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AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 RISORSA 

 
QUADRO  

SENIOR MANAGER  
 

 
1. Descrizione profilo, mansioni e attività 

 
Liguria International S.c.p.a. - ricerca una risorsa professionale da inserire nell’organico della Società 
quale Quadro del settore operativo per lo sviluppo delle attività di internazionalizzazione, attrazione 
degli investimenti e di marketing territoriale che la Società svolge a supporto della Regione Liguria, 
in particolare: 
 

- Promuovere un sistema di relazioni presso gli attori istituzionali esteri: Enti Europei, 
Commissione Europea, Regioni e Nazioni Europee ed extra europee; 

- Coordinare Enti ed Istituzioni che intervengono nei programmi per la promozione delle 
Aziende anche presenziando nelle Commissioni Italiane; 

- Sviluppare le attività ed azioni di Marketing Territoriale; 
- Predisporre protocolli di intesa ed accordi di programma per l’attrazione di investimenti ed 

accordi bilaterali con paesi e delegazioni estere. 
- Fornire assistenza per le segreteria generale della società.  

 
La risorsa riporterà direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

La procedura di selezione, disciplinata dal presente Avviso, è ispirata ai principi di imparzialità, 
trasparenza, pubblicità, economicità e celerità di espletamento, nonché rispetto delle pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
2. Requisiti, competenze ed esperienze richiesti 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti che, al momento di 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

2.1 Requisiti Generali:  
 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e passivo).  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono essere in possesso del godimento dei 
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro Stato dell’Unione Europea); 
- posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare, per i  

candidati di sesso maschile nati fino all’anno 1985; 
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e/o  

presso soggetti privati tenuti ad ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di 
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assunzione di personale, per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di 
procedimento disciplinare; 

- non essere decaduto da un impiego pubblico e/o licenziato presso soggetti privati tenuti ad 
ottemperare a normative di carattere pubblicistico in materia di assunzione di personale per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- non essere decaduto da un impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato; 

- non essere stato destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa; 
- non trovarsi in conflitto d’interessi con Liguria International S.c.p.a. per aver assunto incarichi o 

prestazioni di consulenza avverso l’interesse della società; 
- non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso per reati che 
- impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con 

Pubbliche Amministrazioni; 
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 
- non avere in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento; 
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni 

di cui al D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 e s.m.i. in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati a controllo pubblico; 

- essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al profilo professionale da ricoprire ed alle specifiche 
mansioni da svolgere. Ai fini dell’accertamento del possesso del requisito, il vincitore sarà sottoposto 
a visita medica da parte del medico competente della Società. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 
del curriculum vitae ai fini della partecipazione alla selezione. 

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente avviso preclude la possibilità di 
partecipare alla selezione. 

 
2.2 Requisiti specifici: 

 
- Laurea in Economia e Commercio, triennale o magistrale o vecchio ordinamento o Laurea in 

Giurisprudenza, triennale o magistrale o vecchio ordinamento o equipollenti delle precedenti; 
- Comprovata capacità nella gestione di progetti complessi e coordinamento di team interdisciplinari 

preferibilmente in ambito internazionale e con significativi periodi di lavoro all’estero; 
- Comprovata esperienza nella stesura di budget e business case di progetti complessi; 
- Comprovate esperienze di Project Management maturate nell’ambito di progetti significativi; 
- Aver maturato almeno tre anni in posizioni analoghe (livello quadro) presso organismi o enti 

pubblici o aziende pubbliche o private oppure private a partecipazione pubblica; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese;  
- Ottima padronanza del personal computer, del pacchetto Office e dei software applicativi più 

diffusi; 
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2.3 Requisiti preferenziali: 
 

- Conoscenza di altre lingue; 
- Comprovata esperienza di progetti d’internazionalizzazione delle PMI; 
- Comprovata esperienza di fund raising comunitario; 
- Comprovata esperienza di progetti di Marketing Territoriale; 

 
 
3. Offerta 
 
Il contratto offerto è a tempo determinato, livello Quadro, della durata di 24 mesi, rinnovabile 
 
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal Contratto “Terziario Confcommercio” 
 
4. Modalità di Selezione 
 
Si prega d’inviare un Curriculum Vitae in formato europeo con fotografia all’indirizzo ligint@legalmail.it 
entro giovedì 13 giugno indicando il numero 1/2019. 
 
La selezione avverrà in conformità del regolamento interno per l’assunzione del personale approvato 
dal consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2019. 
Ai fini di valutare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività oggetto di selezione, verrà 
costituita una Commissione di valutazione la quale procederà alla costituzione della graduatoria 
attraverso un apposito disciplinare di valutazione.  Quota parte del punteggio sarà assegnata sulla base 
dei colloqui che verranno calendarizzati dalla suddetta commissione. 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e gestiti per le finalità di indicate nell’informativa 
di cui all’Allegato 1 al presente Avviso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

La presentazione del Curriculm Vitae per la partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni riportate nell'avviso. 
 
5. Disposizioni finali 

È fatta salva la facoltà, ad insindacabile giudizio di Liguria International S.c.p.a., di prorogare il termine 
per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la 
procedura, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, anche a seguito di sopravvenuti vincoli 
normativi e/o amministrativi, o sulla base delle esigenze organizzative della Società o ad insindacabile 
giudizio della Società stessa. Si sottolinea, altresì, che la cittadinanza italiana o degli Stati dell’Unione 
Europea può essere surrogata qualora il soggetto sia in possesso di un permesso di soggiorno valido. 

Per informazioni: PEC ligint@legalmail.it Centralino 010.5485691 

mailto:info@liguriainternational.it
mailto:ligint@legalmail.it

