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Scadenza

23/01/2015

AVVISO PUBBLICO
“QUALFICAZIONI TECNICHE NEL COMPARTO OIL&GAS”
O P E R AT O R E D E L L ’ A S S E M B L A G G I O D I M A C C H I N A R I E
P R O D O T T I M E TA L L I C I
I N D I R I Z Z O T U B I S TA E M O N TAT O R E M E C C A N I C O
AZ. N. 1PR3/AP/01/2014/REG
FINALITA’ DEL PROGETTO
Il progetto mira a formare n. 8 Operatori dell’assemblaggio di macchinari e prodotti metallici ad
indirizzo tubista e montatore meccanico, figura professionale qualificata per operare nel comparto
OIL&GAS.

GRADUATORIA
La graduatoria finale sarà formata dalla somma algebrica fra il punteggio conseguito dal
candidato alla prova scritta ed al colloquio orale; a parità di punteggio, acquisiscono priorità i
candidati con maggiore anzianità di iscrizione ai servizi per l’impiego.
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’E.L.D.A.I.F.P., presso gli uffici territoriali
competenti del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e
DESTINATARI - REQUISITI MINIMI
pubblicata sul sito web dell’OdF www.eldaifp.it e sul portale della Regione Basilicata
1. Residenza in Regione Basilicata
2. Età compresa fra il diciottesimo anno ed il trentesimo non compiuto, alla data del 01/11/2014, www.regione.basilicata.it. Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla
data di pubblicazione della D.D. n. 782/15AH del 23/10/2014 di approvazione dei progetti data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato dalla Commissione e le
motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni;
ammessi e finanziati
L’OdF, quindi, pubblicherà, nelle stesse modalità suindicate, la graduatoria definitiva.
3. Disoccupati o inoccupati, regolarmente iscritti ai servizi per l’impiego
4. Qualifica professionale in settore industria e artigianato, ad indirizzo meccanico, I primi 8 candidati ammessi all’attività formativa verranno convocati a mezzo telegramma
almeno 5 giorni prima dell’avvio dell’attività e dovranno presentarsi muniti di un certificato di
acquisita attraverso frequenza di percorso triennale di IeFP
disoccupazione storico, aggiornato alla data di pubblicazione della graduatoria finale,
rilasciato dal Centro per l’Impiego territorialmente competente.
PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo, della durata complessiva di 780 ore, sarà articolato in:
430 ore di formazione in aula (aula/laboratorio)
350 ore di tirocinio curriculare
Sede di svolgimento formazione:
Potenza (PZ) - via della Tecnica - Centro Direzionale Rossellino
Sedi di svolgimento Laboratorio/Tirocinio:
STM srl - Tito Scalo (PZ); C.T. Centro Tornitura di Tito Scalo (PZ); Ditta Cascia Vito - Lavello (PZ);
Sulzer Sud srl - Tito Scalo (PZ)
Certificazione finale: al termine del corso i partecipanti sosterranno un esame finale che prevede
il conseguimento di un attestato di qualifica professionale.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari al 90% del
monte ore dell’UFC “Sicurezza sul lavoro”, consente il rilascio, al termine del percorso formativo,
delle seguenti certificazioni obbligatorie previste dall’A.P.:
1. Attestato “INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LAVORATORI”, conforme al D.LGS 81/08 ed
all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Rischio Alto)
2. Attestato di frequenza “INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I RISCHI DA AMBIENTI/SPAZI
CONFINATI”
3. Attestato di ADDETTO AI LAVORI IN QUOTA
4. Attestato di ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO – AZIENDE Gruppo A
5. Attestato di ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI in aziende a rischio medio
6. Attestato di frequenza per la prevenzione e protezione da pericoli dovuti a presenza di H2S
MODALITÀ E TERMINI
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, scaricabile dal sito www.eldaifp.it, dovrà
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre la propria firma e allegare la
fotocopia di un documento di riconoscimento. Sono ritenute nulle le domande prive di
sottoscrizione e di allegati; le domande incomplete nel contenuto sono inaccoglibili.
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa a mano o spedita a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: E.L.D.A.I.F.P. - Via della Tecnica, n. 24 - Centro
Direzionale Rossellino - 85100 POTENZA (orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
13:00 e dalle 16:00 alla 19:00) e dovrà pervenire entro il 23/01/2015. Non saranno prese in
considerazione le domande incomplete o pervenute oltre il termine stabilito; fa fede il timbro postale.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, indicante la data, l’orario e la sede in cui si svolgerà
la selezione, sarà pubblicato presso la sede dell’Organismo di Formazione e sul sito internet
www.eldaifp.it, entro dieci giorni dalla data di scadenza del bando. Avverso l’esclusione è ammesso
ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di detta graduatoria. Il
ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni.
PRESELEZONE E SELEZIONE
La preselezione delle domande di partecipazione avverrà sulla base del possesso dei requisiti
minimi da parte dei candidati, pena l’esclusione immediata.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione verranno sottoposti alla prova di
selezione consistente in:

 una

prova scritta con un test a risposta multipla di n. 40 domande di cultura generale e
specifiche per l’attività formativa, volto a verificare il possesso di conoscenze di base nel
settore meccanico.



un colloquio individuale durante il quale verrà analizzato il percorso logico che il candidato ha
seguito per selezionare le risposte del test scritto, l’attinenza delle esperienze formative e
lavorative pregresse relativamente
all’iter da intraprendere, la motivazione alla
partecipazione al corso.
La Commissione disporrà di un totale di max. 50 punti per la valutazione del candidato, ripartiti
come segue: - prova scritta max 40 punti colloquio individuale max 10 punti.

CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI
Indennità di frequenza di € 3,00 per ogni ora di effettiva frequenza.
Rimborso per le spese di viaggio e vitto, per gli allievi residenti fuori sede, se dovuto.
I contributi per i partecipanti si ritengono al lordo delle ritenute come per legge.
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa vigente in
materia nonché l’Avviso Pubblico “ Qualificazioni tecniche nel comparto OIL&GAS”.

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SPETT.LE E.L.D.A.I.F.P
Via della Tecnica, 24
85100 POTENZA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________il _________
e residente in ______________Via________________________________ Tel. ____________
C.F. _______________________Cellullare _____________ e-mail __________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione all’attività formativa
“Operatore dell’assemblaggio di macchinari e prodotti metallici ad indirizzo tubista e
montatore meccanico”
Avviso Pubblico “Qualificazioni tecniche nel comparto OIL&GAS”

Az. N. 1PR3/AP/01/2014/REG
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere residente nella Regione Basilicata;
2. di avere un’età compresa fra il diciottesimo anno ed il trentesimo non compiuto e nello specifico di
avere ___ anni;
3. di essere disoccupato o inoccupato, regolarmente iscritto ai servizi per l’impiego;
4. di essere in possesso di qualifica professionale in settore industria e artigianato, ad indirizzo meccanico, acquisita attraverso frequenza di percorso triennale di IeFP, e nello specifico della seguente
qualifica_________________________________________________;
5. di non aver in atto, alla data di pubblicazione del presente bando, la frequenza ad altre attività
formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.
6. Altro __________________________________________________________________________
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si allega alla presente:

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Curriculum vitae redatto in formato europeo, con dichiarazione di veridicità dei contenuti ai sensi
del D.P.R. 445/2000
Luogo e data ______________

Firma per esteso del dichiarante ________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/03
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ autorizza il trattamento dei dati
personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti.
Firma per esteso del dichiarante
______________________________

E.L.D.A.I.F.P.
Via della Tecnica, 24 - Scala A - 4° piano
Centro Direzionale Rossellino
85100 POTENZA
Tel. (+39) 0971 473264
Fax 0971/58970
www.eldaifp.it
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