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AGRONOMI SENZA FRONTIERA CAMPANIA 

Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli e colloquio volta all’individuazione di 

n.5  ESPERTI ESTERNI: 

4 SPECIALISTA TECNICO -  DOTTORE AGRONOMO 

            1 PROFILO TECNICO AMMINISTRATIVO 
 

nell’ambito del Progetto 

 

“RECUPERARE E SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DEI SUOLI – REQUALSOL”  

CUP G61J21000040007 -  D.I.C.A. n° 15/2021 

 

 

 

 

ATS GAL ALTO TAMMARO-GAL TITERNO Misura 16 -Sottomisura 16.5 -Tipologia di intervento 

16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per 

pratiche ambientali in corso” 
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ART. 1 – PREMESSA 

 

È indetta una procedura comparativa per l’individuazione di n. 5 incarichi di consulenza specialistica da 

svolgersi nell’ambito del progetto “RECUPERARE E SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DEI SUOLI 

- REQUALSOL” a valere sulla Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Tipologia di intervento 16.5.1: Azioni 

congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in 

corso, nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 CUP G61J21000040007 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloqui 

per la selezione delle seguenti figure professionali per Consulenze Specialistiche da impegnare nel Progetto 

“REQUALSOL”: 

 

Profilo Figura professionale 
Numero 

risorse 
Area di competenza 

 

A 
Specialista Tecnico 

Dottore Agronomo 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento  ed animazione sul territorio 

B 
Specialista Tecnico 

Dottore Agronomo 
1 Supporto alle attività di studio e indagini sul territorio 

C 
Specialista Tecnico 

Dottore Agronomo 1 
Elaborazione dei dati di studio e predisposizione del protocollo di 

buone pratiche agricole 

D 
Specialista Tecnico 

Dottore Agronomo 1  Supporto alle attività di animazione sul territorio, organizzazione e 

predisposizione materiale informativo 

E 
Specialista Tecnico 

Amministrativo - Economo 1  Supporto al coordinamento e alla gestione tecnico amministrativo 

 

 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, senza vincoli 

di subordinazione e in via non esclusiva. 

 

 

ART. 3 – DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

 

La durata della collaborazione decorrerà a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del 

progetto, prevede un corrispettivo pari a: 

profilo A € 10.000,00 (diecimila/00); 

profilo B € 10.000,00 (diecimila/00); 

profilo C € 10.000,00 (dieciimila00); 
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profilo D € 10.000,00 diecimila/00); 

profilo E € 10.000,00 (diecimila/00). 

 

Tali importi sono comprensivi di I.V.A., ritenuta d’acconto ed ogni altro tributo ed onere fiscale, 

previdenziale e assicurativo. Il compenso verrà corrisposto previa certificazione di regolare esecuzione delle 

attività da parte del Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto. 

 

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

4.1. –Requisiti generali di ammissione al presente bando: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

b. godere dei diritti civili e politici 

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

d. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. di non avere rapporti di cointeressenza né di avere un grado di parentela o di affinità, fino al II grado 

compreso, ovvero di coniugio, con i rappresentanti legali, l’amministratore unico, i soci, o membri del 

consiglio di amministrazione, i membri del comitato scientifico di ciascun componente del partenariato del 

progetto “REQUALSOL”. 

 

4.2 - Requisiti specifici per ciascun profilo professionale: 

Profilo A – B- C- D - E: Laurea in “Scienze Agrarie” o equipollente; iscrizione all’Ordine Professionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 

Profilo E: Diploma Ragioneria; pregressa esperienza nella gestione di progetti del PSR Campania con partner 

multipli (pubblici e privati).  

4.3. - I requisiti di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2 dovranno sussistere al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione ed essere comprovati mediante apposita dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, ferme le verifiche dell’Ente in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. 

4.4 – Resta fermo l’obbligo per i partecipanti di concorrere per solo uno dei profili interessati dalla presente 

procedura, pena l’esclusione. 

 

 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

La selezione del consulente verrà fatta in base ai titoli posseduti e in seguito ad un colloquio. 

Il punteggio massimo riservato ai titoli è pari a 30 punti, utilizzando i seguenti criteri: 

Laurea di primo livello fino ad un massimo di 5 punti. 

Laurea di secondo livello fino ad un massimo di 10 punti. 

Profilo A: esperienza documentata in attività di coordinamento, gestione attività complesse fino ad un 

massimo di 10 punti; esperienza di almeno 5 anni nel settore della progettazione e direzione di piani di 

sviluppo in ambito agroalimentare fino ad un massimo di 10 punti. 

Profilo B: esperienza documentata in attività di organizzazione di eventi di comunicazione di natura tecnica 

professionale fino ad un massimo di 10 punti; esperienza di almeno 5 anni nel settore della progettazione e 

direzione di piani di sviluppo in ambito agroalimentare fino ad un massimo di 10 punti. 

Profilo C: esperienza documentata in attività di gestione dati ed elaborazioni di cartografie fino ad un massimo 

di 10 punti; esperienza di almeno 5 anni nel settore della progettazione e direzione di piani di sviluppo in 
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ambito agroalimentare fino ad un massimo di 10 punti. 

Profilo D: esperienza documentata in attività di consulenza aziendale fino ad un massimo di 10 punti; 

esperienza di almeno 5 anni nel settore della progettazione e direzione di piani di sviluppo in ambito 

agroalimentare fino ad un massimo di 10 punti. 

Profilo E: esperienza documentata in attività di assistenza tecnica aziendale fino ad un massimo di 10 punti; 

esperienza di almeno 5 anni nel settore della gestione amministrativo/contabile e/o animazione del territorio 

fino ad un massimo di 10 punti. 

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati nell’ambito 

delle tematiche oggetto dell’incarico. 

Il punteggio massimo riservato al colloquio è pari a 70 punti.  

L’esame dei titoli e il colloquio saranno effettuati da una Commissione composta da un componente del 

Consiglio direttivo dell’A.S.F. Campania, dal Responsabile Scientifico del Progetto Prof.Alessio Valente e 

da un altro docente dell’Università degli Studi del Sannio. Ultimata la valutazione, la Commissione 

provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva dei candidati e a demandare gli atti al responsabile del 

procedimento per gli adempimenti e i controlli di sua esclusiva competenza. 

 

 

ART. 6 – ACCETTAZIONE 

 

Con la domanda di partecipazione di cui al presente avviso, il candidato manifesta la piena accettazione delle 

condizioni in esso riportate e la piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

 

 

 

ART. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e in conformità allo schema 

esemplificativo allegato (Allegato 1) dovrà essere compilata in tutte le sue parti, firmata dal candidato e 

inviata esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo (asfcampania@gmail.com). La documentazione 

dovrà giungere, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 23 gennaio 2023. L’oggetto 

della mail contenente la documentazione dovrà riportare, a pena di esclusione, la seguente dicitura: 

PARTECIPAZIONE SELEZIONE PROFILO “______ “- PROGETTO REQUALSOL CUP 

G61J21000040007 ATS GAL ALTO TAMMARO-GAL TITERNO Misura 16 -Sottomisura 16.5 -

Tipologia di intervento 16.5.1 PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) cognome enome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) residenza (via, numero civico, città, c.a.p., provincia e numero telefonico); 

d) cittadinanza; 

e) possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 per l’ammissione alla selezione. 

Dalla domanda deve altresì risultare la MAIL per ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura. 

Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) gli aspiranti devono allegare: 

1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto con firma autografa o digitale, dal quale si possa 

evincere la capacità del concorrente a svolgere l’incarico; 

2. documento di riconoscimento del candidato; 

3. dichiarazione, in carta semplice, del requisito di ammissibilità posseduto dal candidato (Allegato 2); 

4. dichiarazione relativa alle pubblicazioni e ai servizi svolti ritenuti utili ai fini della valutazione  
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       (Allegato     3); 

5. copia del bonifico del versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) quale contributo per le spese di 

selezione bando consulenti, da versarsi sul c/c intestato all’A.S.F. Campania, IBAN: 

IT49I0306967684510763939363 

Il curriculum e la documentazione prodotta per la selezione si intendono rese in sostituzione delle normali 

certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. 

La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e delle 

successive modifiche. A tal fine il candidato è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica. 

La Commissione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da 

inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante, oppure di mancata o di tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi. 

 

ART. 8 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

L’esame dei titoli e della correttezza della documentazione ricevuta avverrà il giorno 24 GENNAIO 2023, i 

candidati esclusi verranno avvisati tramite mail;  

I candidati devono presentarsi per il colloquio il giorno 27 gennaio 2023 alle ore 14,00 presso la sede 

dell’Associazione A.S.F. Campania in Via Dei Cappuccini n. 18, 82100 Benevento. Eventuali modifiche in 

ordine al giorno, ora e luogo verranno comunicate via mail.  

 

 

 

ART. 9 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENT DELL’INCARICO 

 

L’incarico conferito sarà regolato con apposito ‘contratto di consulenza specialistica’, così come specificato 

e descritto nel Vademecum allegato al bando di misura, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti 

e dell’assenza di cause di esclusione. Troveranno altresì applicazione le disposizioni del PSR Campania 2014-

2020 per il conferimento di incarichi “External Expertise”. Le prestazioni oggetto della presente procedura si 

svolgeranno in stretta collaborazione con i rappresentanti dei partner di progetto e con gli altri consulenti 

all’uopo selezionati. L’aggiudicatario potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere, 

obbligandosi a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo l’attività in 

questione, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Opererà con la diligenza richiesta dalla 

natura dell’incarico, facendo uso della propria professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in 

materia.  

 

 

ART. 10 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando di selezione verrà affisso nella sede dell’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) 

AGRONOMI SENZA FRONTIERA CAMPANIA, nonché pubblicato sul sito web dell’ATS GAL ALTO 

TAMMARO-TITERNO. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti per aderire 

al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche 

successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Il titolare dei 

dati è il Rappresentante Legale dell’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) AGRONOMI SENZA 

FRONTIERA CAMPANIA 

 

Benevento, 11 gennaio 2023 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Massimo Palladino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


