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Savona, 15/01/2021

AVVISO N. 01 DEL 15/01/2021 - selezione per un incarico a tempo determinato mirato ad attività di
pianificazione e organizzazione di azioni di comunicazione e promozione a supporto del Master in Riabilitazione
dei Disordini Muscoloscheletrici
S.P.E.S. S.c.p.A. ricerca N° 1 candidato/candidata ad assolvere attività di pianificazione e organizzazione di azioni di
comunicazione e promozione a tempo determinato prestate a supporto del Master in Riabilitazione dei Disordini
Muscoloscheletrici.
Requisiti richiesti
Il candidato deve essere in possesso di laurea in Scienze della Comunicazione e aver maturato specifica esperienza
in qualità di responsabile della comunicazione relativa all’organizzazione di eventi culturali o scientifici o corsi di
formazione post-laurea. Sono inoltre richieste competenze nella stesura di business plan relativi alla pianificazione
di eventi culturali o scientifici.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Termine di presentazione della domanda
Le candidature dovranno essere presentate, pena l’esclusione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
della Società: pecspes@spes.legalmail.it, indicando nell'oggetto dell'e-mail "Avviso di selezione per incarico a
tempo determinato attività comunicazione e promozione Master RDM " entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29
gennaio 2021, e dovranno riportare nome cognome, recapiti telefonici, allegando curriculum vitae che dimostri il
possesso dei requisiti richiesti.
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse oltre il termine e l’ora sopra indicati, come quelle
inviate con altre modalità di trasmissione.
S.P.E.S. non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione nei
termini e nei modi stabiliti né per eventuali interruzioni di rete o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione e potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’incarico anche in presenza di una sola domanda o di non
aggiudicare, qualora le domande pervenute non soddisfacessero quanto richiesto.
Periodo ed orario di svolgimento
L’attività dovrà essere svolta nel periodo 15 febbraio 2021 – 31 dicembre 2021 per un totale di circa 500 ore
complessive. S.P.E.S. si riserva di prorogare il contratto nelle more dell’espletamento di un’eventuale successiva
procedura.
Corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo, pari a euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) al lordo di ogni altro onere
contributivo, fiscale e previdenziale, sarà effettuato da S.P.E.S., in due soluzioni (luglio 2021 e dicembre 2021).
La selezione avverrà a seguito della verifica della richiesta di ammissione a cui potrà seguire, se necessario, un
colloquio individuale.
I candidati ammessi all’eventuale colloquio orale saranno convocati con comunicazione trasmessa via email e
riportante la data e l’ora dell’incontro. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia,
qualunque ne sia la causa. La scelta da parte di S.P.E.S. è insindacabile.
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Trattamento dei Dati Personali sensibili
I dati personali forniti dai candidati alla selezione sono trattati da S.P.E.S. S.c.p.A. per le finalità di gestione della
selezione e delle attività procedurali correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2006 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, del Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.04.2006 e ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Natura del rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che l’incarico è al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione, di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di attività di lavoro autonomo.

Savona, 15/01/2021
Presidente S.P.E.S S.c.p.A
Prof. Maurizio Schenone
(firmato in originale)
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