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CIA - AGRICOLTORI ITALIANI SALERNO 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI  

A TEMPO DETERMINATO 

 
 

VISTA L’approvazione da parte della GAL Colline Salernitane del progetto “CUTERPIC” a valere della 
MISURA 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013. 
Sottomisura 16.9: Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare. 

Tipologia 16.9.1 azione b: Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati. CUP G32C20001210007 DICA/1691 n. 1 
 

RITENUTO di poter procedere all’emissione di un Avviso per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo 
determinato, da svolgersi presso la Cia Salerno sede di San Cipriano Picentino. 
 
ARTICOLO 1 
Soggetto promotore del presente avviso di selezione pubblica è la CIA di Salerno capofila del Gruppo 
Operativo del progetto “CUTERPIC ”.  
La Cia di Salerno emana il presente avviso di selezione pubblica, mediante selezione per titoli, 
colloquio e offerta economica per il reclutamento di n. 1 addetto alle attività di divulgazione sulle 
attività del progetto  e di n. 1 addetto per supporto alle visite  aziendali e delle attività in aula. 

 

ARTICOLO 2  

La figura professionale da selezionare riguarda:  

 N. 1 addetto alle attività di divulgazione ed informazione delle attività del progetto, 

o Importo dell’incarico: €           8.800,00 (euro ottomilaottocento/00) 

o Orario di lavoro: 800 ore complessive COD A1 

  N. 1 addetto per supporto alle visite  aziendali e delle attività in aula 

o Importo dell’incarico: €   5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) 

o Orario di lavoro: 500 ore complessive COD B1 

Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato e decorrerà dalla firma del contratto sino al termine 
del progetto. 

L’importo dell’incarico è riferito al compenso omnicomprensivo di retribuzione, al lordo delle 
ritenute, ed oneri previdenziali pertanto il compenso netto pagato sarà decurtato degli oneri di legge. 

Gli emolumenti – al netto degli oneri – saranno pagati in ratei mensili posticipati a partire dalla firma 
del contratto. 
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ARTICOLO 3 -  

I requisiti di ammissione al presente bando sono: 
1. Essere al primo impiego 
2. Non essere iscritto all’INPS 
3. Età superiore ai 18 ed inferiore ai 40 anni 
4. Diploma scuola media secondaria; 
5. Possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione 

Europea; 
6. Godimento dei diritti civili e politici; 
7. Possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a bando; 
8. Non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso; 
9. Non avere cause di incompatibilità ai sensi del D. L.vo n.165/2001 - art.53; 
10. Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda 
di  ammissione al bando. 

 

ARTICOLO 4  
La selezione sarà effettuata in base ai titoli posseduti e in seguito ad un colloquio presso la Cia di 
Salerno sede di San Cipriano Picentino. 

Il punteggio massimo riservato ai titoli è pari a 35 punti, e verrà attribuito utilizzando i seguenti     
criteri: 

A. Diploma di scuola media secondaria ad indirizzo informatico per il profilo con COD A1 punti 
15 

B. Diploma magistrale o diploma di liceo socio-psico-pedagogico o affini per il profilo con COD B1 
punti 15 

C. Residenza nel territorio del Gal Colline Salernitane punti 20 
 
Il punteggio riservato al colloquio è pari a 65 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 se il candidato avrà raggiunto un punteggio minimo di punti 40. 

 
ARTICOLO 5  
Le domande pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso saranno istruite e valutate da 
un’apposita Commissione all’uopo nominata da CIA SALERNO. 
La Commissione non si assume alcuna responsabilità nel caso di perdita o erronee comunicazioni 
ovvero per inesatte indicazioni dei recapiti da parte dell’aspirante, oppure per la mancata o tardiva      
comunicazione o per qualsivoglia cambiamento degli stessi non tempestivamente notificati. 
Non verranno ammesse alla valutazione le domande con documentazione incompleta (prive di 
domanda di partecipazione, di curriculum, di copia del documento di identità, prive di firma) e/o 
pervenute oltre i termini, o presentate in modo non conforme al presente Bando. 
 
ARTICOLO 6  

La Domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dall’avviso deve essere inviata 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  ciasalerno@pec.it inderogabilmente, entro e non oltre le 
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ore 12,00 DEL GIORNO 10 luglio 2021. 

Nell’oggetto della Pec deve essere riportata la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 INCARICHI AD HOC NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“CUTERPIC FINANZIATO DAL GAL COLLINE SALERNITANE 
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.  

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, reso sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, attestante che tutte le informazioni contenute nel proprio CV sono 
veritiere e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

2. autorizzazione al trattamento dei dati personali 
3. copia di documento di riconoscimento del candidato. 

 

ARTICOLO 7  

Il luogo, la data, le modalità e l'ora del colloquio saranno comunicati ai candidati via PEC con almeno 
48 ore di anticipo e potranno essere utilizzate anche modalità on line. In dettaglio il colloquio sarà 
rivolto a valutare le competenze e le conoscenze previste dagli art. 3 e 4. La commissione valuterà le 
capacità dei candidati attraverso approfondimenti sul curriculum vitae, sul corso di studi sulle 
esperienze professionali. 

 
ARTICOLO 8  
Al termine della procedura di selezione sarà redatto l’elenco di merito che sarà sottoposto 
all’approvazione della Giunta CIA SALERNO e reso pubblico. 
 
ARTICOLO 9  
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 CIA SALERNO 
 
ARTICOLO 10 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 
Spett.le CIA SALERNO 
ciasalerno@pec.it 

 
 
 

OGGETTO: Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 
incarico a tempo determinato, nell’ambito del progetto CUTERPIC Finanziato dal 
GAL Colline Salernitane 

 
 
_l_ sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________  

Nat_ a  ___________________________________________________ (prov ______) il _________________________________________ 

 CF _______________________________________________ residente a ____________________________________________________ 

Via ______________________________________________ n. _____________ Telefono ________________________________________ 

mail _________PEC ______________________________________________ 

C H I E D E 
 

di essere ammess_ alla procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
conferimento dell’incarico ad hoc a tempo determinato nell’ambito del progetto indicato in oggetto 
per  
 

 N. 1 addetto alle attività di divulgazione ed informazione sulle delle attività del progetto COD A1 

 N. 1 addetto per supporto alle visite  aziendali e delle attività in aula COD B1 

 
_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 al primo impiego e essere non iscritto all’INPS  
2. di possedere un diploma scuola media secondaria; 
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri 

dell’Unione Europea; 
4. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
5. di possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo 

a bando; 
6. di non aver riportato condanne penali, e non aver procedimenti penali in corso; 
7. di non avere cause di incompatibilità ai sensi del D. L.vo n.165/2001 - art.53;  
8. l’insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
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_l_ sottoscritt_ allega alla presente domanda, in carta semplice: 
 curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e 

dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che 
tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere 

  autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
 documento di riconoscimento. 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso e la piena 
consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

 
 

Data, Firma 

 

  ___________________________ 
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AUTORIZZAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che:  
1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura 
selettiva, compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento 
dell’incarico. I dati saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento 
dell’incarico, per tutto il periodo in cui intercorre il rapporto instaurato e, successivamente alla 
cessazione, per l’eventuale adempimento di obblighi di legge in conformità alle norme vigenti sulla 
conservazione degli atti amministrativi.  
2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed 
elaborazione correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza.  
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva; l'eventuale 
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.  
4) Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra 
indicate il responsabile del procedimento, il personale incaricato della gestione delle diverse fasi del 
procedimento, i componenti della commissione esaminatrice.  
5) Il Titolare del trattamento è: Cia Salerno via Fieravecchia 26 84122 Salerno PEC: 
ciasalerno@pec.it.  
6) La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate dal bando di selezione. 7) 
Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato 
potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, 
normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da 
organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.  
8) In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali 
che lo riguardano nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 
2016/679, tra cui richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
o di opporsi al trattamento presentando apposita istanza.  
 
Il/La sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________il __________________ residente a 
_____________________________________ in via ____________________________  
 
Per presa visione  
 
 
Data____________________________      (Firma leggibile) 
 

___________________________________ 


