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Progetto SOCIAPI 
Sviluppo di attività apistiche finalizzate all’inclusione sociale di fasce deboli e giovani 

(CUP B33E17000100004) 
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”  
 

 

AVVISO N. 1 / 2022 SOCIAPI - VILLA SORBO 
PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SOCIAPI - SVILUPPO DI ATTIVITÀ APISTICHE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE DI FASCE DEBOLI E GIOVANI”  

(CUP B33E17000100004) 

 

Premesso che: 

 con DRD n. 9 del 13.06.2017 (pubblicata 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 “SOCIAPI - Sviluppo di attività apistiche finalizzate all’inclusione 

sociale di fasce deboli e giovani” (NUMERO DOMANDA 54250425656; CUP B33E17000100004) 

è stato proposto a valere sul suddetto bando dal seguente partenariato: Consorzio Nazionale 

Produttori Apistici società cooperativa agricola (“CONAPROA” - capofila), Università degli 

Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria, Fondazione Simone Cesaretti, Società 

Cooperativa Giancarlo Siani Cooperativa Sociale, Ditta individuale Gennaro Granata e Ditta 

individuale Villa Sorbo di Salvatore Sorbo; 

 con Decreto Dirigenziale DIP. 50 – D.G. 7 n. 108 del 15/05/2018 (BURC n. 36 del 21 maggio 

2018) è stata approvata la graduatoria provinciale provvisoria e l’elenco delle domande 

immediatamente finanziabili e il progetto SOCIAPI era collocato in tale elenco;  

 è stata costituita in data 15 giugno 2018 l’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E 

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DENOMINATO (Repertorio n. 6597, Raccolta 4871, Atto registrato a Nola n. 

1939Serie 1T il 28/06/2018, Notaio Di Lorenzo Luca); 
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 in data 30/07/2018 il Capofila dell’ATS, in nome e per conto proprio dei mandanti, ha 

sottoscritto il D.I.C.A. (decisione individuale di concessione dell’aiuto) con n. prot. 

2018.0478834 del 24/07/2018 della Regione Campania; 

 le parti hanno individuato le attività da intraprendere e la tempistica, coerenti con le finalità 

del bando e il Progetto richiamato in precedenza; 

 il Consorzio Nazionale Produttori Apistici società cooperativa agricola è capofila del progetto 

e svolge ordinariamente attività formativa tecnico-professionale rivolta anche a riqualificare 

e valorizzare le risorse umane appartenenti alle fasce più deboli; 

 l’ATS SOCIAPI intende attuare un percorso di integrazione tra il settore primario e terziario, 

mediato dalle competenze accademiche e professionali, e promuovere e realizzare 

l’inclusione sociale e lavorativa di persone appartenenti alle fasce deboli dei giovani nel 

settore dell’apicoltura, attività che permette l’inserimento lavorativo anche in autonomia e 

senza impegni finanziari e investimenti particolarmente onerosi e perseguire i seguenti 

obiettivi operativi. 

 in data 10/12/2021 è stata concessa la proroga per il termine delle attività fino al 
30/11/2022 (Prot. 2021 0617823 del 10/12/2021) 

Articolo 1 

PROFILO E OGGETTO DELL’ INCARICO 

Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti nell’ambito del Progetto SOCIAPI “Sviluppo di attività 

apistiche finalizzate all’inclusione sociale di fasce deboli e giovani” (CUP B33E17000100004), l’impresa 

individuale “Villa Sorbo”, intende espletare una procedura comparativa per titoli e colloquio 

finalizzata all’affidamento di un incarico con le seguenti caratteristiche: 

PROFILO#1 (rif. Voce di spesa 7.2.2 B consulenze specialistiche del capitolato):  
n. 1 Apicoltore professionale quale tutor tecnico per l’azione E del progetto 

Oggetto dell’incarico 

 tutor a supporto delle attività di produzione e start up nell’ambito 
dell’azione E del progetto SOCIAPI; 

 allestimento e gestione degli apiari destinati alle attività di 
progetto; 

 partecipazione alle attività di diffusione del progetto; 

Competenze richieste 

 Comprovata esperienza (almeno quinquennale) nel settore 
produttivo dell’apicoltura. 

 Competenze in materia di gestione degli apiari e tecniche di 
allevamento. 

Requisiti minimi di 
ammissione  Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Durata 

dalla data di attribuzione dell’incarico fino al termine del Progetto 
SOCIAPI (30.11.2022), salvo proroghe dei termini accordate 
dall’autorità erogante e ferma restando la misura del compenso 
pattuito in sede di affidamento dell’incarico 
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Luogo svolgimento 
dell’incarico 

Regione Campania presso sedi e secondo le date gli orari indicati 
dal Committente 

Tipologia/inquadramento 
contrattuale Contratto di consulenza 

Compenso lordo orario 
impegno orario max. 
compenso lordo max. tot. 

24,00 €/ora (comprensivi di oneri previdenziali, se dovuti) 
50 ore 
1.200,00 € 

Le prestazioni di cui al presente articolo saranno espletate personalmente dal soggetto selezionato, 

nelle sedi e nelle date stabilite dal committente, CONAPROA, capofila del progetto. 

Articolo 2 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, 

firmata in originale e corredata di fotocopia del documento d’identità in corso di validità e di 

dettagliato curriculum vitae et studiorum (formato europeo, con dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000), pena invalidità della domanda, oltre che di 

altri documenti attestanti titoli e requisiti, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 16:30 del 03/05/2022, tramite: 

A) raccomandata A.R. indirizzata a Consorzio Nazionale Produttori Apistici soc. coop. agr., via 

Nina Guerrizio, 2 - 86100 Campobasso. 

Per tale modalità farà fede la data e l’ora di effettiva ricezione del plico da parte dell’ufficio 

protocollo e non la data di spedizione del plico i cui rischi di ritardo e/o mancato inoltro sono 

e restano a carico del candidato. 

In alternativa 

B) consegna a mano presso la sede legale del Consorzio Nazionale Produttori Apistici soc. 

coop. agr. in via Nina Guerrizio, 2 - 86100 Campobasso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.30. 

In caso di consegna a mano, farà fede la data e l’ora apposta sul plico dall’ufficio 

amministrativo. 

Nei casi di presentazione della domanda secondo le modalità dei punti A) raccomandata A/R e B) 

consegna a mano, sulla busta sigillata contenente la domanda dovranno essere apposte, a pena 

di esclusione dalla procedura comparativa: 

(1) la dicitura “PSR 2014-2020 – TIPOLOGIA 16.9.1 - Domanda di partecipazione “AVVISO N. 

1 / 2022 SOCIAPI – VILLA SORBO” 

(2) l’indicazione esatta del mittente candidato; 



 

Az. Agr. Villa Sorbo di Salvatore Sorbo 

sede legale: Casapulla (Prov. CE) in via Kennedy n. 29 (CAP 81020) 
P. IVA 03910980618 - telefono 3200390929 - e.mail info@villasorbo.it – villasorbo@pec.agritel.it 

 
4 

 

(3) il relativo indirizzo di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni antecedenti 

e successive all’apertura dei plichi 

In alternativa  

C) Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente a entrambi i seguenti indirizzi:  
- villasorbo@pec.agritel.it   

- conaproa@legalmail.it 

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta.  

In tal caso 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 firmati digitalmente oppure firmati 

in maniera autografa e prodotti in formato PDF non modificabile (PDF/A), salvo l’obbligo di 

consegnare a mano, in caso di affidamento dell’incarico, la documentazione in originale 

prima della stipula del contratto. 

Nell’OGGETTO del messaggio dovrà essere apposta, a pena di esclusione dalla procedura 

selettiva, la dicitura: “Domanda di partecipazione AVVISO N. 1 / 2022 VILLA SORBO” 

Nel TESTO del messaggio dovrà essere apposta, a pena di esclusione dalla procedura 

selettiva, la dicitura: 

(1) la dicitura “PSR 2014-2020 – TIPOLOGIA 16.9.1 - Domanda di partecipazione “AVVISO N. 

1 / 2022 SOCIAPI – VILLA SORBO” 

(2) l’indicazione esatta del mittente candidato; 

(3) il relativo indirizzo di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni antecedenti 

e successive all’apertura dei plichi 

Per informazioni scrivere a: 

riferimenti mail: info@conaproa.it 

riferimenti telefonici:  Riccardo Terriaca 3357014737 

Resta esclusa qualsiasi altra forma di presentazione delle domande. 

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse per posta elettronica “non certificata”. 

Il Consorzio Nazionale Produttori Apistici società cooperativa agricola, qualora l’istanza di 

ammissione alla selezione sia pervenuta tramite PEC, è autorizzato ad utilizzare per ogni 

comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti 

trasmessi da parte del candidato. 
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Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame. 

Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi 

di ammissione, non saranno prese in considerazione. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. 

Il Consorzio Nazionale Produttori Apistici società cooperativa agricola non assume responsabilità per 

la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o a forza maggiore. 

L’Avviso sarà pubblicato sul sito del Consorzio Nazionale Produttori Apistici società cooperativa 

agricola (www.conaproa.it), oltre che sulla pagina dedicata al progetto sul sito web del PSR 2014/20 

della Regione Campania: www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1691/SOCIAPI.html  

Non sarà consentito, una volta scaduto il termine, sostituire e/o integrare titoli o documenti già 

presentati. 

All’interno del plico sigillato (o in alternativa in allegato alla PEC) ogni candidato dovrà inserire: 

1. domanda di partecipazione redatta sul modello predisposto (allegato “schema di domanda 

di partecipazione e dichiarazioni”) dal Capofila CONAPROA soc. coop. agr,, con espressa 

indicazione del profilo per cui il candidato concorre; 

2. dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti minimi di partecipazione e dei titoli 

attributivi di punteggio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sul modello predisposto (allegato 

“schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni”) corredata da fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità, a pena espressa di esclusione; 

3. Fotocopia fronte-retro firmata di un documento d’identità in corso di validità al momento 

della presentazione della domanda; 

4. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato con 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante 

la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate e di autorizzazione al trattamento 

dei dati, recante titoli conseguiti, esperienze lavorative maturate, pubblicazioni eseguite, 

pregressa attività di animazione (didattica, divulgativa, scientifica) e ogni altro elemento 

utile alla valutazione della Commissione; 
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5. Eventuale documentazione comprovante quanto riportato nel Curriculum vitae e nelle 

dichiarazioni di cui ai precedenti punti. 

 
Articolo 3 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Dalla domanda di partecipazione dovranno risultare i seguenti dati e requisiti: 

a) il proprio nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) la propria cittadinanza (italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) 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; 

e) di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta; 

f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’anno 

scolastico/accademico e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito e della votazione 

riportata; 

g) di non essere/essere dipendente pubblico, specificando nel caso positivo, 

l’amministrazione di appartenenza, tipologia di contratto e livello professionale; 

h)  l’indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la selezione (da 

indicare solo se diverso da quello di residenza); 

i) dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, di non 

avere rapporti di cointeressenza né di avere un grado di parentela o di affinità, fino al II 

grado compreso, ovvero di coniugio, con i rappresentanti legali, l’amministratore unico, 

i soci, o membri del consiglio di amministrazione, i membri del comitato tecnico di 

gestione di ciascun componente del partenariato. 

j) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

k) I requisiti di cui al presente articolo dovranno sussistere al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione ed essere comprovati allegando alla domanda 

dettagliato curriculum vitae et studiorum da 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. 
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Nello stesso curriculum vitae et studiorum inserire e sottoscrivere l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Articolo 4 

SELEZIONE DEI CANDIDATI  

Le candidature pervenute in tempo utile e secondo le modalità precedentemente indicate, 

saranno esaminate da una commissione composta dai tre membri del comitato tecnico di gestione 

dell’ATS, che procederà ad accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione richiesti ai sensi 

dell’art. 1 (Requisiti minimi di ammissione) e dell’art. 3 del presente avviso. La verifica dei requisiti è 

effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, riservandosi la possibilità di verificare 

la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 

comprovanti i requisiti dichiarati. 

La Commissione disporrà di un punteggio complessivo di 100 punti da attribuire in base ai seguenti 

elementi: 

Titolo Requisito Punteggio 
max 

Titolo di studi 
(N.B. punteggi non 
cumulabili) 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 10 
Laurea di primo livello  12 
Laurea di secondo livello  15 

Titoli curricolari 
 

Esperienze produttive nel settore apistico: valutazione dei 
titoli curricolari del candidato - titoli conseguiti, esperienze 
lavorative maturate, pregressa attività (tecnica, gestionale, 
organizzativa, didattica, divulgativa, scientifica), con 
particolare riguardo alla compatibilità degli stessi con gli 
obiettivi da perseguire nel Progetto SOCIAPI e con il profilo 
per il quale il candidato concorre 

35 

Colloquio tecnico  Valutazioni attitudinali e motivazionali; 
 Gestione dell’apiario, tecniche di allevamento; 
 Conoscenza dei dispositivi di sicurezza ed esperienza in 

assistenza in attività dimostrative di campo 

50 

 

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei 

criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, 

comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione.  

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 

60/100.  

Articolo 5 
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei 

vari titoli. Sarà redatta una graduatoria di merito dei candidati 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, si 

potrà procedere alla revoca del contratto e l’incarico potrà essere conferito, per il restante periodo, 

secondo l’ordine della graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice. 

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.  

Al termine della selezione sarà proclamata la graduatoria degli idonei. A ogni vincitore sarà 

comunicato il risultato della selezione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato 

all’esterno del plico recante la domanda di partecipazione.   

La conclusione della procedura sarà resa nota sul sito Internet istituzionale del Capofila Consorzio 

Nazionale Produttori Apistici società cooperativa agricola (www.conaproa.it) e sulla pagina 

dedicata al progetto SOCIAPI sul sito Internet PSR 2014/2020 della Regione Campania 

(www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1691/SOCIAPI.html). 

 

Articolo 6 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

L’impresa individuale “VILLA SORBO” procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti 

casi:  

 Mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso;  

 Assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti all’art. 1 (requisiti minimi) e all’art. 3 (requisiti di 

ammissione); 
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 Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione 

allegata.  

Articolo 7 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio senza giustificato motivo sarà considerato 

rinunciatario e si procederà all’identificazione del nuovo nominativo dal candidato in posizione 

immediatamente successiva in graduatoria.  

 

Articolo 8 

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 

I dati di cui l’impresa individuale “VILLA SORBO” entrerà in possesso a seguito del presente Avviso 

saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”). A tal fine l’impresa individuale “VILLA SORBO” fornisce le seguenti 

informazioni su trattamento dei dati personali. 

 

8.1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati dall’impresa individuale “VILLA SORBO” per 

verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, 

in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-scientifiche di tali soggetti, 

nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati saranno altresì utilizzati per la 

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto oltre che per fini di studio e 

statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 

 

8.2 - NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il candidato è tenuto a fornire i dati all’impresa individuale “VILLA SORBO”, in ragione degli obblighi 

legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i 

dati richiesti dall’impresa individuale “VILLA SORBO” potrebbe determinare, a seconda dei casi, 

l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da 

questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il 

candidato è consapevole che i dati forniti al l’impresa individuale “VILLA SORBO” sono comunicati, 

in caso di affidamento, alle autorità amministrative preposte per i relativi adempimenti di legge.  
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8.3 - DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

Di norma i dati forniti dai candidati e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie 

particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei dati “giudiziari” di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e dei “dati personali relativi a condanne penali 

e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei 

requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla 

procedura e dell’aggiudicazione. 

 

8.4 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’impresa individuale “VILLA SORBO” in modo da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, 

informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice 

privacy e dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

 trattati dal personale dell’impresa individuale “VILLA SORBO” che cura la procedura 

comparativa, dai componenti degli organi amministrativi e di controllo (Presidente; 

Consiglio) per attività connesse alle rispettive finalità istituzionali e/o di controllo; 

 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza o assistenza all’impresa individuale “VILLA SORBO” in ordine alla procedura 

comparativa per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni che verranno di 

volta in volta costituite; 

 comunicati, ricorrendone le condizioni, al tutte le autorità preposte alla vigilanza e controllo 

sul corretto espletamento della procedura comparativa / della esecuzione dei lavori; 

 trasmessi a tutti i candidati ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e/o comunicati a 

coloro che ne facciano richiesta nei casi e nei limiti di cui al successivo art. 53 del medesimo 

D.Lgs. 50/2016; 

 comunicati a tutti i componenti dell’A.T.S. Progetto SOCIAPI nonché alle autorità di verifica, 

controllo e rendicontazione del PSR 2014-2020 – TIPOLOGIA 16.9.1. 

Il nominativo dei candidati ammessi e/o esclusi, dei vincitori e gli altri soggetti in graduatoria, i 

punteggi attribuiti potranno essere diffusi tramite il profilo del Capofila Co.Na.Pro.A. soc. coop. agr. 

www.conaproa.it/ (oltre che sul sito web PSR 2014/2020 della Regione Campania 
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(www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1691/SOCIAPI.html), nelle sezioni all’uopo 

preposte, in uno informazioni e i dati inerenti la procedura, in applicazione dei principi e delle 

disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 

e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), nonché in adempimento agli obblighi di legge 

che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; 

art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016). 

E’ sempre data la possibilità di divulgare i dati acquisiti nella presente procedura in adempimento 

ad espresse disposizioni di legge e/o su ordine dell’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 

 

8.5 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione e dalla conclusione 

dell’esecuzione del contratto per l’impresa individuale “VILLA SORBO”. Inoltre, i dati potranno essere 

conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del 

Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

 

8.6 - PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

 

8.7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 

stazione appaltante nell’ambito della presente procedura comparativa e al quale vengono 

riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 

UE ove concretamente applicabili in ragione della specificità della presente procedura. 

 

8.8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolari del trattamento è l’impresa individuale “VILLA SORBO”, con sede legale in Casapulla (Prov. 

CE) in via Kennedy n. 29 (CAP 81020). 

Tramite apposita richiesta scritta all’indirizzo PEC villasorbo@pec.agritel.it  è possibile esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e richiedere 

l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. 

 

8.9 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di partecipazione, 

dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il candidato prende atto ed acconsente 

espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano. Il candidato 
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si impegna ad adempiere, altresì, ai medesimi obblighi di informativa e di consenso, nei confronti 

delle persone fisiche delle quali fornirà i dati personali nell’ambito della presente procedura di 

affidamento. 

 

Articolo 9 

DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE 

Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è Riccardo Terriaca.  

L’impresa individuale “VILLA SORBO” si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il 

presente avviso, di sospendere o non procedere al conferimento degli affidamenti, 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 per L’impresa individuale “VILLA SORBO” 

a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro con gli ammessi. 

Vairano Patenora 21/04/2022 

 

Il titolare 
 

Salvatore Sorbo 
 

 
 

Il responsabile del procedimento 
Riccardo Terriaca 

 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 
� schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni 
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Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni 
PROGETTO “SOCIAPI - SVILUPPO DI ATTIVITÀ APISTICHE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI FASCE DEBOLI E GIOVANI”. 
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”  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla PROCEDURA COMPARATIVA per TITOLI e COLLOQUIO per l’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO  

Rif. AVVISO N. 1 / 2022 SOCIAPI – VILLA SORBO 

 (CUP B33E17000100004) 

 
Il/La sottoscritto/a __________, nato/a a __________ il ____________ e residente in ________________ alla 

via ______________________ (C.F. ________________) con domicilio digitale eletto per notificazioni e 

comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________ 

con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa di cui all’AVVISO N. 1 / 2022 SOCIAPI – VILLA SORBO per 

l’affidamento di n. 1 incarico per: 

⎕ PROFILO#1: n. 1 Apicoltore professionale quale tutor tecnico per l’azione E del progetto 

All’uopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR n.445/2000), 

DICHIARA 

a. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

b. di godere dei diritti civili e politici; 

c. 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; 

d. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta; 

f. di non essere dipendente pubblico / essere dipendente pubblico. 

Nel caso di dipendente pubblico specificare:  

f.1) l’amministrazione di appartenenza: ___________________________________________________ 

f.2) tipologia di contratto e livello professionale: ___________________________________________ 
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g. l’indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la selezione (da 

indicare solo se diverso da quello di residenza): ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

h. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;  

i. la veridicità e l’autenticità di quanto contenuto nel curriculum vitae allegato alla presente 

domanda;  

DICHIARA, altresì 

j. di possedere i seguenti titoli utili al conseguimento dei punteggi previsti dall’art. 4 dell’avviso 

Titolo Requisito  

Titolo di studi 
(indicare solo 
i dati del 
livello di studi 
superiore) 

Diploma scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Anno scolastico di conseguimento: _________________________ 

Diploma di _________________________________________________ 

Presso (Istituto): ____________________________________________ 

_________________________ di ____________________ (Prov. ____ ) ; 

Votazione: ___________________________________ 

Laurea di primo 
livello  

Anno accademico o data di conseguimento: ________________ 

Laurea in ___________________________________________________ 

Presso Università ____________________________________________ 

Titolo Tesi: __________________________________________________  

Votazione: _________________________________________________ 

Laurea di 
secondo livello 
(specialistica o 
magistrale o 
v.o.)  

Anno accademico o data di conseguimento: ________________ 

Laurea in ___________________________________________________ 

Presso Università ____________________________________________ 

Titolo Tesi: __________________________________________________  

Votazione: _________________________________________________ 

Altro Altro (ad es. Dottorato e Master, ecc.): 

_____________________________________________________________ 

 

k. che i fatti e le circostanze riportate nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero. 

l. di autorizzare il trattamento dei dati personali in base al decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Allega: 
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1. Documento di identità in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae datato e sottoscritto; 

3. (eventuale) documentazione comprovante i titoli e i requisiti dichiarati. 

 

Luogo e Data ____________ 

 

 

IL CANDIDATO 

______________ 
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Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni 
PROGETTO “SOCIAPI - SVILUPPO DI ATTIVITÀ APISTICHE FINALIZZATE ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI FASCE DEBOLI E GIOVANI”. 
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”  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla PROCEDURA COMPARATIVA per TITOLI e COLLOQUIO per l’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO  

Rif. AVVISO N. 1 / 2022 SOCIAPI – VILLA SORBO 

 (CUP B33E17000100004) 

 
Il/La sottoscritto/a __________, nato/a a __________ il ____________ e residente in ________________ alla 

via ______________________ (C.F. ________________) con domicilio digitale eletto per notificazioni e 

comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________ 

con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa di cui all’AVVISO N. 1 / 2022 SOCIAPI – VILLA SORBO per 

l’affidamento di n. 1 incarico per: 

⎕ PROFILO#1: n. 1 Apicoltore professionale quale tutor tecnico per l’azione E del progetto 

All’uopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci e falsità in atti (art. 76 del DPR n.445/2000), 

DICHIARA 

a. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

b. di godere dei diritti civili e politici; 

c. 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; 

d. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. di essere in possesso dell’esperienza professionale richiesta; 

f. di non essere dipendente pubblico / essere dipendente pubblico. 

Nel caso di dipendente pubblico specificare:  

f.1) l’amministrazione di appartenenza: ___________________________________________________ 

f.2) tipologia di contratto e livello professionale: ___________________________________________ 
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g. l’indirizzo dove il candidato intende ricevere le comunicazioni attinenti la selezione (da 

indicare solo se diverso da quello di residenza): ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

h. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000;  

i. la veridicità e l’autenticità di quanto contenuto nel curriculum vitae allegato alla presente 

domanda;  

DICHIARA, altresì 

j. di possedere i seguenti titoli utili al conseguimento dei punteggi previsti dall’art. 4 dell’avviso 

Titolo Requisito  

Titolo di studi 
(indicare solo 
i dati del 
livello di studi 
superiore) 

Diploma scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Anno scolastico di conseguimento: _________________________ 

Diploma di _________________________________________________ 

Presso (Istituto): ____________________________________________ 

_________________________ di ____________________ (Prov. ____ ) ; 

Votazione: ___________________________________ 

Laurea di primo 
livello  

Anno accademico o data di conseguimento: ________________ 

Laurea in ___________________________________________________ 

Presso Università ____________________________________________ 

Titolo Tesi: __________________________________________________  

Votazione: _________________________________________________ 

Laurea di 
secondo livello 
(specialistica o 
magistrale o 
v.o.)  

Anno accademico o data di conseguimento: ________________ 

Laurea in ___________________________________________________ 

Presso Università ____________________________________________ 

Titolo Tesi: __________________________________________________  

Votazione: _________________________________________________ 

Altro Altro (ad es. Dottorato e Master, ecc.): 

_____________________________________________________________ 

 

k. che i fatti e le circostanze riportate nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero. 

l. di autorizzare il trattamento dei dati personali in base al decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Allega: 
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1. Documento di identità in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae datato e sottoscritto; 

3. (eventuale) documentazione comprovante i titoli e i requisiti dichiarati. 

 

Luogo e Data ____________ 

 

 

IL CANDIDATO 

______________ 


