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AVVISO PUBBLICO  
SELEZIONE N.  1 FIGURA PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

PARTER D: AZIENDA AGRICOLA TROTTA ANNA 
 
PREMESSO CHE: 

• con DRD n. 9 del 13.06.2017 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania BURC n. 
49 del 19.06.2017) e ss. mm. ii., è stato approvato il bando di attuazione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. Misura 16 – Sottomisura 16.9 – Tipologia di intervento 16.9.1 “Agricoltura 
sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti 
pubblici/privati” – Az. B “Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto 
finalizzato alla diversificazione delle attività dell’impresa agricola negli ambiti prescelti”; 

• il Progetto denominato “COLTIVATÙ” (Domanda di sostegno: 54250421952) è stato proposta a 
valere sulla suddetta misura dal seguente partenariato: CRAA-Centro per la Ricerca Applicata in 
Agricoltura, CSM Service Soc. Coop. Sociale, Az. Agricola Adelizzi Vito, Az. Agricola Trotta Anna, 
IISS “Santa Caterina da Siena – Amendola” di Salerno, IIS “Ferrari” di Battipaglia, IISS “Genovesi 
– Da Vinci” di Salerno; 

• con DRD n. 57 del 02.05.2018 (BURC n. 33 del 07.05.2018) è stata approvata la Graduatoria 
Provinciale Provvisoria delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-
2020 – Mis. 16.9, Tipologia d’intervento 16.9.1; 

• la Domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella Graduatoria Provinciale 
Provvisoria alla posizione n. 1 con punteggio 100 e pertanto risulta nell’elenco delle domande 
immediatamente finanziabili approvato con DRD n. 57 del 02.05.2018; 

• è stata costituita in data 06.06.2018 un’Associazione Temporanea di Scopo conferendo al CRAA-
Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura mandato collettivo speciale con rappresentanza per la 
realizzazione del progetto denominato “COLTIVATÙ”; (Reg.TO 8 giugno 2018 n. 3291 serie 1T); 

• in data 11.07.2018 il Capofila dell’ATS, in nome e per contro dei propri mandanti, ha sottoscritto la 
D.I.C.A. (Decisione individuale di concessione dell’aiuto) con prot. n. 2018.0424145 del 02.07.2018 
della Regione Campania; 

• con nota prot. n. 3823 del 25/07/2018 il CRAA-Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura ha 
comunicato alla Regione Campania l’avvio delle attività previste dal Progetto denominato 
“COLTIVATÙ”; 

• nell’ambito delle attività previste dal Progetto “COLTIVATÙ” il Partner AZIENDA AGRICOLA 
TROTTA ANNA intende avvalersi della collaborazione di una figura professionale; 
 

Art. 1  
(Premessa) 

La premessa forma parte integrante del presente Avviso Pubblico. 
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Art. 2 
(Figura da selezionare) 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione della seguente figura 
professionale da impegnare nel Progetto COLTIVATÙ fino al mese di Luglio 2021: 
 
• N. 1 COMPONENTE DEL GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO: 

Oggetto dell’incarico Componente GOP 
Competenze richieste Competenze nelle produzioni orticole 
Requisiti minimi di ammissione Diploma S.M.S. 
Durata Tre anni 
Luogo svolgimento dell’incarico c/o Azienda Improsta 
Tipologia/inquadramento contrattuale Incarico di collaborazione occasionale 
Compenso lordo giornaliero 
N. giornate massime/anno 
Compenso lordo massimo annuale 

€ 150,00 
n. 10 
€ 1.500,00 

 
Art. 3 

(Domanda di partecipazione) 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso e corredata di 
Curriculum Vitae e copia di un documento d’identità in corso di validità, dovrà pervenire via posta 
elettronica al seguente indirizzo az.agricola.trotta@gmail.com entro le ore 12:00 del 19 Aprile 
2019. Le domande incomplete delle informazioni richieste, manchevoli di curriculum vitae, inviate 
attraverso altri canali o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione ai fini della 
selezione.  
 

Art. 4 
(Requisiti di ammissione) 

Dalla domanda di partecipazione dovranno risultare i seguenti dati e requisiti: 
• Il proprio nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 
• La propria cittadinanza italiana; 
• Di godere dei diritti civili e politici; 
• Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

• Di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta per ciascun profilo; 
• Il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’anno accademico e 

dell’istituto universitario presso il quale è stato conseguito e della valutazione riportata; 
• Di non essere dipendente pubblico, specificando nel caso positivo, l’amministrazione di 

appartenenza, tipologia di contratto e livello professionale; 
• L’indirizzo di posta elettronica certificata dove il candidato intende ricevere le comunicazioni 

attinenti la selezione; 
• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali comunicati ai fini della selezione ai sensi 

dell’art. 13 GDPR 679/16; 
• I requisiti di cui al presente articolo dovranno sussistere al momento di presentazione della 

domanda di partecipazione ed essere comprovati allegando dettagliato Curriculum Vitae da 
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rilasciare, su formato europeo, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, avendo cura di indicare, per ogni esperienza lavorativa, ogni 
titolo, ogni attestato, tutti gli elementi che sarebbero contenuti nella documentazione che 
sostituiscono, ferme le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato che l’Azienda 
Agricola Trotta Anna si riserva di effettuare. 

 
Art. 5 

(Procedura di selezione) 
Le figure professionali saranno selezionate da una commissione di valutazione all’uopo nominata 
dall’amministrazione dell’Azienda Agricola Trotta Anna. 
La procedura di selezione si articolerà in tre fasi:  
• PRIMA FASE: la commissione di valutazione verificherà l’ammissibilità delle candidature 

pervenute secondo i criteri di cui all’art. 4.  
• SECONDA FASE: le candidature che saranno giudicate ammissibili verranno valutate in 

relazione ai titoli ed alle esperienze lavorative dichiarate nel Curriculum Vitae e a ciascuna di 
esse sarà attribuito un punteggio da 0 a 50.  

• TERZA FASE: i candidati, che a seguito della seconda fase avranno riportato un punteggio pari 
o superiore a 35, saranno convocati dalla commissione per un colloquio all’esito del quale la 
commissione di valutazione attribuirà un punteggio da 0 a 50. Il colloquio avrà la finalità di 
approfondire nel dettaglio le capacità e le esperienze dichiarate nel CV, nonché di valutare 
l’attitudine dei concorrenti per l’esecuzione delle attività previste in progetto. 

Per ciascun profilo sarà stilata una graduatoria con l’indicazione dei punteggi conseguiti nelle fasi 2 
e 3 e dei punteggi finali. Le graduatorie, così stilate, saranno trasmesse all’amministrazione 
dell’Azienda Agricola Trotta Anna per il seguito di competenza. 
 
Campagna, lì 29 Marzo 2019 
 

AZIENDA AGRICOLA TROTTA ANNA 
L’AMMINISTRATORE 

ANNA TROTTA 
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SPETT.LE  
AZIENDA AGRICOLA TROTTA ANNA 

SS 19 CASTRULLO S. PAOLO – CAMPAGNA (SA) 
MAIL: az.agricola.trotta@gmail.com  

 
 
 
OGGETTO: Progetto COLTIVATÙ, Selezione di n. 1 figura professionale – Domanda di 
partecipazione. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov. ___________il_____________________  

C.F. ___________________________________ P.IVA ___________________________________  

residente in Via/Piazza __________________________________________________ n. ________  

Città __________________________________________________ Prov. ____________________  

Telefono ____________________________________ Fax ________________________________ 

 
E -mail ________________________________________ PEC _____________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione in oggetto per il profilo di componente del gruppo operativo di 
progetto. 

a tal fine DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate:  

• di essere cittadino italiano; 
• di godere dei diritti civili e politici; 



 

Progetto COLTIVATÙ (CUP B23E18000080007) 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 – Sottomisura 16.9 – Tipologia di intervento 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione 

alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati” – Az. B “Costituzione e operatività di partenariati per la 
realizzazione di un progetto finalizzato alla diversificazione delle attività dell’impresa agricola negli ambiti prescelti” 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

• di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta per il profilo selezionato; 
• di non essere dipendente pubblico; 

Il richiedente, sottoscrivendo la presente scrittura, autorizza al trattamento di dati personali ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dichiara di aver preso visione della relativa informativa.  

Si allega alla presente  

• Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. 	
• Curriculum vitae in formato europeo con sottoscrizione autografa. 	

 

Data ________________       

 

Il Richiedente______________________	

 

 

 

 


