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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI  N. 1 INCARICO DI  

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  QUALE  ESPERTO DI PROPOSTE LEGISLATIVE E RAPPORTI 

PARLAMENTARI PER LA  FEDERAZIONE NAZIONALE IPASVI   

  

La Federazione Nazionale IPASVI bandisce una selezione pubblica comparativa per l'affidamento 

dell’incarico di collaborazione professionale quale esperto di proposte legislative e rapporti parlamentari   .  

La presente procedura di selezione è disciplinata dal D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida per il 

conferimento di incarichi adottato dalla Federazione IPASVI .  

Al fine di agevolare i contatti istituzionali della Federazione è necessaria la collaborazione di un 

professionista in possesso di specifici requisiti professionali e competenze tecnico - specialistiche, quindi, 

stante l’impossibilità di reperire risorse interne alla Federazione che siano in grado di assolvere a tale 

incarico, la Federazione ha indetto una selezione pubblica mediante comparazione dei curricula e colloquio 

di carattere tecnico e motivazionale per la selezione di un professionista  che collabori con la Federazione 

garantendo le  attività descritte nel presente avviso. 

Data tale premessa si   

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

Il collaboratore dovrà monitorare, esaminare e approfondire ogni provvedimento parlamentare di Camera 
e Senato relativo ad argomenti di interesse IPASVI, allo scopo di perseguire le seguenti finalità: 

1. identificare eventuali contenuti critici, in prospettiva futura, dei provvedimenti in esame e 
formulare  conseguenti proposte correttive. 

2. formulare proposte legislative in favore del riconoscimento e sviluppo della professione 
infermieristica; 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLA COLLABORAZIONE   

L’incarico sarà conferito ad un professionista che dovrà comunque disporre di propri strumenti di lavoro 

idonei a garantire l’assolvimento delle attività richieste (portatile, cellulare ecc) in piena autonomia,  senza 

alcun vincolo di orario  e senza vincoli di subordinazione, secondo quanto stabilito dagli art. 2220 e seguenti 

cc.. Il collaboratore dovrà partecipare alle riunioni del  comitato centrale ove venga richiesta la sua 

presenza ( circa una riunione al mese). 

La collaborazione avrà la durata di 14 mesi   e presumibilmente dal 1.2.2017 al   al 30.3.2018  e potrà essere 

risolta anticipatamente, ad insindacabile giudizio della Federazione, con un preavviso di almeno 3 mesi 

inviato a mezzo raccomandata a/r. 

Compenso,  modalità di pagamento e di esecuzione della prestazione 



Il compenso mensile lordo è di euro 1.800,00 ( milleottocento/00)  oltre cassa di previdenza e IVA come per 

legge. Il pagamento del compenso avverrà mediante corresponsione di rate posticipate. Saranno, inoltre, 

rimborsate al collaboratore le eventuali spese di trasferta che si rendessero necessarie per l’espletamento 

dell’incarico e che siano state preventivamente autorizzate dal Presidente della Federazione. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

Il candidato, per partecipare alla selezione, deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i 

seguenti requisiti minimi: 

- cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea alle 

condizioni di cui all'art. 3 del DPCM 174/94;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti;   

- esperienza professionale nel settore delle relazioni istituzionali da almeno 5 anni; 

- la conoscenza della lingua inglese; 

inoltre non deve avere: 

- avuto condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione 

del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;  

- procedimenti penali pendenti a proprio carico 

L'assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione.  I candidati esclusi saranno avvisati via 

email. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare la domanda,  entro e non oltre  le ore 13.00 del 

giorno 03/01/2017  presso la sede della Federazione Nazionale IPASVI in Roma via Depretis 70, ovvero 

spedire la domanda a mezzo raccomandata A.R  indirizzata al Presidente della Federazione Nazionale 

IPASVI, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo federazione@ipasvi.legalmail.it 

Sulla domanda dovrà essere indicato il nominativo del mittente e la dicitura "Selezione pubblica per 

l'affidamento dell’incarico di collaborazione professionale quale esperto di proposte legislative e rapporti 

parlamentari Federazione Nazionale IPASVI ". Non saranno prese in considerazione le domande 

presentate oltre la scadenza del termine. Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo 

rischio del mittente e si puntualizza che in caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro 

postale di invio bensì quella di arrivo al Protocollo dell'Ente.  

 

La domanda dovrà  essere redatta esclusivamente come da fac-simile allegato. 

Alla domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

mailto:federazione@ipasvi.legalmail.it


b) copia fotostatica dei titoli di studio e della documentazione attestante gli eventuali titoli 

preferenziali 

c) curriculum vitae – in formato europeo - debitamente sottoscritto e datato, nel quale devono 

essere indicati in maniera analitica i requisiti richiesti dal bando e gli eventuali titoli 

preferenziali.  

SELEZIONE 

La selezione dei candidati sarà svolta ad insindacabile giudizio di una Commissione composta dal Presidente 

della Federazione IPASVI, dal Dirigente della Federazione e dal Giornalista Responsabile dell’Ufficio Stampa 

della Federazione. La selezione dei candidati in possesso dei requisiti minimi indicati nel bando  verrà 

effettuata sulla base della valutazione dei titoli  preferenziali e di un colloquio di carattere tecnico – 

motivazionale. 

Il candidato ammesso al colloquio sarà avvisato via PEC almeno sette giorni prima del colloquio stesso.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione ha a disposizione 100 punti, così ripartiti:  

- punti 40 per il curriculum   

- punti 60 per il colloquio  

I curricula saranno valutati secondo  i seguenti criteri:  

Laurea in scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti    (max  10 punti) 

- voto di laurea pari o superiore a 105        (max    5 punti) 

- specifica esperienza nell’ambito delle relazioni istituzionali in ambito parlamentare        

           ( max 25 punti) 

Si specifica che non saranno valutati dalla Commissione titoli preferenziali che non siano stati allegati alla 

domanda, né eventuali altri titoli diversi da quelli sopraelencati . 

Il colloquio avrà ad oggetto i seguenti argomenti, oltre la rappresentazione sintetica, con i mezzi che 

maggiormente si terra opportuno, del progetto di cui  al paragrafo “Selezione”: 

- Funzioni istituzionali della Federazione IPASVI      

- La professione infermieristica         

- Funzionamento delle istituzioni e in particolare del procedimento legislativo 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La Commissione provvederà a stilare una graduatoria finale. Al primo in graduatoria verrà affidato, con 

successivo contratto, l’incarico in oggetto e il candidato selezionato  nel caso in cui sia dipendente pubblico, 

dovrà produrre la documentazione idonea a comprovare di aver assolto agli obblighi previsti dal D.lgs 

165/2001 e ss.mm.ii.   



L’amministrazione si riserva, comunque, di non procedere al conferimento dell’incarico  o di procedere ad 

un affidamento parziale. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai candidati saranno trattati dalla Federazione unicamente ai fini della presente procedura e 

comunque  nel rispetto  del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito della Federazione Nazionale IPASVI  www.ipasvi.it 

INFORMAZIONI 

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al Dirigente della Federazione Dott.ssa Stefania Gastaldi 

tel. 0646200101  

 

 

 

La presidente 

Barbara Mangiacavalli 

 

 

http://www.ipasvi.it/

