
 
CONSORZIO DI TUTELA DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP 

 
PSRCampania2014-2020 

Misura 16 “Cooperazione”Tipologia di intervento16.1.1 
Azione 2“Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” 

 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZASPECIALISTICA DA 

SVOLGERE PRESSO IL 
CONSORZIO DI TUTELA DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP - 

 (Rif.TOMATO TRACE / 01) 
CUP B68H19005380008 

 
Art.1 
Con riferimento al Progetto Operativo di Innovazione (POI) "Metodi avanzati Tracciabilita' 
geografica e miglioramento della qualità Pomodorino Piennolo del Vesuvio DOP (TOMATO 
TRACE 4.0)" - Bando approvato con DRD AdG  n° 339 del 29/12/2017 su BURC n° 1 del 02/01/2018 
e ss.mm.ii. Misura 16 - Tipologia di Intervento 16.1 - Azione 2 "Sostegno ai Progetti Operativi di 
Innovazione (POI)"- PSR Campania 2014/2020 ed alla Concessione del contributo a favore del 
Gruppo Operativo rappresentato dal Capofila Centro Interdipartimentale di Ricerca "Raffaele 
d'Ambrosio" LUPT dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (CUAA 00876220633) costituitosi 
in data 10 dicembre 2019 per la realizzazione del suddetto "Progetto (TOMATO TRACE 4.0) CUP 
B68H19005380008, con responsabile prof.ssa Paola Adamo; è indetta una selezione da svolgersi, 
presso il CONSORZIO DI TUTELA DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP. 
La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare un candidato 
disponibile a stipulare un contratto di consulenza specialistica con il CONSORZIO DI TUTELA DEL 
POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP),per l’espletamento della seguente attività: 
 

• Assistenza Tecnica ed ottimizzazione delle tecniche colturali nei campi sperimentali delle 
aziende aderenti al progetto " Tomato Trace 4.0" 

 
Articolo 2 
Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, coloro che siano in possesso di: 
Laurea specialistica/magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM/69) ovvero titolo universitario 
equipollente L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice. 
 
Articolo 3 
La selezione avviene per titoli e colloquio. 
Il colloquio si svolgerà esclusivamente in via telematica, avvalendosi della piattaforma Microsoft 
Teams, utilizzando un canale dedicato al quale verranno invitati i candidati ammessi, con 
comunicazione inviata all’indirizzo e-mail indicato nella domanda presentata, per l’acquisizione 
delle informazioni necessarie alla connessione simultanea; i candidati che hanno presentato 



 
istanza di partecipazione, nonché i potenziali interessati ad assistere allo svolgimento della stessa, 
sono tenuti a contattare via email i componenti della Commissione almeno 24 ore prima dell’inizio 
del colloquio. 
Gli indirizzi di posta elettronica dei componenti della Commissione, saranno riportati nel decreto 
di nomina, che verrà pubblicato, alla scadenza del bando, sul sito del progetto Tomato trace  

 
Il Bando viene pubblicato sul sito del progetto Tomato trace: 

www.tomatotrace.it /bandi 
e sul sito dell'Assessorato all'agricoltura della Regione Campania , nella pagina dedicata P.S.R. 
2014-2020 /Tipologia 16.1.1 /Progetto Tomato Trace 4.0 
 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/1611_2/TOMATO-TRACE.html 
 

Articolo 4 
La collaborazione avrà la durata di mesi 5 e decorrerà dalla stipula del contratto e prevede un 
corrispettivo pari a € 5.000,00 (cinquemila /00) comprensivo di IVA, se dovuta, e non è 
rinnovabile. 
 
Art.5 
Nel rispetto delle misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti in 
relazione alla diffusione del Coronavirus, al fine di evitare il più possibile assembramenti di 
persone, l’unica modalità alternativa di consegna della domanda di partecipazione è la seguente:  
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, a pena di esclusione, sottoscritta dal 
candidato, dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando esclusivamente 
la casella pec di cui il/la candidato/a sia titolare, a pena di esclusione, all’indirizzo del CONSORZIO 
DI TUTELA DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP: 

piennolodop@pec.it 
 

indicando nell’oggetto della posta elettronica certificata, a pena di esclusione, il cognome e nome 
e il riferimento dell’avviso (Rif.TOMATO TRACE / 01). 
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. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 
concorsuale è fissato entro le ore 12.00 del giorno 30/04/2021. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine indicato. 
Faranno fede la data e l’ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale contenuto ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto 
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20. 
 
 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M1611.html


 
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  
- cognome e nome;  
- data e luogo di nascita;  
- codice fiscale;  
- residenza;  
- cittadinanza;  
- indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata; 
- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, 
qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza. 
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare:  
• di aver conseguito la laurea specialistica/magistrale o il diploma di laurea in …………..... (o il 
dottorato di ricerca in ……………..……, in relazione al titolo di studio previsto quale requisito di 
partecipazione) in data ……….…….. con la votazione di ..………………., presso l’Università di 
……………...… o titolo equipollente;  
• di non essere dipendente di alcun ente pubblico. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
• certificato di laurea o titolo equipollente; 
• eventuali pubblicazioni ed altri titoli; 
• curriculum vitae; 
• eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri).  
I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel rispetto 
della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di 
notorietà. 
 
Art.6 
 La Commissione giudicatrice sarà composta 

• dal Presidente del Consorzio di Tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop o 
suo delegato, in qualità di Presidente della Commissione; 

• dal Responsabile Scientifico del Progetto, come componente; 

• dal Coordinatore del Progetto nominato dal Capofila “Centro Interdipartimentale di Ricerca 
"Raffaele d'Ambrosio" LUPT dell'Università degli Studi di Napoli Federico II” come segretario e 
componente: 
 
Articolo 7 
La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un 
colloquio riguardante argomenti di carattere generale inerenti le tematiche del progetto Tomato 
Trace . 
La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo:  
1. esame colloquio fino a 70 punti  
2. voto di laurea o titolo equipollente fino a 15 punti  
3. altre pubblicazioni o titoli fino a 15 punti  
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 ai 
6/10 dei punti disponibili. 
 
Articolo 8 
La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.  
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
 
Articolo 9 
La consulenza verrà assegnata 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. 
 
Articolo 10 
Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della pec nella quale si darà notizia del 
conferimento della consulenza, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al 
CONSORZIO DI TUTELA DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP  dichiarazione di 
accettazione del contratto di consulenza alle condizioni stabilite nel bando di concorso. 
Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato (all. B), in cui si 
attesti, sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome;  
b) data e luogo di nascita;  
c) residenza;  
d) cittadinanza;  
e) titolo di studio;  
f) posizione relativa agli obblighi militari;  
g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici. 
 
Articolo 11 
L’assegnatario avrà l’obbligo di : 
a) iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico 
della ricerca e dal Coordinatore del Progetto; 
b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della 
consulenza professionale. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di 
salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di 
lunga durata comporteranno la decadenza dal godimento del contratto; 
c) presentare alla scadenza una relazione completa e documentata sul programma di attività 
svolto. L’assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun 
vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura. 
 
Articolo 12 
L’assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque 
responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della consulenza. 
 
 
 



 
Articolo 13 
Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le 
disposizioni di cui ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul 
trattamento dei dati personali. All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
Regolamento UE. 
 
Articolo 14 
Il presente Bando è emanato in conformità alla Legge n° 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii. 
contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione. 
 
Santa Anastasia, 12 aprile 2021 
 

Il Presidente 
del Consorzio di Tutela del  

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio dop 
Arch. Cristina Leardi 

 



 
All. A  

 
FAC-SIMILE domanda da redarre in carta semplice 

 
 Al CONSORZIO DI TUTELA DEL  

POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP 
Via Padre Abete  

Santa Anastasia (Na) 

piennolodop@pec.it 
 

 
Oggetto: valutazione comparativa per l’assegnazione di un contratto di consulenza  

Rif.TOMATO TRACE /01 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………. consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  
 

DICHIARA: 
 

- di essere nato/a a …………………………….………..…….. (……………..) il …..………..  
- codice fiscale …………………………………………...;  
- di essere residente in …………………………… alla via .……………...…………..……….;  
- di essere cittadino …………………………………………………………………….……....; 
 - indirizzo di posta elettronica ……………… e pec …………………………;  
- indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale 
indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza; 
- di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale/diploma di laurea in: …………….…………………. 
conseguito presso ………….…….………………… in data ………………………………… con voto …….…… o del seguente 
titolo equipollente ………………. (o di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in ……………….…………, 
conseguito presso …………..……….….. in data …………….. o del seguente titolo equipollente ………………………, in 
relazione al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione); 
 - di non essere dipendente di alcun ente pubblico. 
 
 Alla domanda si allegano i seguenti documenti: 
 • certificato di laurea o copia della tesi di laurea (o di dottorato) o titolo equipollente; 
• eventuali pubblicazioni ed altri titoli; 
• curriculum vitae;  
• eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri).  
 
Data………………          Firma ……………………….  
 
 
All.: documento di identità 



 
All. B  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
 

Al CONSORZIO DI TUTELA DEL  
POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP 

Via Padre Abete  
Santa Anastasia (Na) 

piennolodop@pec.it 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………. consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  
 

DICHIARA: 
- di essere nato a ………………………..…….. (……………..) il …………………………..;  
- di essere residente in …………………………… alla via .………………………..……….;  
- di essere cittadino …………………………………………………………………….……....; 
 - di essere in possesso della laurea specialistica/magistrale/diploma di laurea in: …………….…………………. 
conseguito presso ………….…….………………… in data ………………………………… con voto …….…… o del seguente 
titolo equipollente ………………. (o di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in ……………….…………, 
conseguito presso …………..……….….. in data …………….. o del seguente titolo equipollente ………………………, in 
relazione al titolo di studio previsto quale requisito di partecipazione);  
- di essere, in relazione agli obblighi militari, nella seguente posizione:………………………..….;  
- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato o di  Enti Pubblici . 
 
Data………………         Firma ……………………….  
 
 
All.: documento di identità  
 
 

AVVERTENZE:  
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445)  
2.Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445). 

 
 
 



 
All. C 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016  
recante norme sul trattamento dei dati personali. 

 
 

 I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
CONSORZIO DI TUTELA DEL  POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP. 
 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.  
Titolare del trattamento è il Consorzio di Tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop. 
in relazione alle specifiche competenze. 

Esclusivamente al fine di segnalare eventuali violazioni nel trattamento dei propri dati personali, è 
possibile contattare il Titolare al seguente indirizzo: piennolodop@pec.it 
Per le informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente procedimento, si chiede invece di 
scrivere al seguente indirizzo: piennolodop@pec.it 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..………………………………..…..  
nato/a a ……………………………………………..…….. (……………..)  il …….…………  
C.F. …………………………………………..  
residente in ……………………..……………  via .………………………....…………..……….  n. ………  
Tel./Cell. ………………………  

 
ACCONSENTE 

 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra 
indicata. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          Firma del dichiarante 


