BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA
SPECIALISTICA DA SVOLGERE PRESSO LA SOCIETA’ ARCA 2010
VISTA L’approvazione da parte della Regione Campania del progetto “Vesuvio: Natura e
Biodiversità - VeNaBio” a valere sulla Misura 16 – Sottomisura 16.5 – Tipologia di intervento
16.5.1: Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per
pratiche ambientali in corso, nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 (Decreto Dirigenziale n.
245 del 26 luglio 2018 – UOD 5007 00).
SI E’ RITENUTO di procedere all’emissione di un avviso per il conferimento di n. 1 incarico di
consulenza specialistica da svolgersi presso la sede di ARCA 2010 SOCIETA’ COOPERATIVA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA di Teverola (CE) nell’ambito del progetto sopra citato.
Art. 1
La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare un candidato
disponibile a stipulare un contratto di consulenza specialistica con la società ARCA 2010 per
l’espletamento di alcune attività previste dal progetto VeNaBio, che vengono di seguito indicate:
- supporto alla rendicontazione;
- monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto;
- incontri divulgativi su tematiche relative alla salvaguardia, diffusione e valorizzazione
dell’agrobiodiversità orticola, alla corretta gestione agronomica del suolo e alla valorizzazione
del patrimonio naturale, il tutto riferito dell’area vesuviana;
- incontri con gli agricoltori partner del progetto in relazione a tematiche relative alle tecniche
colturali e alle opportunità di reddito offerte dall’introduzione delle varietà locali tradizionali;
- eventi divulgativi con il coinvolgimento di agricoltori, operatori agroalimentari e cittadini sulle
tematiche relative all’importanza storico-culturale delle varietà tradizionali;
- divulgazione e promozione delle varietà locali tradizionali del territorio vesuviano.
Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione e in via non esclusiva.
Art. 3
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 € 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA. Il
compenso verrà corrisposto previa certificazione di regolare esecuzione delle attività da parte del
Responsabile Scientifico del Progetto. L’incarico verrà svolto nel corso dell’intera durata del
progetto.
Art. 4
I requisiti di ammissione alla presente bando sono:
– Laurea in “Scienze Agrarie” o equipollente
Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al bando.
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Art. 5
La selezione del consulente verrà fatta in base ai titoli posseduti e in seguito ad un colloquio.
Il punteggio massimo riservato ai titoli è pari a 30 punti, utilizzando i seguenti criteri:
Voto di laurea con lode
10 punti
Dottorato di ricerca su tematiche attinenti alla biodiversità vegetale
fino a 5 punti
Esperienze lavorative su temi inerenti alla biodiversità vegetale
fino a 5 punti
Attività di rendicontazione svolte nell’ambito del PSR
fino a 5 punti
Pubblicazioni su temi relativi alla biodiversità vegetale
fino a 5 punti
Il punteggio riservato al colloquio è pari a 70 punti
Il 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 minimo di punti 42/70.
L’esame dei titoli e il colloquio sarà effettuato da una Commissione composta dall’Amministratore
di ARCA 2010 SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA o suo delegato,
dal Responsabile Scientifico del Progetto Prof Faugno Salvatore e da un tecnico contabile,
nominato dall’Amministratore del capofila del progetto.
Art. 6
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. 7
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e in conformità allo schema
esemplificativo (Allegato 1 scaricabile dal sito della Regione Campania), firmata dal candidato e
indirizzata alla sede legale di ARCA 2010 SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’
LIMITATA - via Leopardi n. 18 Teverola - CE (CAP 81030), potrà pervenire consegnata a mano o
via servizio postale/corriere, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 febbraio
2019, termine perentorio, presso la sede legale della COOPERATIVA ARCA. Sul plico
contenente la documentazione deve essere indicato il nome e cognome del candidato e deve essere
chiaramente riportata la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 INCARICO DI CONSULENZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
VeNaBio-ESPCONTEDIV.
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. 4 per l’ammissione alla selezione.
Dalla domanda deve altresì risultare il recapito e la PEC per ogni eventuale comunicazione relativa
alla procedura, se diverso da quello di residenza.
Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) gli aspiranti devono allegare:
1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, dal quale si possa evincere la capacità del
concorrente a svolgere l’incarico;
2. dichiarazione, in carta semplice, dei titoli posseduti dal candidato (Allegato 2);
3. dichiarazione e copia dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (Allegato 3).
Il curriculum e la documentazione prodotta per la selezione si intendono rese in sostituzione delle
normali certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione.

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 dai candidati 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 comunicazione
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante, oppure di
mancata o di tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
Art. 8
I candidati, devono presentarsi per il colloquio il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 15,00 presso la
sede operativa della COOPERATIVA ARCA (Via Varignano n. 7 - 80011 Acerra NA). Eventuali
modifiche in ordine al giorno, ora e luogo verranno comunicate via PEC.
Art. 9
La Commissione valutati i titoli, effettua il colloquio e formula la graduatoria di merito in base ai
criteri sopra indicati.

Teverola, 14 gennaio 2019
ARCA 2010 Scarl
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ALLEGATO 1
ARCA 2010 Scarl
Via Leopardi n. 18
Teverola - CAP 81030
Caserta
OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per di conferimento di un
incarico di consulenza specialistica, nell’ambito del progetto “VeNaBio-ESPCONTEDIV”
_l_ sottoscritt ___________________________________, nat_ a _________________________
(provincia di ______ ) e residente in ________________________________________________
(provincia di _____ ) c.a.p. ____________ via _______________________________________
tel. __________________________e-mail ______________________ pec________________;
codice fiscale _________________________
CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il
conferimento dell’incarico di consulenza specialistica nell’ambito del progetto indicato in oggetto.
_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nat_ a ______________________________ (provincia di ______ ) il
_________________;
2) di essere cittadin_ ___________________________;
3) di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del bando di partecipazione.
_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda, in carta semplice:
- documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
- curriculum vitae;
- elenco, in carta semplice, dei titoli presentati in allegato alla domanda.
_l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso e la
piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo.
_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso/dissenso alla diffusione e comunicazione dei propri dati
personali a soggetti estranei al procedimento concorsuale.
Data,_______________
Firma(*) _________________________
Recapito, se diverso dalla residenza, al quale indirizzare eventuali comunicazioni (il Candidato si
impegna
a
segnalare
successive
variazioni
dello
stesso):
________________________________________________ telefono n. ____________________.

(*) Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI
NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il
____________________
residente in
________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________ n.
______________
codice fiscale n. ________________________________________(*)
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, ai sensi dell’Art. 4 del bando di selezione in
oggetto:
1) TITOLI CULTURALI
1a) Diploma di laurea___________________________________________________________
presso ___________________________________________, con voto _______________ ;
1b) altri titoli culturali:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO
esperienze lavorative attinenti al posto bandito:
dal________al_________in qualità di _________________presso________________________
dal________al_________in qualità di _________________presso________________________
dal________al_________in qualità di _________________presso________________________
dal________al_________in qualità di _________________presso________________________

Data _______________

Firma(*) _____________________________

(*) Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
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ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il
____________________
residente in
_________________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________ n.
______________
codice fiscale n. ________________________________________
Per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative ai
documenti di seguito indicati ed allegati alla presente dichiarazione, sono conformi all’originale:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data _______________
Firma(*)
______________________________

(*) Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
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