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AVVISO DI SELEZIONE 
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO VOLTA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI N.1 SOGGETTO ESPERTO ESTERNO CUI AFFIDARE UN INCARICO 
INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA' DI PRODUZIONE NEWSLETTERS, 

GESTIONE SOCIAL MEDIA E ORGANIZZAZIONE SEMINARI ,AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.1 – AZIONE 2 - PSR CAMPANIA 2014-2020 –"Sostegno per 

costituzione e funzionamento dei GO del PEI in material di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura"–Progetto GIAGIU’- CUP: B98H19005160008 

 
 

ART. 1 – SOGGETTO PROMOTORE 
Il soggetto promotore del seguente avviso è l’Associazione Agricoltori per l’Ambiente in qualità di partner 
dell'ATS per la realizzazione del progetto GiaGiù. 
 

ART. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO 
Con il presente avviso è indetta una procedura selettiva comparativa per l’individuazione di n.1 soggetto 
esperto cui conferire un incarico di consulenza professionale individuale di lavoro autonomo per l’attività 
di “Divulgazione e disseminazione sul campo” relative al Progetto GIAGIU’, bando di misura PSR 
Campania 2014-2020 – Misura 16.1.1 – Azione 2 "Sostegno per costituzione e funzionamento 
dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura"- Decisione individuale di 
aiuto (D.I.C.A.) emessa con Decreto Dirigenziale N° 218 del 25/11/2019 - CUP: 
B98H19005160008 

Il compenso omni comprensivo di tutti gli oneri di legge è pari a € 17.750,00 (euro 
diciassettemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA se dovuta. 

 
ART. 3 - OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

 
La risorsa ricercata con la presente procedura dovrà svolgere attività di divulgazione. Tale attività 
prevede l’organizzazione e la realizzazione di: 

• Newsletters; 
• Gestione social media;  
• Organizzazione seminari. 
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La durata dell’ incarico è di 71 giornate lavorative da svolgere in due anni, oltre eventuali 
proroghe concesse dalla Regione Campania. 

 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti che siano in possesso, alla data di 
presentazione della domanda dei seguenti requisiti professionali: 

•   Diploma di Perito Agrario o Agrotecnico; 
• Esperienza professionale di almeno 3 anni in attività di divulgazione in agricoltura; 
• Titolarità di Partita Iva; 
• Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art.144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 
incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

• Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative 
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza 
della lingua italiana parlata e scritta. 
 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento dell’incarico di cui al presente 
avviso. 

 
 

ART. 5- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 19/05/2021 esclusivamente a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a axaa@pec.it riportando nell’oggetto “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI N.1 SOGGETTO ESPERTO 
ESTERNO PER IL PROGETTO GIAGIU’ - CUP: B98H19005160008 - MIS.16.1.1 – Azione 2 –PSR 
CAMPANIA 2014/2020”. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
La domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere prodotti in formato PDF, non modificabile, in 
firma autografa allegando copia del documento di identità. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse per posta elettronica non certificata. Le 
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domande pervenute oltre la data e l'orario indicati non saranno prese in esame. 
Le istanze incomplete o non debitamente sottoscritte, ovvero provenienti da candidati non in possesso   
dei requisiti minimi di   ammissione, non verranno prese in considerazione. 
L’associazione Agricoltori per l’Ambiente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti da parte del concorrente, né per eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
L’Avviso sarà pubblicato sul sito del PSR della Regione Campania e affisso nei locali dell’Associazione 
Agricoltori per l’Ambiente. 
 

 
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 
 

• Domanda di partecipazione indirizzata all’Associazione Agricoltori per l’Ambiente completa 
dei dati anagrafici, indirizzo, recapiti telefonici, firmata e datata; 

• Copia fronte-retro firmata di un documento d’identità in corso di validità al momento della 
presentazione della domanda; 

• Curriculum vitae datato e firmato contenente la specifica dichiarazione resa ai sensi degli 
artt.46,47 e 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle 
notizie riportate e di autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Reg (UE) 2016/679, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(GDPR). 

• Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti minimi di partecipazione, 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; 
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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.  
L’Associazione Agricoltori per l’Ambiente. si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati 
e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. 

 
ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità sopra indicate saranno 
esaminate da una commissione appositamente nominata dall’Associazione Agricoltori per l’Ambiente e 
composta da 3 componenti, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi. La verifica dei 
requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati nella documentazione 
inviata. 

 
La commissione effettuerà la comparazione e formerà la graduatoria finale sulla base delle prescrizioni 
del bando. I candidati saranno valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste 
dall’incarico, sulla base dei titoli ed a seguito di un colloquio. La Commissione potrà attribuire a 
ciascun candidato un punteggio massimo di 100 punti, assegnando 40 punti per la valutazione dei 
titoli e 60 punti per il colloquio. 
La Commissione, in seduta riservata, provvederà alla valutazione dei titoli e ad attribuire, per ciascun 
candidato, massimo 40 punti così ripartiti: 

 

 Punteggio attribuibile ai titoli desumibili da CV massimo 40 punti:  

1) 
voto del diploma fino a un massimo di 10 punti, secondo la seguente 
valutazione:  

 da 80 a 100, 10 punti 

 
 
da 60 a 80, 5 punti;  

  
2) comprovata esperienza lavorativa su 

 temi inerenti il progetto: max 10 punti;  

 
 
attività di divulgazione e disseminazione dei risultati: max 20 punti 
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La valutazione dei titoli sarà effettuata subito dopo la chiusura del bando. L’esito della valutazione sarà 
notificato agli interessati a mezzo PEC e contestualmente verrà comunicato il giorno e luogo del 
colloquio. 

 
Il punteggio massimo riservato al colloquio è di 60 punti. Il colloquio verterà sulle attività oggetto 
della prestazione e sua aspetti motivazionali. I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno 
considerati rinunciatari. L’incarico verrà affidato anche nel caso sia pervenuta una sola domanda di 
partecipazione al bando. 
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente bando, o 
nessun candidato superi il colloquio, l’Associazione Agricoltori per l’Ambiente potrà procedere alla 
riapertura dei termini. 

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più candidati avrà 
precedenza in graduatoria il più giovane di età. Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo 
posto nella graduatoria di merito. In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale 
dell’incarico affidato al contraente, o qualora il contratto si debba considerare risolto “ipso iure” qualora il 
contraente sia sottoposto a procedimento penale per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
previste dalla legge o nei suoi confronti venga applicato uno dei provvedimenti indicati agli artt.10,10 ter 
e quater della Legge 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni, si potrà 
procedere alla revoca del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. L’incarico potrà 
essere conferito, per il restante periodo, secondo l’ordine della graduatoria di merito compilata dalla 
Commissione esaminatrice. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Assessorato agricoltura oltre che sul sito web Progetto. 
 

ART. 9 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria avrà validità di 12 mesi dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per il 
conferimento di incarichi ulteriori, purché rispondenti ai medesimi profili professionali. 

 
ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

L’Associazione Agricoltori per l’Ambiente procederà al rigetto della domanda di partecipazione nei 
seguenti casi: 

 
a) Mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso; 

 
b) Assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti all’art.4; 

 
c) Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata. 
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ART. 11 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

L’Associazione Agricoltori per l’Ambiente procederà alla stipula, con il soggetto primo classificato in 
graduatoria, di un contratto individuale di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e successivi del codice 
civile. 

 
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal già citato Reg. UE 2016/679. 
 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe Russo. Per richieste di informazioni sulla procedura 
contattare il numero 089 337727. 

L’Associazione Agricoltori per l’Ambiente si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il 
presente avviso, di sospendere o non procedere al conferimento dell'affidamento, in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto.  

L’eventuale revoca dell’Avviso sarà motivato dandone pubblica comunicazione. L’emanazione del 
presente Avviso non comporta obbligo a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro con gli 
ammessi. 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, statale e regionale vigente. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Salerno. 

   

  Salerno, 30/04/2021                                                                            Il Presidente  
 

Dott. Giueppe Russo
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