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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER 

L’ISTRUTTORIA TECNICA DI PRATICHE IN AGRICOLTURA PER CALAMITA’ “SICCITA’ 

DAL 1° MARZO AL 31 AGOSTO 2012”. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2007; 

 

In esecuzione della propria determinazione R.G. n. 434 del 22.08.2014; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Ginosa intende procedere all’affidamento di un incarico professionale, mediante procedura 

comparativa, per l’istruttoria tecnica delle domande di benefici (proroga delle scadenze delle rate delle 

operazioni di credito agrario) presentate dalle aziende agricole interessate dalla calamità “siccità 1 marzo al 

31 agosto 2012” di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 

04.01.2013, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 12.01.2013. 

 

L’incarico prevede lo svolgimento delle attività indicate nello schema di convenzione allegato al presente 

avviso pubblico. 

 

Per il conferimento dell’incarico i candidati dovranno essere iscritti all’albo dei periti agrari o all’albo dei 

dottori agronomi. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico il collaboratore riceverà un compenso di € 1.500,00 al lordo di CAP ed IVA. 

 

Le istanze per la partecipazione alla selezione vanno redatte in carta libera e indirizzate al Comune di Ginosa  

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, trasmesse tramite servizio postale o consegnate a mano, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 17 settembre 2014. 

Le istanze dovranno essere presentate in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante 

l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Non aprire - Istanza per il conferimento di un incarico di 

collaborazione in materia di agricoltura”. 

Nel plico dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata: 

1) Istanza di partecipazione alla selezione nella quale vanno dichiarati, a pena di esclusione, l’iscrizione 

all’albo dei periti agrari o dei dottori agronomi, il godimento dei diritti civili e politici nonché di non aver 

subito condanne definitive che comportino come sanzione accessoria l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

2) Dichiarazione degli incarichi e dei corsi di formazione svolti che danno diritto all’attribuzione dei 

punteggi previsti dal presente avviso (nell’elenco occorre indicare la data di svolgimento dell’incarico e/o 

corso di formazione, in caso di incarichi l’ente pubblico interessato  e l’oggetto esatto dell’incarico e/o corso 

di formazione al fine di consentire una corretta attribuzione del punteggio, con l’avvertenza che in mancanza 

di precise indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio). Al fine di agevolare le operazioni di valutazione 

da parte dell’organo che dovrà assegnare i punteggi, si invita a rendere una dichiarazione conforme al 

modello allegato (allegato A); 

3) curriculum formativo e professionale del candidato debitamente sottoscritto; 



 

  

CITTA’di GINOSA 
Provincia di Taranto 

 

 

 

 

Area Affari Generali 

Ufficio Agricoltura  
P.zza Marconi  - C.A.P. 74013  

Tel. 099.8290217-Fax.099.8244826 

nicola.bonelli@comune.ginosa.ta.it 

PEC: affarigenerali.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it  

Cod. Fisc.: 80007530738 - P.I 00852030733 

 

Autore : Bonelli   

 

4) Copia di un documento di riconoscimento del candidato (a pena di esclusione dalla selezione). 

 

L’incarico in parola verrà conferito dal Responsabile Area Affari Generali, avvalendosi di una Commissione 

interna, previa valutazione comparativa dei curriculum formativi e professionali presentati dai candidati, 

sulla base dei seguenti criteri specifici: 

a) 3 punti per ogni incarico di istruttoria di pratiche di calamità naturali in materia di danni alle aziende 

agricole svolto per conto di enti pubblici nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso (massimo 24 punti); 

b) 1,5 punti per incarichi in materia di agricoltura svolti per conto di enti pubblici nel decennio antecedente 

la data di pubblicazione del presente avviso e diversi da quelli indicati nel punto a) (massimo 12 punti); 

c) corsi di formazione in materia di agricoltura svolti nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso: 0,10 per ogni corso di formazione (massimo 4 punti); 

d) le esperienze professionali ed i titoli dichiarati nel curriculum, non valutabili nelle categorie sopra 

riportate, saranno oggetto di valutazione fino ad un massimo di 10 punti sulla base dei seguenti criteri 

generali: 

1) adeguatezza e pertinenza dei titoli posseduti in relazione all’incarico da conferire; 

2) livello di professionalità complessivamente posseduta relativamente anche a precedenti esperienze 

lavorative e formative attinenti all’attività oggetto dell’incarico, con particolare riferimento ad ulteriori 

precedenti di lavoro specifici attinenti all’oggetto dell’incarico. 

 

L’affidamento dell’incarico e la stipula della convenzione, in considerazione dell’urgenza, avverranno 

immediatamente, riservandosi l’Ente di svolgere successivamente eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese 

e sui requisiti dichiarati in sede di partecipazione, con particolare riferimento all’acquisizione del casellario 

giudiziale e alla verifica del godimento dei diritti civili e politici. 

 

Si rende noto che ulteriori incarichi similari che si renda necessario affidare nei prossimi 3 anni (ad 

esempio gli incarichi per l’istruttoria delle pratiche pervenute per danni all’agricoltura in occasione 

dell’alluvione del 2013) potranno essere affidati con criteri di rotazione attraverso lo scorrimento della 

graduatoria che verrà formata al termine della presente procedura. 

 

 

Ginosa, 02 settembre 2014                                                           Il Responsabile Area AA.GG. 

                                                                                                        f.to Dott. Nicola Bonelli  

 


