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 PSR Campania 2014-2020  

Misura 16 – Sottomisura 16.1 – Azione 1  
 

AVVISO PUBBLICO 
PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO VOLTA 

ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA 
PROFESSIONALE 

SPECIFICA 
 

Progetto: SINERGIA “Sviluppare l’INnovazione tEcnica agRonomica ed ambientale 
dell’aGricoltura conservatIva in Campania” 
Codice Unico di Progetto CUP B51C18000220007 

 
AIPAS-NoTill 

Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo 
Italian NoTill Farmers’ Association 

Contrada Taverna, 82020 – San Giorgio la Molara 
Codice fiscale 92062930620 

 
Riferimento: 

• PSR Campania 2014/2020 Misura 16 - Tipologia di Intervento 16.1 - Azione 1 "Sostegno per la 
costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi" - Concessione contributo a favore del Team di 
progetto costituito nella forma di ATS rappresentata dal soggetto mandatario Associazione 
Italiana Produttori Amici del Suolo - Aipas-NoTill, identificato con CUAA 92062930620 con 
sede legale in Contrada Taverna snc San Giorgio La Molara (BN) per la realizzazione della 
Proposta di Innovazione "SINERGIA" - Bando approvato con DRD AdG n° 9 del 13 giugno 2017 
e ss. mm. ii 

• Provvedimento di concessione n.ro 125 del 09.08.2018 - CUP B51C18000220007; Composizione 
del partenariato: 

o Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo - Aipas-NoTill, CUAA 92062930620 
con sede legale in Contrada Taverna snc San Giorgio La Molara (BN) 

o Azienda agricola Vella Orlando Luigi, CUAA VLLRND59R29H898Q, con sede in San 
Giorgio la Molara (BN), Contrada Taverna n. 6 

o VSD srl, Partita IVA/CUAA 01508190624 con sede in San Giorgio la Molara, 
o CNR Ibimet, codice fiscale/Partita IVA 80054330586/02118311006 con sede in Firenze 

in Via G. Caproni n. 8, 
o Agrinnova Campania, partita iva 01442780621 con sede in Via dei Longobardi n. 9. 

82100, Benevento 
o CIA Benvento, codice fiscale 80001110628 con sede in Benevento in Via delle Puglie, 34 
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PREMESSO CHE 
a) con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione europea ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014 – 2020; 
b) con Delibera n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre 2015) la Giunta regionale ha preso 
atto dell’adozione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014 - 2020 da parte della 
Commissione Europea; 
c)con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica 
del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020, versione 2.2; 
d) con DGR n. 134 del 14.03.2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica 
del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione 
Europea; 
e) con DRD AdG n°9 del 13 giugno 2017 è stato adottato il Bando Mis. 16.1 Azione1, “Sostegno per la 
costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi”, pubblicato sul BURC n°49 del 19/06/2017, con scadenza al 
21 agosto 2017 per il rilascio delle domande di sostegno sul portale SIAN; prorogato nel termine di 
scadenza al 12.09.2017 ed integrato con DRD n°13 del 19 giugno 2017 pubblicato sul BURC n°51 del 
26/06/2017; modificato (art. 15 e art. 20 del bando) con DRD n°44 del 27 luglio 2017 su BURC n°61 del 
31/07/2017; 
f) con DRD n. 21 del 23.06.2017 sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di applicazione 
delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non 
connesse alle superfici e/o agli animali” Versione 1.0; 
g) con Decreto Dirigenziale n. 31 del 14/07/2017 sono state approvate le Disposizioni generali – Misure 
non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 Versione 2.1; 
h) con DRD n. 236 del 10.10.2017 è stata istituita la Commissione di Valutazione delle istanze pervenute 
in adesione al bando in oggetto, e nominati i componenti; 
i) con DRD n. 256 del 30.10.2017, è stato istituito l’Ufficio Controlli Veridicità (UCV), delle 
autodichiarazioni e/o atti notori presentati e nominati i componenti, integrato con DRD N. 288 del 
01.12.2017; 
j) con Decisione C (2017) 7529 del 8 novembre 2017 la Commissione Europea ha approvato ulteriore 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020; 
k) con DGR n. 715 del 21.11.2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica 
del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione 
Europea; 
l) relativamente alla Sottomisura 16.1, Azioni 1 e Azione 2 con DRD AdG n. 22 del 23.01.2018 è stata 
approvata la procedura di Graduatoria Regionale (provvisoria e definitiva) di cui ai paragrafi 3.5 e 3.6 del 
Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande di Sostegno – Misure non connesse alla 
superficie e/o agli animali (DRD 47/2017); 
m) con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n.138 del 13/03/2018, la Giunta Regionale ha preso atto 
dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 4.1 da parte della 
Commissione Europea, con Decisione n. C (2018) 1284 final del 26.02.2018; 
n) con Decisione C (2018) 4814 del 16 luglio 2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica 
del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020, versione 5; 
o) con Decreto Dirigenziale n. 97 del 13/04/2018 sono state approvate le Disposizioni generali – Misure 
non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 Versione 3.0; 
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p) con DRD n. 263 del 02/08/2018 è stata approvata la Graduatoria Regionale Definitiva delle Domande 
di Sostegno ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del PSR Campania 2014- 2020 – Misura 16, 
Tipologia d’intervento 16.1 Azione 1”. 
 
TANTO PREMESSO 
 
L’Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo - Aipas-NoTill, di seguito Aipas-NoTill, identificata 
con CUAA 92062930620 con sede legale in Contrada Taverna snc, San Giorgio La Molara (BN), Capofila 
dell' ATS da costituirsi per la realizzazione del progetto "SINERGIA" con Provvedimento di concessione 
n.ro 125 del 09.08.2018 - CUP B51C18000220007 a valere sulla Misura 16.1, Azione 1 "Sostegno per la 
costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi",  
 
EMANA QUANTO SEGUE 
 

1. Oggetto dell'avviso e aree di competenza 
 
Con il presente Avviso si intende indire un bando per la selezione di una figura professionale con 
esperienza sui temi dell’agricoltura conservativa da assumere a tempo determinato con contratto part-time 
per un compenso complessivo al lordo di ogni onere a carico di Aipas-NoTill di 2.000,00 € per la 
realizzazione di attività relative al progetto "SINERGIA" in base al programma di attività presentato e 
approvato dalla Regione Campania di cui al decreto di concessione citato. 
Le aree di competenza sono:  

• Agricoltura conservativa 
• Meccanica e meccanizzazione in agricoltura conservativa: conoscenza del settore di riferimento, 

locale nazionale ed internazionale 
 Le attività oggetto dell’incarico sono distinte nelle seguenti tipologie: 

• Analisi dello stato dell’arte della meccanica e meccanizzazione per l’agricoltura conservativa a 
livello Campano, Nazionale ed Internazionale. 

• Messa in evidenza di innovazione meccaniche per l’agricoltura conservativa da trasferire e testare 
in Campania. 

• Stesura di una relazione che evidenzi le opportunità da cogliere in tema di meccanica per 
l’agricoltura conservativa. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Finalità della selezione 
 

Il bando è finalizzato, in particolare, all'assunzione a tempo determinato per il periodo suddetto, di una 
figura professionale per lo svolgimento di attività di ricerca e analisi sulla meccanica e meccanizzazione 
dell’agricoltura conservativa. Troveranno altresì applicazione le disposizioni del PSR Campania 2014-
2020 per il conferimento di incarichi “External Expertise”. L'articolazione dell'orario di lavoro sarà 
concordata in sede di stipula del contratto. Sede di lavoro: San Giorgio La Molara. 

3. Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
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Alla selezione potranno partecipare soggetti con le seguenti caratteristiche: 
• Diploma tecnico e/o laurea di indirizzo agrario 
• Comprovata esperienza nell'ambito dei temi dell’agricoltura conservativa 
• Comprovata esperienza sui temi della meccanica e meccanizzazione dell’agricoltura conservativa  
• Buone capacità informatiche e buon uso del pacchetto Office 
• Disponibilità a missioni e trasferte fuori sede 

 

4. Domanda di partecipazione 
 

I soggetti interessati possono presentare domanda (ALLEGATO I) entro e non oltre le ore 12:00 del 
decimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito web del PSR della Regione Campania. A 
mezzo: 

• Posta Elettronica Certificata (PEC): aipasnotill@pec.it 
•  Raccomandata da inviare a: Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo - Aipas-NoTill, 

Contrada Taverna snc San Giorgio La Molara (BN) 
• Consegna a mano 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• Fotocopia, fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento; 
• Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. Il curriculum deve contenente i dati 

anagrafici, le esperienze lavorative, i titoli professionali e di studio, evidenziando l'esperienza 
maturata nelle attività e sui temi relativi al presente bando, onde consentire la valutazione dei 
requisiti e delle competenze, di cui agli artt. 1 e 3. 

• Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti minimi di partecipazione sottoscritta, 
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - in cui si attesti: 
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di 
uno dei Paesi dell’Unione europea; 
b) età non inferiore ad anni 18; 
c) godimento dei diritti civili; 
d) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
e) di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per la sua natura o per la sua gravità, 
faccia venir meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per essere destinatari 
di affidamento di incarichi da parte di Enti Pubblici; 
f) l'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al II grado con 
rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri del consiglio di amministrazione, 
membri del comitato scientifico di ciascun componente del partenariato. 
I cittadini di Paesi membri dell'Unione europea devono: 
g) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza 
italiana; godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
h) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
i) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 del dlgs 163/2006 e, più in 
generale, di trovarsi nelle condizioni per poter stipulare contratti con le PP.AA. 
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La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l'esclusione dalla procedura 
comparativa. 
Nell'oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: "Bando per 
assunzione part time a tempo determinato – Progetto SINERGIA. 
Il soggetto interessato che consegna la domanda brevi manu dovrà inoltre indicare chiaramente un recapito 
a cui inviare le successive comunicazioni ed esentare espressamente l'Associazione da ogni responsabilità 
per eventuali disguidi nella comunicazione. 
 

5. Selezione delle domande 
 

La Selezione avverrà per titoli e colloquio, attraverso una Commissione di Valutazione composta da tre 
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario. 
Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate per accertare la rispondenza ai requisiti previsti. 
La Commissione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e nelle 
autocertificazioni, e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata subito dopo la chiusura del bando. Il luogo, la data e l'ora del 
colloquio saranno comunicati ai candidati via PEC o secondo quanto espressamente indicato dagli stessi.  
L’Associazione procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei predetti requisiti di ammissione 
del presente avviso di selezione, tenendo conto del criterio di valutazione afferente al curriculum, 
all’esperienza professionale maturata nel settore, con particolare riferimento a prestazioni di contenuto 
analogo a quello oggetto dell’incarico;  
La Commissione, stabiliti preventivamente i criteri di selezione, esaminerà le candidature redigendo un verbale 
di scelta, riportante l'iter della procedura di selezione, la griglia di valutazione dei candidati e le motivazioni 
dell'affidamento. Considerata la durata del progetto, l'attività verrà affidata, previa verifica dei requisiti 
richiesti, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda di partecipazione al bando. Il verbale sarà consegnato 
al Presidente, Legale Rappresentante, dell’Associazione che provvederà a contattare il vincitore per la stipula 
del contratto, che prevede una articolazione temporale funzionale allo svolgimento delle attività di progetto. 
Pertanto in base agli esiti della selezione, il candidato risultato aggiudicatario sarà informato dell’esito della 
selezione all’indirizzo di posta elettronica dichiarata sul modello di domanda. 
Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà considerato 
rinunciatario e si procederà all'identificazione del nuovo nominativo dal candidato in posizione 
immediatamente successiva in graduatoria. 

6. Condizioni contrattuali 
 
L'Associazione rinvia all'esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali che 
rispetteranno le leggi vigenti in materia. L'articolazione dell'orario di lavoro (part-time/full-time) sarà 
concordata in fase di stipula del contratto e funzionale allo svolgimento delle attività di progetto. 

7. Durata 

L’incarico prevede un impegno lavorativo di 80 ore. Le attività oggetto di incarico dovranno essere 
espletate in un massimo di 30 giorni a partire dalla data di stipula del contratto. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Tutela della privacy 
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I dati dei quali l'Associazione entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto 
del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

9. Pubblicità e informazioni

Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione per 10 giorni consecutivi sul sito web 
ufficiale del PSR della Regione Campania, e affissione pubblica presso sede legale dell’Associazione. 

San Giorgio La Molara          
10/01/2019 

Il Presidente 
    Antonio Marcantonio 
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Allegato I 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO VOLTA 
ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA 

PROFESSIONALE 
SPECIFICA 

MISURA 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, PSR CAMPANIA 2014-2020, 

Progetto: SINERGIA “Sviluppare l’INnovazione tEcnica agRonomica ed ambientale 
dell’aGricoltura conservatIva in Campania” 

Codice Unico di Progetto - CUP B51C18000220007. 
 

    l   sottoscritt  (cognome) (nome)    

nat   a    Provincia 

di  

e residente a    Via      

  

(CAP             ) CODICE FISCALE      chiede di essere ammess  a 

partecipare alla procedura selettiva per la stipula di n. 1 contratto di lavoro a tempo 

determinato presso L’Associazione Aipas-NoTill ,  per lo  svolgimento delle  attività previste dal 

Progetto SINERGIA “Sviluppare l’INnovazione tEcnica agRonomica ed ambientale 

dell’aGricoltura conservatIva in Campania” - CUP B51C18000220007. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00 

dichiara: 

1. di essere in possesso della cittadinanza  ; 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  conseguito presso in data                           con voto _________              

Per i titoli di studio stranieri: equipollente al seguente titolo di studio italiano: 

             

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di  (in caso 

di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi); 
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4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  
6. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado compreso con il 

rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione, membri del 

comitato scientifico di ciascun componente del partenariato 

7. di eleggere agli effetti della selezione in parola il proprio recapito in 

    cap  Via 

 N. 

  , telefono _   

8. - che l’indirizzo pec/mail al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il 

seguente: 

  

  Solamente per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell’Unione Europea: 

• di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza 

 SI 

 NO per i seguenti motivi          

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a 

verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e 

con le modalità stabilite nel bando o su richiesta dell’Amministrazione. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione per possesso titoli, utilizzando “ALLEGATO II” 

al presente Avviso; 
- Dettagliato Curriculum Vitae, ove si evincano chiaramente le attività svolte oggetto 

dell’area interessata, contenente specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del Reg. UE n. 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura; allega fotocopia, sottoscritta, di un documento di identità 

Data,             Il dichiarante* 

*La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 - 

comma 1del D.P.R. 445/00. 
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Allegato II  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D..P.R. n.445/00) 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 445/00) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a___________________________ 

(Prov …… ) il ______________________ e residente a ________________________________  

(Prov…....) - Cap.: _________ in Via/P.zza__________________________________________,  

ai fini della partecipazione AVVISO PUBBLICO PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E 
COLLOQUIO VOLTA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA 
PROFESSIONALE SPECIFICA AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA MISURA 16.1.1 – 
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività 
e sostenibilità dell’agricoltura, PSR CAMPANIA 2014-2020, Progetto SINERGIA “Sviluppare 
l’INnovazione tEcnica agRonomica ed ambientale dell’aGricoltura conservatIva in Campania” 
Codice Unico di Progetto - CUP B51C18000220007, valendomi della disposizione di cui all’art. 46 
del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al d.lgs. n.445/2000 e 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità; 

DICHIARA 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________,  

conseguito presso___________________________________________, in data __________; 

- di essere in possesso dell’ulteriore titolo di studio di: (ulteriori titoli di studio rispetto al requisito 

obbligatorio, cioè altra Laurea, Master, Corsi di specializzazione, Borse studio o altri titoli 

equipollenti)  

Titolo _________________________________________________________________________ 

Conseguito presso ________________________________________________ 

- di aver maturato l’esperienza lavorativa di__________________ della durata di n. mesi ____  
da              al__________ 
- di aver maturato l’esperienza lavorativa di__________________ della durata di n. mesi ____  
da              al__________ 
 
 
Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento 
degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679.  
 
Luogo e data________________________________  

Firma  
__________________________ 
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