
 

 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI EXTERNAL EXPERTISE 
N. 1 ADDETTO ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI  

 

PSR 2014-2020 – Misura 16 “Cooperazione” Tipologia di intervento 16.1 “Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” 

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

 

PROGETTO "Innovazioni sostenibili per la qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio (Latte&Sannio)"  
CUP B88H19005320008 

 
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg.(CE) n.1083/2006 del 
Consiglio; 
 
VISTO Il Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FE- ASR) e che 
abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 
 
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul   
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga i Regolamenti 
del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) 
n.485/2008; 
 
VISTO il Reg. (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce 
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale (FEASR), che modifica il Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014; 
 
VISTO il Regolamento Delegato n.640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 
di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 
 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce 

disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006; 



 

 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione n.808/2014 della Commissione Europea del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione 

del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce 
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola 
comune; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
 
CONSIDERATO il DRD n.38 del 28.07.2016 con il quale sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni 

generali del PSR 2014- 2020 delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali e ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATO il Decreto Dirigenziale n. 339 del 29 dicembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania n. 1 del 02 gennaio 2018, con cui è stato approvato il Bando relativo al PSR Campania 

2014-2020 - Misure non connesse alle superfici e/o agli animali - Tipologia di intervento 16.1. “Sostegno per 

la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura” - Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”; 

 

TENUTO CONTO CHE il progetto denominato “LATTE&SANNIO” presentato dal partenariato avente come 

capofila la Cooperativa Latte Sannio, si è posizionato utilmente nella Graduatoria Regionale Definitiva (DRD 

AdG n.168 del 08/10/2019); 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale di Concessione contributo n. 213 del 22/11/2019 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 91 del 07/08/2020 di Approvazione della Variante Progettuale; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni e del vademecum PSR Campania 2014/2020 Misura 16 - Tipologia di 

Intervento 16.1 - Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)"; 

 

PRESO ATTO del verbale di assemblea del giorno 12/01/2023 con cui si approva il presente avviso e si 

nomina la relativa commissione esaminatrice; 

 

 

 



 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROMOTORE E FINALITA’  

Soggetto promotore del presente avviso di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ADDETTO 

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI garantendo parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro, è la Società EATlab srls, partner del Gruppo Operativo del progetto "Innovazioni sostenibili per la 

qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio (Latte&Sannio)" CUP B88H19005320008. 

 

ARTICOLO 2 – FIGURA PROFESSIONALE DA SELEZIONARE 

La figura professionale da selezionare riguarda: ADDETTO ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI  

La durata dell’incarico decorrerà dalla stipula del contratto fino alla data del 30 giugno 2023 (salvo eventuali 

proroghe concesse dalla Regione Campania) per l’importo di 12.000,00 omnicomprensivi. 

 

ARTICOLO 3 – COMPITI E MANSIONI  

Il candidato selezionato, in coerenza con quanto previsto dal progetto “Latte&Sannio” collaborerà alle 

strette dipendenze del Responsabile di Laboratorio di EATlab e dovrà svolgere le seguenti mansioni, che 

integrano e specificano quanto previsto nel contratto di prestazione d’opera:  

 Individuare/raccogliere/analizzare i dati adeguati e coerenti alla soluzione degli obiettivi posti derivanti 

dalle attività di progetto (qualità del latte, studio a doppio cieco etc…) 

 Identificare/Costruire le banche dati nel contesto di riferimento con le relative modalità di accesso ed 

archiviazione dati 

 Tradurre una richiesta informativa in strutture acquisibili dalla banca dati  

 Formulare mappe /tracciati record dalla banca dati  
 

 

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Requisiti obbligatori generali 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, alla data di 

scadenza fissata per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:  

 età non inferiore ai 18 anni; 

 cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;  

 godimento dei diritti civili e politici; 

 adempimento degli obblighi militari; 

 idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 3 del presente avviso;  

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) o Laurea Magistrale (LM) coerente con il profilo 

professionale richiesto (Scienze statistiche e/o equipollenti, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e/o 

equipollenti, Scienze Chimiche, Biologia, Biotecnologie, Scienze e Tecnologie alimentari) 

 padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati (ad 

esempio, le applicazioni “Office”), nonché i più diffusi programmi di statistica 

 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; 

 accettare incondizionatamente le norme di cui al presente avviso ed in particolare le disposizioni 



 

 
 

dettate dal presente Avviso; 

 l'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al secondo grado con ciascun 

componente del commissione giudicatrice  

 fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio consenso 

relativamente al trattamento dei dati personali, ai soli fini della partecipazione alla procedura di 

selezione. 

 

Requisiti professionali specifici 

I candidati devono essere in possesso del seguente requisito professionale: 

 nel caso di Laurea: esperienza lavorativa nel settore di almeno UN ANNO  

 

ARTICOLO 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA  

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 16/02/2023 mediante 
Posta Elettronica Certificata (PEC), la domanda di partecipazione indirizzata a eatlab@pec.it riportando 
nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ADDETTO ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI - 
PROGETTO LATTE&SANNIO - CUP B88H19005320008”. La validità della trasmissione e ricezione del 
messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli 
allegati inviati via PEC dovranno essere firmati digitalmente o prodotti in formato PDF, non modificabile, in 
firma autografa allegando copia del documento di identità. 
La Società EATlab srls non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore.  
Alla domanda di partecipazione (ALLEGATO A) firmata e redatta secondo lo schema in allegato al presente 
avviso, i candidati dovranno allegare:  
- Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e leggibile;  
- Curriculum Vitae datato e sottoscritto in formato europeo, dal quale risultino in particolare le esperienze 
professionali maturate, le specifiche competenze acquisite ed ogni altro elemento utile alla verifica dei 
requisiti indispensabili e degli elementi di preferenza.  
Il Curriculum in formato europeo dovrà essere inoltre corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e autorizzazione al trattamento 
dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679; 
- Scheda riassuntiva di richiesta punteggio sulla base dei titoli e/o dei requisiti posseduti e previsti 
(ALLEGATO B); 
- Offerta economica (ALLEGATO C).  
 
ARTICOLO 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Le domande pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e valutate da apposita 
Commissione esaminatrice nominata dalla società EATlab srls. 
 
ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI SELEZIONE  
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 

- esame dell’ammissibilità delle domande; 
- valutazione titoli, esperienze maturate nel settore di interesse; 
- valutazione offerta economica; 
- colloquio;  



 

 
 
 
La commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli e delle esperienze maturate da ciascun 
candidato, sull’offerta economica e sugli esiti di un colloquio riguardante argomenti sulle materie oggetto 
del rispettivo incarico di cui all’art. 3 e all’art. 4. 
La convocazione per i colloqui dei candidati verrà effettuata a mezzo PEC con almeno 48 ore di anticipo. 
La commissione disporrà di 100 punti, da ripartire come segue: 

 esperienze maturate nel settore di interesse: fino a 30 punti; 
 offerta economica: fino a 20 punti; 
 esame colloquio: fino a 50 punti 

 
Il punteggio minimo da raggiungere per poter partecipare al colloquio orale è di 30 punti. I candidati che 
avranno raggiunto un punteggio inferiore a 30 punti tra la valutazione del CV e dell’offerta economica 
verranno esclusi dalla selezione e quindi dalla prova orale.  

 
ARTICOLO 8 - AMMISSIBILITA’  
La Commissione provvederà, prioritariamente, alla verifica del rispetto della scadenza e delle modalità di 
presentazione della domanda di cui all’art. 5, nonché del possesso dei requisiti di ammissione richiesti 
all’articolo 4.  
Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 

- pervenute dopo il termine stabilito; 
- mancanti della documentazione richiesta; 
- non sottoscritte dal candidato; 
- con allegato curriculum vitae non sottoscritto e/o non redatto secondo quanto previsto dall’art.5; 
- presentate da soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti di cui al 

precedente art. 4.   
 
ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE DI INTERESSE E OFERTA 
ECONOMICA  
In merito alla valutazione dei titoli saranno considerati solamente titoli posseduti entro il termine di 
scadenza stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico.  
Saranno valutati i seguenti titoli: 

- Titolo di studio  
- Altri titoli professionalizzanti coerenti con lo scopo della selezione 
- Esperienza lavorativa maturata nell’attività oggetto di selezione 

 

Requisiti Criteri di selezione Punteggio totale max 
30 punti 

Curriculum 
professionale  

Titolo di studio  
Max 7 punti 

 Aver conseguito Laurea Magistrale (LM) o Diploma di 

Laurea (DL) con voto uguale o superiore a 105 7 

 Aver conseguito Laurea Magistrale (LM) o Diploma di 

Laurea (DL) con voto superiore a 90 e fino a 104 5 

 Aver conseguito Laurea Magistrale (LM) o Diploma di 

Laurea (DL) con voto inferiore a 89 0 

Curriculum 
professionale 

Altri Titoli Max 5 punti 
 



 

 
 

 Più corsi di formazione nelle materie coerenti con la 
selezione (stage, tirocini, formazione all’interno di 
percorsi scolastici o post scolastici) 

5 

 Un corso di formazione nelle materie coerenti con la 
selezione 

3 

 Nessun corso di formazione nelle materie oggetto della 
selezione 

0 

Curriculum 
professionale 

Esperienza lavorativa nel settore   
Max 18 punti 

 Per un periodo superiore o uguale a 24 mesi  
 

18 

 Per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 24 
mesi 

 10 

 Per un periodo uguale a 12 mesi 0 

 
 
ARTICOLO 10 – OFFERTA ECONOMICA   
La Commissione esaminatrice, dopo la valutazione dei titoli ed esperienze lavorative maturate, passerà alla 
verifica dell'offerta economica. A questa verranno attribuiti massimo 20 punti attraverso un criterio di 
proporzionalità che la Commissione esaminatrice stabilirà tenendo conto dell’importo minimo e massimo 
delle offerte economiche pervenute.  
 
 
ARTICOLO 11 – COLLOQUIO ORALE 
I candidati che avranno raggiunto almeno trenta punti tra la valutazione dei titoli e delle esperienze 
lavorative e la valutazione dell’offerta economica, verranno chiamati a svolgere la prova orale. Il luogo, la 
data, le modalità e l'ora del colloquio saranno comunicati ai candidati via PEC con almeno 48 ore di anticipo. 
In dettaglio il colloquio orale sarà incentrato sulla valutazione delle competenze e delle conoscenze previste 
dagli art. 3 e 4 nonché su quanto riportato nel CV. In dettaglio la commissione valuterà le capacità dei 
candidati attraverso approfondimenti sul curriculum vitae, sul corso di studi sulle esperienze professionali. 
Inoltre per la tipologia professionale richiesta sarà approfondita la conoscenza delle seguenti materie e 
capacità: 

 Competenze professionali relativamente a tecniche analitiche, strumentazione di laboratorio 
elementi di statistica, gestione informatica di dati analitici  

 Conoscenza del PSR Campania 2014-2020 ed in particolare della Misura 16.1.1. azione 2;   
 
Il colloquio orale potrà avvenire anche in modalità telematica nel rispetto delle vigenti normative per 
l’emergenza sanitaria da COVID19, nel qual caso il candidato dovrà avere un account ed una connessione 
adeguati. 
I candidati che non si presenteranno al colloquio orale saranno considerati rinunciatari. 
All’esito della selezione, nel caso in cui nessun candidato superi il punteggio minimo previsto dall’avviso, la 
Società EATlab srls potrà procedere alla ripubblicazione dell’avviso di selezione con la riapertura dei termini 
di presentazione delle domande. 

 
ARTICOLO 12 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  
Al termine della procedura di selezione sarà redatto l’elenco di merito che sarà sottoposto all’approvazione 
del Legale rappresentate della EATlab srls. Le esclusioni saranno opportunamente motivate. La società 
EATlab srls provvederà a pubblicare la graduatoria dei vincitori e non vincitori sul sito della Regione 
Campania.  
 



 

 
 
ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO  
Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo alla EATlab srls di dar seguito all’assunzione con 
contratto di prestazione d’opera o similari. La Società si riserva di stabilire a suo insindacabile giudizio, modi 
e tempi dell’assunzione, nonché di rinunciarvi.  
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 12 il rapporto professionale da instaurarsi sarà qualificato dal 
punto di vista giuridico e fiscale come incarico professionale di prestazione d’opera con le seguenti 
caratteristiche:  
 
Durata: fino al 30 giugno 2023 (salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania);  
Natura: lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale art. 2222 e seguenti del Codice Civile in 
ragione delle attività richieste ad alto contenuto professionale;  
Importo: € 12.000,00 omnicomprensivi. 
 
L'affidamento dell'incarico, fermo restando il controllo sulle autocertificazioni e su tutti gli altri documenti o 
elementi atti al conferimento dell’incarico e oggetto di valutazione, avverrà mediante stipula di contratto di 
diritto privato, con il quale saranno stabiliti:  
- Le modalità e contenuti della prestazione da assicurare;  
- Il compenso, secondo quanto sopra richiamato oltre ad eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute 
per eventuali spostamenti autorizzati dalla Società EATlab srls e rimborsati secondo quanto stabilito dalle 
disposizioni e dal vademecum PSR Campania 2014/2020 Misura 16 - Tipologia di Intervento 16.1 - Azione 2 
"Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)";  
- Quant’altro obbligatorio per legge o ritenuto utile dalle parti.  
Il professionista individuato sarà invitato attraverso PEC alla stipula del contratto. La mancata presentazione 
all’atto della firma sarà intesa come rinuncia all’accettazione dell’incarico. 
 
ARTICOLO 14 - SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  
Le attività progettuali previste si svolgeranno presso la sede della società EATlab sita a Sant’Angelo a Cupolo 
(BN) in Via Verdi 2 
In relazione all’attività da svolgere e per esigenze legate a fasi e procedure di attuazione del progetto 
“LATTE&SANNIO” nonché ai rapporti con la Regione Campania, il professionista incaricato potrà svolgere la 
propria attività in luogo diverso dalla sede sopra indicata.  
 
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati di cui la Società EATlab srls entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque utilizzati esclusivamente per le 
finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.  
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: 

- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
presente procedimento; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento 
(individuati per iscritto ed ai quali saranno fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei 
dati), con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso; 
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad 

obblighi di legge; 
- il titolare del trattamento è la Società Eatlab srls 

In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 
riservatezza dei dati.  



 

 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti 
diritti: diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la 
notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione 
degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato.  Per 
esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del 
trattamento dei dati: Società EATlab srls - Indirizzo PEC: eatlab@pec.it, indicando espressamente il 
riferimento al procedimento relativo al presente avviso. 
 
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI GENERALI  
Il presente avviso non è vincolante per la Società EATlab srls che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 
parte dei candidati o di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
purché ritenuta valida dalla Commissione esaminatrice. Per quanto non espressamente previsto nelle 
presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento esclusivamente via e-mail 
al seguente indirizzo: eatlabsrls@gmail.com indicando in oggetto “Richiesta chiarimenti sulla procedura di 
cui all’ AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ADDETTO ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI. 
 
L’Avviso, quale prima diffusione, sarà pubblicato sul sito della Regione Campania. 
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ALLEGATO A 

Spett.le 

EATlab srls 

Via Verdi, 2  

82010 Sant’Angelo a Cupolo (BN) 

PEC: eatlab@pec.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per selezione pubblica finalizzata alla selezione di N. 1 

ADDETTO ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI relativamente al progetto "Innovazioni 

sostenibili per la qualità e l'identità del latte dell'Alto Sannio (Latte&Sannio)" CUP 

B88H19005320008 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ chiede di essere ammesso/a alla 

selezione in oggetto. 

A tale fine e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto 

commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA: 
 

 di essere nato/a a _____________________________, provincia di ___________________, il 
__________; 

 

 di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) 
________________________________; 

 

 di risiedere a ________________________________ (Prov. ____) Via (o Piazza) 
_________________________________________ n. _____ c.a.p. _________; 

 

 che i propri recapiti sono: Tel. _______________________ Mail 
_______________________________ PEC ________________________________________; 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________, ovvero 
di non essere iscritto/a per _______________________________________;  

 

 di godere dei diritti civili e politici;  
 

 di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli candidati di 
sesso maschile): _______________________________; 



 

 
 

 di essere fisicamente idoneo/a all’incarico;  
 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di aver procedimenti penali 
pendenti; 

 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso, nè avere ricevuto provvedimenti disciplinari 
negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, se dipendente 
pubblico; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 
_________________________________________;  

 

 di essere in possesso di patente di categoria B e di essere automunito; 
 

 di essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli 
interventi comunitari, nazionali e regionali; 

 di avere padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di 
testi e di dati (ad esempio, le applicazioni “Office”), nonché i più diffusi programmi di 
statistica; 

 

 di accettare incondizionatamente le norme di cui al presente avviso; 
 

 l’assenza di rapporti di cointeressenza e parentela con ciascun componente del partenariato; 
 

Firma 
 

_____________________________ 
 
 
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.             

 
 

Firma 
 
 

____________________________ 
 
 
 
Si allegano: 

- Documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità; 
- Curriculum vitae in formato europeo, redatto sottoforma di autocertificazione dei titoli e dei 

requisiti dichiarati; 
- Scheda riassuntiva di richiesta punteggio sulla base dei titoli e/o dei requisiti posseduti e 

previsti al punto 9 dell’Avviso (redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B); 
- Offerta economica (redatta secondo lo schema di cui all’ Allegato C) 

 



 

 
 
 
 
 
 ALLEGATO B 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DI RICHIESTA PUNTEGGIO SULLA BASE DEI TITOLI E/O 

DEI REQUISITI POSSEDUTI E PREVISTI AL PUNTO 9 DELL’AVVISO 
Requisiti Criteri di selezione Punteggio totale max 

30 punti 

Curriculum 
professionale  

Voto di Laurea 
Max 7 punti 

 Aver conseguito Laurea Magistrale (LM) o Diploma di 

Laurea (DL) con voto uguale o superiore a 105 7 

 Aver conseguito Laurea Magistrale (LM) o Diploma di 

Laurea (DL) con voto superiore a 90 e fino a 104 5 

 Aver conseguito Laurea Magistrale (LM) o Diploma di 

Laurea (DL) con voto inferiore a 89 0 

Curriculum 
professionale 

Altri Titoli Max 5 punti 
 

 Più corsi di formazione nelle materie coerenti con la 
selezione (stage, tirocini, formazione all’interno di 
percorsi scolastici o post scolastici) 

5 

 Un corso di formazione nelle materie coerenti con la 
selezione 

3 

 Nessun corso di formazione nelle materie oggetto della 
selezione 

0 

Curriculum 
professionale 

Esperienza lavorativa nel settore   
Max 18 punti 

 Per un periodo superiore o uguale a 24 mesi  18 

 Per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 24 
mesi 

 10 

 Per un periodo uguale a 12 mesi 0 

 

 

 

 

Luogo e data, ____________________  

Firma 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ALLEGATO C 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _____________________ (Prov. ___) il 

__________, residente in ____________________ (Prov. ___), CAP______, alla via/Piazza 

___________________________________ n. ____ Codice Fiscale _______________________ telefono 

_________________ fax _______________ e-mail ______________________________ PEC 

____________________________ 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, che la propria offerta economica relativamente all’incarico di 

veterinario è la seguente: 

 

 Euro ____________________________(scrivere l’importo anche in lettere)  

 

 

 

Firma 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei propri dati personali ne esprime il consenso nel rispetto 

delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679.  

 

 

 

Firma 

 

 

  _____________________________ 


