AVVISO PER LA SELEZIONE
DI UN ESPERTO IN PROJECT MANAGEMENT
PER IL PROGETTO HANGAR DEL LIBRO
Oggetto
La Fondazione Circolo dei lettori, con sede a Torino, in Via Bogino 9, è un soggetto senza finalità di
lucro riconosciuto e finanziato dalla Regione Piemonte. La Fondazione, in conformità all’art. 3 dello
Statuto, si propone lo scopo di: “perseguire finalità di promozione culturale con particolare riguardo
alla diffusione del libro e della lettura. La Fondazione intende ideare, sostenere, promuovere,
organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere riguardanti fatti, beni ed espressioni
culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione e al mondo della cultura
del libro e della multimedialità. Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione promuove e
favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali e con personalità,
artisti, istituzioni culturali italiane e straniere, che possano contribuire, in particolare, allo sviluppo
della Cultura del Libro in tutte le sue manifestazioni”.
La Fondazione Circolo dei lettori indice una selezione pubblica finalizzata alla ricerca di un esperto
in project management dedicato al programma di attività Hangar del Libro.

Descrizione del servizio
Il programma Hangar del Libro nasce per volontà dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e
Commercio della Regione Piemonte; l’attività è realizzata dalla Fondazione Circolo dei lettori ed è
rivolta agli editori e ai librai indipendenti piemontesi che desiderino sviluppare le proprie
competenze e capacità gestionali e amministrative.
Gli obiettivi di Hangar del Libro sono due: da un lato diffondere la cultura progettuale e potenziare
le capacità tecnico-gestionali di editori e librai indipendenti attraverso un’azione di
accompagnamento e supporto; dall’altro promuovere il sistema editoriale piemontese.
Art. 1
Compiti e attività dell’esperto in project management

L’esperto in project management supporterà la Fondazione nelle attività relative alla propria area di
riferimento, attraverso una o più delle seguenti attività:
• Affiancamento alle imprese culturali che vincono il bando denominato “Hangar de Libro” in
merito di project management (definizione della vision e della mission; individuazione degli
obiettivi; progettazione e pianificazione delle attività).
• Progettazione e realizzazione di laboratori e workshop su tematiche relative alla consulenza
organizzativa.
Art. 2
Requisiti di ammissione
2.1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti
requisiti:
•

Didattica e pubblicazione sul tema del project management;

•

Specifica e comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni nel project
management,in linea con i compiti e le attività elencate all’Art. 1.

2.2. Costituiscono requisiti preferenziali, non obbligatori:
•

Formazione professionale sul tema del project management;

•

Laurea specialistica o diploma di laurea di vecchio ordinamento.

I requisiti di cui all’art. 2.1. corrispondono a un punteggio massimo di 70 punti su 100 totali.
I requisiti di cui all’art. 2.2. corrispondono a un punteggio massimo di 30 punti su 100 totali.

Art. 3
Durata del rapporto di lavoro, modalità di svolgimento dell’incarico e trattamento economico
3.1. La durata della collaborazione è stabilita in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
3.2. L’incarico che l’esperto dovrà svolgere prevede la partecipazione al gruppo di lavoro che
comporrà la squadra di Hangar del Libro, il quale garantirà un’azione di accompagnamento
attraverso affiancamenti e laboratori a disposizione degli editori e librai piemontesi.
L’esperto dovrà partecipare a periodici incontri con le realtà culturali selezionate, a momenti di
laboratori diffusi sul territorio e a momenti di raccordo con il gruppo di lavoro, necessari al corretto

svolgimento dell’incarico. Gli incontri potranno svolgersi presso la sede della Fondazone, presso
altre sedi sul territorio regionale oppure online.
3.3. L’importo annuo per la prestazione in oggetto, comprensivo di eventuali contributi di cassa e al
netto dell’Iva, è di 4.000 euro. A questo sarà eventualmente aggiunta una componente economica
variabile correlata allo sviluppo di ulteriori progetti specifici.
Si rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali, che in ogni
caso saranno commisurate alla posizione fiscale del candidato selezionato e alle medesime
condizioni economiche.
Art. 4
Presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione alla selezione, rivolta al Presidente della Fondazione Giulio Biino,
deve pervenire alla Fondazione Circolo dei lettori in via telematica da una casella di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo gare.circololettori@legalmail.it, entro e non oltre le ore
12:00 di venerdì 7 gennaio 2022.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Selezione esperto in project management progetto Hangar del Libro”.
La domanda di partecipazione dovrà contenere in allegato:
•

Copia fotostatica del documento d’identità;

•

Curriculum vitae datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), esclusivamente in formato europeo, che attesti il
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;

•

Recapiti, compreso eventuale indirizzo di posta elettronica su cui il candidato intenda
ricevere le comunicazioni relative alla selezione.

La Fondazione Circolo dei lettori si riserva di visionare le candidature solo dopo il termine previsto
per la loro presentazione.
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza
indicata nel presente articolo né le domande pervenute a mezzo posta elettronica ordinaria.

Art. 5
Procedura di selezione
5.1. La Fondazione procede alla verifica della completezza e correttezza formale delle candidature
presentate rispetto a quanto richiesto nel presente avviso.
5.2. La Commissione di valutazione dei progetti sarà costituita da tre membri individuati dal
Direttore della Fondazione Elena Loewenthal.
5.3. La selezione avviene per titoli e curriculum: la Commissione procederà alla valutazione dei titoli
e dei requisiti di ciascun candidato e potrà convocare a eventuale colloquio i candidati ritenuti
parimenti meritevoli.
5.4. L’esito dell’esame delle candidature sarà sottoposto al Consiglio di Gestione della Fondazione,
che procederà a deliberare il nome del candidato prescelto.
5.5. Il procedimento di selezione avrà termine entro e non oltre lunedì 31 gennaio 2022.
5.6. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito della Fondazione.

Art. 6
Nomina, contrattualizzazione e revoca
6.1. La nomina del candidato sarà disposta con delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione.
6.2. Il candidato prescelto riceverà comunicazione dell’esito attraverso mediante posta elettronica.
6.3. Il contratto potrà essere revocato in ogni momento qualora il professionista non adempia in
modo funzionale e corretto ai compiti assunti, fermo restando il pagamento del compenso dovuto
per il lavoro svolto.
Art. 7
Trattamento dei dati
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR): i dati sopra riportati sono previsti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati solo per tale scopo.

Art. 8
Norma finale
I documenti originali potranno essere ritirati dall’interessato al termine della selezione, previa
richiesta in carta semplice da indirizzare al Presidente della Fondazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione Circolo dei lettori.

