
 

PSR Campania 2014-2020 
Misura 16 “Cooperazione” Tipologia di intervento 16.1.1 

Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E 
COLLOQUIO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 CONSULENTE ZOOTECNICO 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 16.1.1 – AZIONE 
2 - POI "Validazione di Modelli economicamente Sostenibili per la produzione di carne nelle 
Aree Interne Campane (MOSAIC)"- CUP: B38H19005840008 
 
VISTA l’approvazione da parte della Regione Campania del progetto “Validazione di Modelli 
economicamente Sostenibili per la produzione di carne nelle Aree Interne Campane " acronimo 
MOSAIC, CUP B38H19005840008 a valere sulla Tipologia d’intervento 16.1.1 – “Sostegno per la 
costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI” (Decreto n° 222 del 25 novembre 
2019). 
Si procede alla pubblicazione di un avviso per il conferimento di n°1 borsa di ricerca, a seguito di 
procedura di valutazione comparativa nell’ambito del progetto sopra citato per conto del soggetto 
capofila LE MASSERIE PIANO SOCIETÀ AGRICOLA SRL con sede legale in Lioni (AV) 
identificata dal CUAA 028 60070644 per attività di monitoraggio in campo e raccolta dati 
propedeutici al progetto d’innovazione. 
 

ART. 1 – SOGGETTO PROMOTORE 

Il soggetto promotore del seguente avviso è il soggetto capofila LE MASSERIE PIANO SOCIETÀ 
AGRICOLA SRL con sede in Lioni (AV) in c/da Oppido, 308. 

ART. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso è indetta una procedura selettiva comparativa per l’individuazione di nr.1 
External – expertise ovvero di nr. 1 consulente junior cui conferire un incarico di consulenza 
professionale individuale di lavoro autonomo per attività di campo relativa al Progetto MOSAIC - 
PSR Campania 2014-2020 Misura16.1.1. – Azione 2 "Sostegno per costituzione e funzionamento dei 
GO del PEI"- Decisione individuale di aiuto (D.I.C.A.) emessa con Decreto Dirigenziale N° 222 del 
25 novembre 2019 - CUP: B38H19005840008. Il compenso massimo previsto, omnicomprensivo di 
tutti gli oneri di legge, è pari a € 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00) oltre IVA se dovuta, e 
sarà erogato dal soggetto CAPOFILA. 

ART. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO 

La risorsa ricercata con la presente procedura dovrà svolgere attività di ricerca in campo inerente la 
raccolta dati periodica (pesa animali, valutazione ingestione sostanza secca, valutazione indici di 
incremento ponderale giornaliero IPG e indici di conversione alimentare ICA, valutazione 
performance produttive e stato di benessere animale BSC). Il contratto di consulenza avrà una durata 



 

pari alla durata del progetto (e comunque non oltre i termini previsti da Decreto) e si considererà 
naturalmente concluso al termine delle attività di progetto e non sarà rinnovabile. Le attività si 
svolgeranno presso le sedi operative aziendali ubicate nei comuni di Avellino, Lioni e Cesinali in 
provincia di Avellino (AV). L’incarico sarà conferito fino alla chiusura delle attività di progetto e 
comunque per un numero massimo di 130 giornate. 

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: 

● Titolo di studio: Laurea Magistrale (LM) nel settore di riferimento (laurea in produzioni 
animali o lauree equipollenti); 

● possesso di patente categoria B e automunito/a;  
● essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli 

interventi comunitari, nazionali e regionali; 
● padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di 

dati (es: pacchetto office) nonché i più diffusi programmi di posta elettronica ed applicazioni 
Internet; 

● Buone competenze linguistiche (inglese); 
● 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. 

 

In particolare i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali specifici: 

● Laurea Triennale o Magistrale (LM) in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, 
scienze Agrarie, Forestali ed Ambientali, Laurea in Medicina Veterinaria o titoli equipollenti; 

● Iscrizione all’Ordine e/o Collegio dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Agrotecnici 
e Agrotecnici Laureati e Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nonché all’Ordine dei Medici 
Veterinari; 

● comprovata esperienza lavorativa nel settore della consulenza agronomica - zootecnica; 
● esperienza specifica relativa al PSR Campania; 
● possesso di partita IVA attiva 

Ai sensi dell’art. 3 del Vademecum di attuazione della Misura non sono ammesse e non saranno 
ammessi a contributo spese derivanti da affidamenti a persone fisiche e giuridiche che: 

1. siano coniugi o abbiano vincoli di parentela fino al II grado con ciascun partner; 



 

2. abbiano rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri 
del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico. 
Le predette condizioni vanno rispettate da ciascun componente del partenariato. Il personale assunto 
ad hoc e l’External expertise dovranno fornire una dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti del 
DPR n.445 del 28 dicembre 2000, in cui attestano l’assenza di rapporti di cointeressenza e parentela 
con suddette figure. 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento dell’incarico di cui al presente 
avviso. 
 

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 31/05/2021 esclusivamente a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a lemasseriepianosocietaagricolasrl@pec.it riportando 
nell’oggetto “BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 CONSULENTE 
ZOOTECNICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 16.1.1 – 
AZIONE 2 - POI "Validazione di Modelli economicamente Sostenibili per la produzione di 
carne nelle Aree Interne Campane (MOSAIC) - CUP: B38H19005840008”.   
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, 
con firma digitale o firma autografa allegando copia del documento di identità.  
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse per posta elettronica non certificata.  
 
Le domande pervenute oltre la data e l'orario indicati non saranno prese in esame.  
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi 
di ammissione, non verranno prese in considerazione.  
Le Masserie Piano Società Agricola S.r.l non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti da parte del concorrente, né imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore per eventuali disguidi.  
 
L’Avviso sarà pubblicato sul sito del PSR della Regione Campania e sul sito web di progetto di cui 
al presente indirizzo (www.territoriomosaic.it)  
 

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione:  
- Domanda di partecipazione redatta secondo il format di cui all’Allegato A del presente Bando 

opportunamente datata e firmata; 
- Fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità;  
- 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). 

mailto:lemasseriepianosocietaagricolasrl@pec.it
http://www.territoriomosaic.it/


 

- Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 4 
del presente bando, debitamente sottoscritta e redatta secondo il format di cui all’Allegato B 
del presente Bando. 

 

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 dalle Masserie Piano Società Agricola S.r.l 
e composta da 3 componenti, al fine di accertare 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 (oggetto di colloquio), il titolo di studio e l’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
La Commissione potrà attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 100 punti così 
suddivisi: 

➢ 30 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti: 
• Laurea Magistrale (15 punti) più 5 punti se conseguita la lode; 
• Laurea Triennale (10 punti) più 5 punti se conseguita la lode; 
• Competenze linguistiche (inglese) (Liv. B1, B2, C1, C2 opportunamente 

documentate) (5 punti); 
• Iscrizione all’ordine professionale (5 punti) 

➢ 10 punti per l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
➢ 60 punti per il colloquio e la valutazione delle competenze  

Il punteggio massimo riservato al colloquio è di 60 punti. Il colloquio verterà sulle attività oggetto 
della prestazione e sulla valutazione delle conoscenze e competenze in ambito al PSR CAMPANIA 
2014 – 20 e delle competenze informatiche (uso di Excel) nonché su aspetti motivazionali. 
 
Per i candidati ammessi, il colloquio si svolgerà presso la sede aziendale sita in via Turci 3 Cesinali 
(AV) il giorno 7 giugno 2021 alle ore 15.00. I candidati che non si presenteranno al colloquio saranno 
considerati rinunciatari. I termini e le modalità di partecipazione al colloquio saranno comunicati a 
mezzo PEC ai candidati entro 48 ore prima della data stabilita. L’incarico verrà affidato anche nel 
caso sia pervenuta una sola domanda di partecipazione al bando. 

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. 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 maggio1965 e ss. mm. ii., si potrà procedere alla 



 

revoca del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e 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 del Progetto. 

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Le Masserie Piano Società Agricola S.r.l 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 
 

ART. 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Le Masserie Piano Società Agricola S.r.l 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. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal già citato Reg. UE 2016/679. 
 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE 
Il Responsabile del Procedimento è l’Amministratore Unico, dott. Disertino Piano per richieste di 
informazioni sulla procedura inviare una mail a: lemasseriepiano@gmail.com. Le Masserie Piano 
Società Agricola S.r.l. 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 motivata 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 Avellino. 
Avellino (AV). 

Avellino, 5 maggio 2021 

Le Masserie Piano Società Agricola S.r.l. 
Il legale rappresentante 

 

 

 

 

 

  



 

ALLEGATO A 

 
Spett.le  

Le Masserie Piano Società Agricola S.r.l 
c/da Oppido 308 

83047 LIONI (AV) 
Tel: 0825 1885861 
Cell: 349 366 5385  

PEC: LEMASSERIEPIANOSOCIETAAGRICOLASRL@PEC.IT   
 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ 

Nato a _____________________________ il __________ Codice Fiscale: 
_______________________________ Residente a________________________ in via 
____________________________, CAP ________ Con recapito eletto in (solo se diverso dalla 
residenza) ____________________________________ Tel. 
_____________________________________ Fax ___________________________________ 

E-mail (eventuale)_________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 
TITOLI E COLLOQUIO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 CONSULENTE 
ZOOTECNICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 
16.1.1 – AZIONE 2 - POI "Validazione di Modelli economicamente Sostenibili per la produzione di 
carne nelle Aree Interne Campane (MOSAIC)"- CUP: B38H19005840008. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato D.P.R. per il rilascio di dichiarazioni mendaci e di ipotesi di falsità in atti, 

 

(luogo e data)           FIRMA 

 

 

 
 

 

NB: il candidato dovrà allegare – a pena di esclusione- alla presente domanda di partecipazione, la fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Spett.le  
Le Masserie Piano Società Agricola S.r.l 

c/da Oppido 308 
83047 LIONI (AV) 
Tel: 0825 1885861 
Cell: 349 366 5385  

PEC: LEMASSERIEPIANOSOCIETAAGRICOLASRL@PEC.IT 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………. consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

DICHIARA: 

- di essere cittadino/a …………………………………………………, 

- di essere nato a ………………………..…….. (……………..) il ……………………….….. Codice 
Fiscale: …………………………………………………………..; 

- di essere residente a __________________ in via ____________________, n. __ , di eleggere 
domicilio presso _____________________________________________per eventuali 
comunicazioni che lo/a riguardano; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………......................................................... 

…………….…………………. conseguito presso ………….…….………………… in data 
…………. con voto …….…… lode: SI – NO o del seguente titolo equipollente………; 

- di essere in possesso di certificato di lingua inglese (livello B1,  B2, C1 o C2) 

- di avere la seguente esperienza nell’ambito di progetti a valere su fondi europei/pubblici/regionali: 
…………………………………………………………………………………………… (come 
attestato dal CV allegato) 

- di avere esperienza nel campo della consulenza ad aziende agricole zootecniche (come attestato dal 
CV allegato); 

- di essere iscritto a (Ordine/Collegio) …………………………………. dal 
…………………………. con n° …………………………………………………………… 

- di possedere una partita IVA attiva 



 

- non essere in nessuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative alla 
permanenza all’estero; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 
o del recapito indicato sulla domanda di ammissione. 

- di essere, in relazione agli obblighi militari, nella seguente posizione: …………………………….; 

- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati; 

DICHIARA altresì 

- di non avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, 
membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico 

- di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al II grado 
compreso, con nessuno dei partner di progetto né con il soggetto capofila. 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Luogo e Data……………… 

Firma ………………………. 

 

AVVERTENZE: 
 

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445); 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445). 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dai 
personali. I dati trattati col il presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del regolamento UE. Titolare del trattamento è Le 
Masserie Piano Società Agricola S.r.l nella persona del suo rappresentante legale in relazione alle specifiche 
competenze. Esclusivamente al fine di segnalare eventuali violazioni nel trattamento dei propri dati personali, 
è possibile contattare l’azienda al seguente indirizzo: lemasseriepiano@gmail.com – PEC: 
lemasseriepianosocietaagricolasrl@pec.it  

Data e luogo           FIRMA 
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OFFERTA ECONOMICA 
(su carta intestata) 

 
 
 
 

Spett.le  
Le Masserie Piano Società Agricola S.r.l 

c/da Oppido 308 
83047 LIONI (AV) 
Tel: 0825 1885861 
Cell: 349 366 5385  

PEC: LEMASSERIEPIANOSOCIETAAGRICOLASRL@PEC.IT 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………. Nato/a a ………………………….. il 
…………………. E residente in ……………………………………… (prov.) …………….. alla via 
……………………………………… regolarmente iscritto alla (Ordine/Collegio professionale) 
…………………………. Di ……………………. al n° ………………………. 

 

PROPONE 

La seguente offerta economica: 

 

n° gg    €/giorno   TOTALE (IVA ESCLUSA) 

 

 

Il compenso spettante al professionista è da intendersi comprensivo di oneri e cassa  

 

 

Data e luogo         Firma 


