e dalla prova orale. 

Gli argomenti oggetto del colloquio saranno la verifica dei requisiti attitudinali e 
professionali descritti nel profilo ricercato del presente avviso. 

Tutte le fasi selettive avverranno ad insindacabile giudizio della Commissione 
Esaminatrice. Alla Commissione compete il compito della valutazione delle prove, dei 
titoli e la formulazione della graduatoria finale della selezione. 

ComPA FVG si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria finale per ulteriori assunzioni 
o collaborazioni entro un anno dall’approvazione.  

https://forms.office.com/r/0jLdsKaqAg


 

 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Il colloquio sarà in modalità a distanza tramite la piattaforma Zoom, accedendo secondo 
l’ordine e tramite il link che verrà comunicato.  

La data del colloquio sarà indicata successivamente, insieme all’elenco dei candidati 
ammessi a sostenere la prova orale.  

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove con l’indicazione dell’ora di 
convocazione, così come eventuali modifiche al giorno o alle modalità di svolgimento 
delle prove, saranno resi pubblici mediante avviso sul sito Internet aziendale 
www.compa.fvg.it entro il giorno 14/12/2022.  

Tali forme di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e non sarà pertanto 
data alcuna ulteriore comunicazione in merito. È fatto onere ai candidati di provvedere al 
controllo delle comunicazioni di ComPA FVG nella forma sopra indicata. I canditati, 
pertanto, saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove secondo l’ora e il luogo 
contenuti nei suddetti avvisi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presentazione della manifestazione di interesse da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 
personale di ComPA FVG, secondo le modalità e le finalità descritte nell’informativa 
allegata.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

ComPA FVG si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o 
revocare il presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza quando siano già chiusi 
senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, oltre alla facoltà – qualora le 
domande pervenute risultino eccessivamente numerose – di differire la data fissata per 
le selezioni. 

Richieste di ulteriori informazioni sul presente avviso possono essere inviate all’indirizzo 
di posta elettronica direzione@compa.fvg.it entro e non oltre le ore 14:00 del 
07/12/2022.  

 

Udine, 14 novembre 2022 

Il Direttore 

dott. Daniele Gortan 
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