
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO

N°1 AGRONOMO - PROGETTO PERCORSI DEL WELLCOME - AGRISOCIAL
EMPOWERMENT, finanziato nell’ambito del PSR Campania 2014/2020.
Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” Misura 16, Sottomisura 16.9,
Tipologia di intervento 16.9.1: Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in
aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati. ATS GAL Alto Tammaro Scarl
- GAL Titerno Scarl

● PREMESSO CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto
Tammaro Scarl - GAL Titerno Scarl n.24/2021 del 30/03/2021,è stato finanziato il
progetto Percorsi del Wellcome - Agrisocial Empowerment presentato dall'ATS ( tutti i
partner del progetto) - capofila/ Consorzio Sale della Terra - partner/ La Solidarietà
Cooperativa Sociale ARL - partner/ Cooperativa sociale Delfini di Terra A.R.L. -
partner/ Ilex cooperativa di comunità - partner/ Masseria Fontana dei Fieri - partner/
Ditta individuale Girolamo Nave - partner/ Azienda Agricola Mastantuono - partner/
Azienda agricola Ca’Stelle - partner/ Rurail Aps - partner indirettamente coinvolti:
Alimenta bistrot, Orto di Casa Betania, Albergo diffuso di Campolattaro.

● RITENUTO necessario per il buon andamento del progetto dotarsi di n.1 agronomo
● ATTESO che a tale riguardo il Consorzio Sale della Terra capofila dell’ATS desidera

acquisire, mediante il presente avviso, le candidature da selezionare ai fini
dell’esecuzione del progetto

RENDE NOTO
la pubblicazione del presente avviso di ricerca di n.1 agronomo in possesso dei
requisiti previsti nell’avviso medesimo ai quali conferire gli incarichi di AGRONOMO
nell’ambito del PROGETTO: “PERCORSI DEL WELLCOME: AGRISOCIAL
EMPOWERMENT”.

Finalità generali del progetto Percorsi del Wellcome: Agrisocial Empowerment
Il progetto ambisce alla costituzione di una rete di aziende agricole e partner pubblico-privati
che promuova, nell’ambito dell’agricoltura sociale, una serie di azioni finalizzate alla
valorizzazione del mondo imprenditoriale agricolo dell’area di riferimento ed all’inclusione
sociale, attraverso la diversificazione delle attività agricole in attività socio-educative, di
educazione ambientale e alimentare.



Art 1. - Profili richiesti

PROFILI RICHIESTI: n.1 AGRONOMO

Art 2. Compiti e mansioni

Il candidato, in possesso di adeguato titolo di studio e di documentata esperienza e specifica
competenza professionale di cui all’art. 3 dovrà svolgere i seguenti compiti:

AGRONOMO:
- curare la progettazione delle attività agro-sociali
- assistenza alle aziende agricole per le attività operative in ambito agro sociale
- partecipazione alle riunioni di partenariato
- supporto alla stesura dei report intermedi e finale di progetto per quanto di

competenza
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione

Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di pubblicazione del presente
avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti d’accesso:

- Iscrizione all’Albo Dottori Agronomi e Forestali
- Comprovata esperienza nell’ambito dell’agricoltura sociale

Requisiti generali:
Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico in questione coloro che
risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE o la cittadinanza di paesi terzi
con regolare permesso di soggiorno;

- non esclusione dall’elettorato attivo;
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso le pubbliche

amministrazioni;
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai

fini del mandato da svolgere;
- idoneità fisica all’impiego;
- non avere a proprio carico cause di incompatibilità ostative all’incarico secondo la più

recente normativa;
- non avere a proprio carico cause di inconferibilità ostative all’incarico secondo la più

recente normativa;
- essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea

secondo il vecchio ordinamento.



Requisiti professionali specifici e criteri di valutazione:
La procedura di selezione verrà espletata sulla base di una valutazione comparativa per
titolo e colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 74 punti per i titoli e di 26
punti per colloquio, come di seguito dettagliato.
Il punteggio massimo riservato ai titoli è pari a 74 punti e viene stabilito in base ai seguenti
criteri:

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO

CULTURALI

CULTURALI

Laurea in Scienze Agrarie Max 10 punti

Diploma di abilitazione
all’esercizio della

professione di Agronomo
Max 6 punti

Diploma di abilitazione
all’attività di Divulgatore

Agricolo Polivalente
Max 6 punti

Abilitazione al
campionamento ed

autocontrollo Sementi

Max 6 punti

Conoscenze approfondite in
materia di Cerealicoltura e

della Granicoltura

Max 5 punti

Conoscenze informatiche Max 2 punti

Conoscenze lingue straniere Max 2 punti

PROFESSIONALI
Pregresse esperienze

comprovate in attività legate
al settore richiesto.

Max 17 punti
5 anni = 5 punti

10 anni = 10 punti
13 anni + = 17 punti

ll punteggio riservato al colloquio è pari a 26 punti.
l colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai
candidati nell’ambito delle tematiche oggetto dell’incarico.

Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 18 punti su 26.



Art 4 - Tipologia e durata del rapporto

L’incarico regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile, si concretizzerà in una
collaborazione professionale di carattere personale, senza alcun vincolo di subordinazione e
senza alcun assoggettamento al potere gerarchico disciplinare del Committente. La natura
dell’incarico sarà occasionale. La collaborazione sarà espletata personalmente dal
candidato selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non
esclusiva. Con la domanda di partecipazione di cui al presente avviso, il candidato manifesta
la piena accettazione delle condizioni in esso riportate e la piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo.

Art 5 - Corrispettivo

La durata della collaborazione decorrerà a partire dalla data di stipula del contratto e per
tutta la durata del progetto e prevede un corrispettivo pari a € 11.975,00 euro, oltre IVA se
dovuta. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo di oneri e ritenute.

Art 6 - Sede principale di svolgimento delle attività

La prestazione professionale è senza vincoli di sede e di orario e potrà essere svolta presso
la sede del Consorzio Sale della Terra o in altre sedi delle aziende partner che verranno
individuate in itinere.

Art. 7 - Commissione di valutazione e modalità istruttoria

La presente procedura è per titoli e per colloquio, e per giunta, in seguito della sua natura
civilistica, non costituisce procedimento concorsuale e, al suo esito, non produce la
formulazione di alcuna graduatoria di merito.
Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno
esaminate da un’apposita Commissione composta dal Legale Rappresentante del Consorzio
Sale della Terra, o da un suo delegato, e da due tecnici nominati dal medesimo, di cui uno
con funzione di segretario verbalizzante.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:

- esame dell’ammissibilità delle domande
- valutazione del curriculum vitae.

1) Ammissibilità.
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui
all’art 8

- completezza della documentazione richiesta dal bando.



2) Valutazione del curriculum vitae.
La Commissione provvederà prioritariamente all’esame dei curricula dei candidati in
possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso

3) Colloquio.
A seguito della valutazione dei titoli i candidati saranno convocati in data e giorno stabiliti per
sostenere un colloquio.
Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze
tecnico- professionali richieste, di accertare i caratteri motivazionali rispetto al progetto e alle
sue finalità. La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di
merito. L’incarico verrà assegnato al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In
caso di rinuncia del vincitore sarà assegnata al successivo idoneo secondo l’ordine della
graduatoria di merito.

Art. 8 - Presentazione della domanda. Termini e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati, da compilare in carta semplice,
sono scaricabili dal sito web del Gal Tammaro raggiungibile all’indirizzo
https://www.galtammaro.it/, nonché dal sito web del Consorzio Sale della Terra, raggiungibile
all’indirizzo https://consorziosaledellaterra.it.
La documentazione completa per partecipare al bando dovrà essere inviata esclusivamente
a mezzo PEC al seguente indirizzo: saledellaterra@pec.it.
La documentazione da allegare non dovrà superare la dimensione di 5 Megabyte e dovrà
essere trasmessa in un unico file PDF, non saranno ritenute valide domande con file di
dimensioni superiori e verranno escluse d’ufficio. In alternativa, nel caso in cui l’intera
documentazione superi i 5 MB,i candidati devono indicare nel corpo del messaggio della pec
con il quale trasmettono i documenti di partecipazione alla selezione, un collegamento
ipertestuale (link) a un sito internet, ad accesso libero, dal quale scaricare i documenti di
partecipazione richiesti dal presente bando.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 12 Luglio 2021.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il nome e cognome del candidato e deve
essere chiaramente riportata la seguente dicitura:
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO DI
AGRONOMO.
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria
responsabilità:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza (via, numero civico, città, c.a.p.,provincia e numero telefonico);
d) cittadinanza:
e) possesso dei requisiti richiesti dall’art 3. per l’ammissione alla selezione.

https://consorziosaledellaterra.it
mailto:saledellaterra@pec.it


Dalla domanda deve altresì risultare la PEC del candidato o posta elettronica ( con
attestazione di ricevuta) che verrà utilizzata per ogni eventuale comunicazione.
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di domanda allegato, devono
essere allegati i seguenti documenti:

1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, dal quale si possa evincere la
capacità del concorrente a svolgere l’incarico;

2. documento di riconoscimento del candidato
3. dichiarazione relativa ai titoli posseduti dal candidato (Allegato 1)
4. dichiarazione che le copie dei documenti presentati sono conformi agli originali

(Allegato 2).
La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dal candidato ai sensi
del D.P.R. n 445/2000 e delle successive modifiche. A tal fine il candidato è tenuto a fornire
tutte le informazioni necessarie alla verifica.
La Commissione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante,
oppure di mancata o di tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.Non verranno
ammesse alla valutazione le domande con documentazione incompleta (prive di domanda di
partecipazione, di curriculum, di dichiarazione relativa ai titoli posseduti, di copia del
documento di identità e prive di firma) e/o pervenute oltre i termini, redatte in modo
incompleto, inesatto, o presentate in plichi non sigillati e/o privi delle indicazioni richieste dal
bando.

Art. 9 - Colloquio

La data e la sede del colloquio saranno comunicati, con valore di notifica ai soggetti
interessati sul sito web del Consorzio Sale della Terra, raggiungibile all’indirizzo
https://consorziosaledellaterra.it/ sul sito web del PSR della Regione Campania, sul sito del
GAL Alto Tammaro scarl - GAL Titerno scarl.

Art. 10 - Privacy

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nonché ai sensi del Regolamento UE2016/679 GDPR, i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del
presente bando e raccolti presso l’Amministrazione del Consorzio Sale della Terra.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. Eventuali ricorsi potranno essere
presentati al giudice competente.

Benevento li, 6 Luglio 2021 FIRMA _____________

https://consorziosaledellaterra.it/

