
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE N. 1 FIGURE PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ COORDINAMENTO, 

AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA 

Progetto Risorse idriche integrative e prevenzione del rischio idrogeologico e di 

desertificazione attraverso una rete di laghetti collinari - RIDRO”   

CUP B88H19005000007 

 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto Dirigenziale n. 9 del 13 giugno 2017 (rettificato ed integrato con DRD n. 13 del 

19.06.2017), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 19 giugno 

2017, è stato approvato il Bando relativo alla Misura 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 

1305/2013 - Sottomisura 16.5:  Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso - Tipologia di 

intervento16.5.1: Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento 

ad essi e per pratiche ambientali in corso;  

 il Progetto denominato ““Risorse idriche integrative e prevenzione del rischio idrogeologico 

e di desertificazione attraverso una rete di laghetti collinari - RIDRO”  è stato proposto a 

valere sulla suddetta misura dal partenariato avente come capofila l’Organizzazione di Produttori 

OP AOS-ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI 

 a seguito della presentazione del progetto “Risorse idriche integrative e prevenzione del rischio 

idrogeologico e di desertificazione attraverso una rete di laghetti collinari - RIDRO” e della 

sua valutazione da parte degli uffici della Regione Campania preposti, il progetto RIDRO è stato 

approvato come risulta dalla graduatoria provinciale provvisoria, pubblicazione sul BURC n. 46 

del 2 luglio 2018 (Decreto Dirigenziale n. 94 del 29 giugno 2018 – UOD 5007 11) e 

successivamente dalla graduatoria unica regionale (Decreto Dirigenziale n. 245 del 26 luglio 2018 

– UOD 5007 00); 

 è stata costituita in data 15 febbraio 2019 un’Associazione Temporanea di Scopo conferendo 

all’Organizzazione di Produttori OP AOS-ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI  

soc.coop.agricola mandato collettivo speciale con rappresentanza per la realizzazione del progetto 

denominato “Ri.Dro.”; (Reg.TO presso agenzie delle Entrate di Benevento n. 1377 serie IT); 

 nell’ambito delle attività previste dal Progetto “RIDRO.” l’AOS-ASSOCIAZIONE 

OLIVICOLTORI SANNITI  soc.coop.agricola  intende avvalersi della collaborazione di n. 1 figura 

professionale per specifiche attività di coordinamento generale del progetto, rendicontazione, 

amministrazione e segreteria come previsto nel wp1 del progetto; 

 

 

Art. 1 (Premessa) 

La premessa forma parte integrante del presente Avviso Pubblico. 



 

 

 

 

 

Art. 2 

(Figure da selezionare) 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione delle seguenti figure 

professionali da impegnare nel Progetto RI.DRO. fino al mese di novembre 2020: 

 

 

 N. 1 COORDINATORE PER ATTIVITÀ COORDINAMENTO, 

AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA 

Oggetto dell’incarico Coordinamento generale del progetto, 

rendicontazione, amministrazione e segreteria 

generale. 

Competenze richieste Laurea in materie giuridico/amministrative 

e competenza di coordinamento, 

amministrazione, rendicontazione e 

segreteria in progetti finanziati con partners 

multipli. 

Requisiti minimi di ammissione Esperienza nel coordinamento e 

rendicontazione di progetti finanziati. 

Durata Fino alla chiusura delle attività di progetto, 

presumibilmente novembre 2020 

Luogo svolgimento dell’incarico AOS e/o altri partner secondo le esigenze 

Tipologia/inquadramento contrattuale Incarico professionale (con Partita IVA) 

Compenso lordo giornaliero € 200,00 

Impegno giornaliero  massimo 20 gg 

Compenso lordo totale € 4.000,00 



  

   

                                                                  

Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del 30/09/2019 apposita domanda 

in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. La domanda 

dovrà essere datata e sottoscritta dal dichiarante ed indirizzata all’Organizzazione di Produttori 

OP AOS-ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI . 

Le domande potranno essere presentate entro il suddetto termine, mediante raccomandata A.r 

(farà fede la da di ricezione)  presso la sede legale dall’Organizzazione di Produttori OP AOS-

ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI  sita in Via delle Puglie 34 – 82100 Benevento 

(BN), o tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: aoscoop@pec.it 

Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: ““Avviso di selezione di n. 1 incarico esterno – 

progetto RIDRO. Incarico di attività coordinamento, amministrazione e segreteria” 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 

a. le complete generalità del candidato; 

b. indirizzo di residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento 

postale, del recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica); 

c. indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le 

comunicazioni relative alla selezione; 

d. il possesso di tutti i requisiti richiesti;  

e. di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dal presente 

avviso. 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art.46 e seguenti del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di 

atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice: 

1. curriculum formativo e professionale; 

2. fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 

 

Art. 4 

(Criteri e modalità di selezione) 

La selezione avverrà per titoli e colloquio secondo la seguente valutazione: 

1. Per il Curriculum Vitae Max 20 punti 

2. Per il Colloquio Max 30 punti 

 

L’AOS procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui al 

punto 2) del presente avviso di selezione, tenendo conto dei titoli posseduti e delle esperienze 

professionali maturate nell’ultimo quinquennio, con particolare riferimento a prestazioni di 

contenuto analogo a quello oggetto dell’incarico.  

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto dell’incarico. 

 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il 

candidato in posizione immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato 

positivamente la procedura comparativa, gli esiti della quale resteranno validi e, se ritenuto, 



  

   

                                                                  

utilizzabili fino alla data di conclusione dell’incarico messo a bando.  

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 

idonea all’incarico da affidare.  

 

Art.5.  

(Tipologia del rapporto e modalità di svolgimento dell’incarico) 

L’incarico conferito sarà regolato con apposito contratto di consulenza, 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 il Team di Progetto. 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. 6 

(Durata) 

Gli incarichi decorreranno dalla data di esecutività del provvedimento di conferimento 

dell’incarico, fino alla data di conclusione del progetto RIDRO. Qualora i risultati conseguiti 

siano inadeguati agli obiettivi prefissati l’AOS potrà disporre la revoca dell’incarico affidato, con 

conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza. La risoluzione del rapporto 

potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto.  

 

Art. 7  

(Trattamento economico) 

Gli incarichi saranno espletati in rapporto alle effettive necessità di progetto, in relazione alle 

indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico. La prestazione verrà regolata da un apposito 

contratto, nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e il corrispettivo per l’attività da 

svolgersi, alla luce della normativa vigente.  

Il compenso omnicomprensivi previsto per lo svolgimento degli incarico è pari a  € 4.000,00. 

 

Art. 8 

(Esiti della selezione) 

Il candidato risultato aggiudicatario sarà informato dell’esito della selezione all’indirizzo di posta 

elettronica dichiarata sul modello di domanda e verrà pubblicato sul sito web del PSR della 

Regione Campania. 

Art. 9  

(Pubblicità) 

Il presente Bando di selezione verrà affisso nella sede della Azienda Agricola nonché pubblicato 

sul sito web del PSR della Regione Campania. 

  

Art. 10 

(Trattamento dati personali) 



  

   

                                                                  

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, con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali 

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  all’Organizzazione di 

Produttori OP AOS-ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI.  

 

Benevento, lì 17 settembre 2019 

 

 

                                                                                     AOS 

                                                                        Il Presidente 

 

  



  

   

                                                                  

 

 

SPETT. AOS - ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI 

soc.coop.agricola   

Via delle Puglie 34  

Benevento 

 PEC: __________________ 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ 

(Prov.___) il _________________, Codice Fiscale ________________________, residente a 

___________ in via/Piazza ______________________________________n._________ 

(CAP______________) partita IVA / Codice Fiscale_______________________ telefono 

_________________ fax_______________ 

email________________________________________ 

PEC______________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

▪a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese;  

DICHIARA DI 

a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 

co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica 

Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01;  

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per 

la dichiarazione di una di tali situazioni;  

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti;  

e) non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione 

di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui 



  

   

                                                                  

agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962  

 

f) di non trovarsi in condizione di inammissibilità ai sensi del PSR Campania 2014-2020, Misura 

16, sottomisura 16.1, Azione 1, vale a dire:  

- essere coniuge o avere vincoli di parentela fino al II grado con i partner del progetto;  

- avere rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, 

membri del consiglio di amministrazione, membri del comitato scientifico;  

g) essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;  

h) essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sotto misura, del 

vademecum per la rendicontazione dei costi ammissibili e delle disposizioni generali approvate 

con DRD AdG n. 38 del 28/07/2016, e ss. mm. ii. , e di accettare gli obblighi in essi contenuti;  

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico esterno nell’ambito del Progetto Progetto RIDRO 

“Risorse idriche integrative e prevenzione del rischio idrogeologico e di desertificazione attraverso 

una rete di laghetti collinari - RIDRO. CUP B88H19005000007, per ATTIVITÀ 

COORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA 

 A tal fine allega:  

- copia del documento di riconoscimento del firmatario;  

- Curriculum formativo e professionale.  

Informativa trattamento dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in 

materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali 

dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le 

informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.  

Luogo e data, …………………….                    Firma __________________________  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 


