Federazione Speleologica Sarda
BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER COLLABORAZIONI
PRESSO IL CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE E CENTRI CONNESSI
DURANTE LA VALIDITA’ DELLE CONVENZIONI RAS ASSESSORATO
DIFESA AMBIENTE
La Federazione Speleologica Sarda
Viste le convenzioni con la RAS stipulate in base alla Legge Regionale 4/2007 ed alla direttiva
Catasto di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 44/19 del 29.09.2009
Vista la necessità di dare piena attuazione al Catasto Speleologico Regionale, al Centro di
Documentazione Speleologica, alla Biblioteca Regionale di Speleologia; al Centro Internazionale di
Documentazione e Ricerca sulle Grotte di Miniera.

DISPONE
Art. 1
Oggetto della selezione
É indetta una selezione per titoli per il conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione:
a) N° 1 (uno) incarichi di Coordinatore delle attività
b) N° 2 (due) incarichi Collaborazione Tecnico operativo del Catasto
c) N° 2 (due) incarichi Collaborazione Biblioteca e centri di documentazione
d) N° 1 (uno) incarichi Collaborazione per la gestione sito web CRS
Art. 2
Tipologia del contratto, durata e importo
Gli incarichi di collaborazione saranno di tipo professionale con pagamento dietro presentazione di
fattura o collaborazione occasionale a ritenuta d’acconto. La durata e l’importo vengono proposte in

base al programma operativo, il programma di spesa e il cronoprogramma delle attività in seguito
alle convenzioni RAS-FSS.
Art. 3
Requisiti e punteggio attribuito ai vari titoli
Requisito fondamentale per tutte le posizioni di collaborazione: essere speleologo di comprovata
esperienza e iscritto a un gruppo socio della FSS.
A parità di punteggio totale si valutano nell’ordine anzianità di collaborazione con la FSS, anzianità di
attività speleologica e anzianità anagrafica.
Posizione coordinatore delle attività delle convenzioni FSS-RAS







Avere avuto precedenti esperienze collaborative con la FSS – un punto per ogni mese di
collaborazione (o frazione di mese) di qualsiasi tipologia di collaborazione, con un
massimo di 45 punti totali
Comprovata esperienza nel settore della gestione delle attività della Federazione
Speleologica Sarda – 20 punti
Titolo di studio:
laurea magistrale – 15 punti
laurea triennale – 10 punti
diploma di scuola media superiore – 5 punti
Avere ottime conoscenze informatiche catastali 5 punti

Posizione collaborazione Tecnico operativo del Catasto







Avere avuto precedenti esperienze collaborative con la FSS – un punto per ogni mese di
collaborazione (o frazione di mese) di qualsiasi tipologia di collaborazione, con un
massimo di 45 punti totali
Comprovata esperienza nel settore della gestione di catasto speleologico – 20 punti
Titolo di studio:
laurea magistrale – 15 punti
laurea triennale – 10 punti
diploma di scuola media superiore – 5 punti
Avere ottime conoscenze informatiche in particolare nei sistemi informatizzati di
gestione dei dati catastali 5 punti

Posizione collaborazione Biblioteca e centri di documentazione





Avere avuto precedenti esperienze collaborative con la FSS – un punto per ogni mese di
collaborazione (o frazione di mese) di qualsiasi tipologia di collaborazione, con un
massimo di 45 punti totali
Comprovata esperienza nel settore della gestione di biblioteche speleologiche – 20 punti
Titolo di studio:



laurea magistrale – 15 punti
laurea triennale – 10 punti
diploma di scuola media superiore – 5 punti
Avere buone conoscenze di sistemi di archiviazione e catalogazione libraria – 5 punti

Posizione collaborazione per per gestione sito web CRS







Avere avuto precedenti esperienze collaborative con la FSS – un punto per ogni mese di
collaborazione (o frazione di mese) di qualsiasi tipologia di collaborazione, con un
massimo di 45 punti totali
Comprovata esperienza nel settore, fornire elenco siti web progettati e gestiti – 20 punti
Titolo di studio:
laurea magistrale – 15 punti
laurea triennale – 10 punti
diploma di scuola media superiore – 5 punti
Divulgazione web dimostrata – 5 punti

Art. 4
Domande di ammissione e modalità per la presentazione
La domanda di ammissione corredata dal Curriculum Vitae dovrà essere presentata entro e non oltre
il 06/04/2022, al seguente indirizzo mail: federazionespeleologicasarda@gmail.com o indirizzo pec:
federazionespeleologicasarda@pec.it
Alla domanda in carta semplice contenente il curriculum va allegata una copia del Documento di
Identità in corso di validità.
Il Curriculum dovrà contenere tutti i requisiti richiesti utili per la valutazione dei punteggi da
attribuire e inoltre:
 ll titolo di studio e le altre esperienze formative attinenti l’incarico
 Sintesi dell’attività speleologica svolta, evidenziando le principali attività documentate e/o
pubblicate
 Le esperienze professionali nei settori attinenti l’incarico
 Le conoscenze informatiche
 Il gruppo speleologico di appartenenza
 indirizzo mail dove inviare comunicazioni
 dati anagrafici
Art. 5
Commissione esaminatrice e modalità di selezione e graduatoria
La Commissione sarà costituita dal Consiglio Direttivo della Federazione.
La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli. La
commissione dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione dei titoli.
Saranno ritenuti idonei alla graduatoria tutti i candidati che avranno i requisiti minimi richiesti:
essere speleologo di comprovata esperienza e iscritto a un gruppo socio della FSS.
Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante
comunicazione inviata con PEC.
Gli idonei per ogni posizione faranno parte di una graduatoria dalla quale la FSS potrà attingere
per le collaborazioni che si ritengono utili sia per incarichi di collaborazione riguardanti le
convenzioni con enti pubblici, sia per incarichi gestiti direttamente.
Art. 8
Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto
Quando la FSS riterrà utile proferire un incarico, il Presidente farà pervenire in ordine di graduatoria
la proposta di incarico in duplice copia, con indicato la data di inizio dell'attività.
Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a
pena di decadenza, l’avente diritto dovrà restituire una copia del predetto atto di conferimento,
controfirmata per accettazione.
In caso di rinuncia la proposta verrà inviata al successivo in graduatoria.
La graduatoria resta valida tre anni, chi viene chiamato per incarico non decade dalla sua posizione e
può essere richiamato più volte.
Ogni speleologo può partecipare a più posizioni se ritiene di averne i requisiti ma avrà diritto di
scelta per una sola posizione.
Il Consiglio Direttivo della FSS potrà valutare il lavoro svolto con giudizio motivato ed insindacabile
ai fini del proseguo dell’attività.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno utilizzati solo per i fini utili all’incarico e archiviati presso la sede della
Federazione Speleologica Sarda.
Art. 10
Pubblicità
L’avviso di selezione è reso pubblico dalla FSS, mediante pubblicazione nel sito web istituzionale e
invio alla lista soci della FSS.
Art. 11
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le
disposizioni previste dal la normativa vigente

IL PRESIDENTE DELLA FSS

