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Allegato B 

 

COMPENSO E DURATA DELLA PRESTAZIONE 

Per le attività di cui alla presente ricerca di professionalità  è prevista da parte dell’Agenzia l’attribuzione di un 
compenso orario lordo pari ad € 18,50. L’impegno medio settimanale richiesto è quantificabile in circa 8  ore.  

L’incarico avrà una durata a far data dalla sottoscrizione e fino al 30 settembre 2015 eventualmente prorogabile 
al 31 dicembre 2015. L’incarico comporterà lo stretto coordinamento con le esigenze dell’Ente, risultando anche 
prevista la presenza, se necessario, presso la sede operativa di Torino, previo rimborso delle spese di trasferta 
sostenute. La sede di lavoro sarà presso La Direzione Politiche Sociali e della Famiglia della Regione Lazio. Le 
eventuali trasferte fuori dalla sede di lavoro,  anche solo per recarsi presso gli uffici dell’ARAI di Torino, se 
necessarie per lo svolgimento dell’incarico e preventivamente  autorizzate dal Direttore, saranno oggetto di 
autonomo rimborso spese. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla ricerca di professionalità mediante procedura comparativa, corredata dal 
curriculum vitae e dalla ulteriore documentazione eventualmente dall’istante ritenuta utile alla verifica dei requisiti 
per l’accoglimento della domanda stessa, dovrà pervenire, entro e non oltre il  08 gennaio 2015 via fax al numero 
011–432.07.70, ovvero all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@arai.piemonte.it.  

La trasmissione del modulo di domanda e del curriculum vitae dovrà essere accompagnata da una fotocopia del 
documento d’identità dell’istante, anche acquisita digitalmente. La procedura di verifica delle domande pervenute 
si concluderà presumibilmente entro il 15 gennaio 2015. 

Per le eventuali richieste di chiarimenti, informazioni od altre comunicazioni urgenti potrà essere utilizzato 
l’indirizzo e-mail amministrazione@arai.piemonte.it. Rimangono inoltre a disposizione i funzionari Dott. 
Gianfranco Marchisio (011.432.07.64) e Sig.ra  Annalisa Trabacca (011.432.07.65). 

L’Agenzia procederà alla verifica dei requisiti richiesti e del possesso della professionalità necessaria, sulla base 
dei curriculum pervenuti, ex art. 7 del D.Lgs. 165/2001. Verranno inoltre valutate anche le altre documentazioni, 
integrative del curriculum, autonomamente proposte. 

Una volta individuata la professionalità necessaria, l’Agenzia procederà ad acquisire le necessarie autorizzazioni 
e/o nulla osta dall’Ente ove il collaboratore eventualmente presti la propria opera come lavoratore dipendente, oltre 
che a predisporre e formalizzare gli atti amministrativi relativi al concreto affidamento dell’incarico. 

L’A.R.A.I. – Regione Piemonte si riserva la facoltà, al termine della valutazione delle domande pervenute, di non 
dar luogo ad alcun affidamento mediante la presente procedura comparata. 

 

  


