
AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI “TECNICO AGRONOMO CON FUNZIONI DI SUPPORTO”  

 

Premesso che:  

• 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl (in breve, 3A - PTA), società in house 
a capitale interamente pubblico, soggetta al controllo analogo della Regione Umbria, in 
esecuzione di apposita Determina dell’Amministratore Unico assunta in data 16 febbraio 
2023,  

• Visto il Regolamento di Reclutamento del personale; 

• Visto il MOG ex D. Lgs. n. 231/2001 e l’attestazione che non sussistano le incompatibilità ed 
i divieti come normato dalle vigenti leggi in materia ed i regolamenti aziendali; 

• Visti gli artt. 19 e 25 D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” che qui si richiamano,  

• nell’ambito delle attività previste dall’Area Supporto alla programmazione regionale intende 

avvalersi della collaborazione di alcune figure professionali per specifiche attività di 

consulenza;  

L’AMMINISTRATORE UNICO RENDE NOTO CHE 

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl indice una selezione pubblica per titoli e 

curricula finalizzata all’individuazione di esperti esterni dottori agronomi forestali per il 

conferimento di incarichi professionali di “Tecnico agronomo con funzioni di supporto”. 

Art. 1 (Natura dell’incarico)  

Si tratta di un incarico professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6 D. Lgs 165/2001. I contratti 

disciplinati previsti dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d'opera di cui agli artt. 

2222 e seguenti del Codice civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente 

con il lavoro personale del contraente. L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente 

senza alcun vincolo di subordinazione in favore di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 

Scarl, fermo restando che i momenti di raccordo con la struttura di riferimento si realizzeranno 

attraverso incontri che avranno luogo presso la sede di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 

dell’Umbria Scarl in Frazione Pantalla di Todi oppure presso la sede della Regione Umbria, Palazzo 

del Broletto, Via Mario Angeloni 61, Perugia. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione 

i dati in suo possesso inerenti gli argomenti oggetto dell'incarico. 

Art. 2. (Oggetto e durata dell’incarico) 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione e creazione di una short 

list per la seguente figura professionale:  

TECNICO AGRONOMO CON FUNZIONI DI SUPPORTO: 

Oggetto dell’incarico Svolge funzioni di supporto all’ AdG nell’esecuzione delle 
istruttorie delle domande presentate a valere sulle diverse 
misure del programma, ivi compresa la redazione e 
sottoscrizione dei verbali tecnico amministrativi e di esito 



L'incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità conferita ad 

esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione. 

Art. 3 (Requisiti di ammissione) 

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti, in possesso di partita IVA per l‘esercizio 

della libera professione oggetto dell'incarico, che al momento della data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo;  

d) di non aver procedimenti penali in corso; 

e) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

f) possesso di laurea specialistica, o conseguita secondo il vecchio ordinamento, in Scienze agrarie 

o forestali, o titolo equipollente1;  

g) Abilitazione alla professione di agronomo;  

h) essere in regola con i versamenti contributivi di legge;  

i) utilizzo del SIAN per almeno 12 mesi. 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione. La 

mancanza di uno di questi comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. 

Ai fini della partecipazione alla selezione il candidato attesta il possesso dei predetti requisiti 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/200, contenuta nell'apposito 

 
1 Laurea in discipline agronomiche (diploma di laurea vecchio ordinamento in scienze agrarie o scienze forestali o scienze 
forestali e ambientali o scienze e tecnologie agrarie o ingegneria forestale o ingegneria per l’ambiente e il territorio o 
scienze ambientali o, titolo equipollente, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento universitario 
equiparata ai sensi del D.I. del 9/7/09 e smi) 

controllo in situ. Partecipa, qualora richiesto, alle varie riunioni 
organizzate dai servizi regionali competenti e da AGEA OP. 
Collabora a stretto contatto con il responsabile di Misura di 
riferimento 

Competenze richieste  Conoscenza dimostrata nell’utilizzo del SIAN–Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale 

Durata Fino al 31.12.2023. L'incarico produrrà i propri effetti dalla data 
di sottoscrizione della Determina di Affidamento dell'Incarico, 
fatta salva la facoltà della SA di recedere anticipatamente dal 
rapporto in caso di adozione di diverse determinazioni 
organizzative e/o gestionali. 

Tipologia/inquadramento 
contrattuale 

Incarico professionale con partita Iva 

Compenso lordo giornaliero 
 

€ 225,00 omnicomprensivi 
 



modello di partecipazione allegato quale parte integrante e sostanziale al presente avviso. Alla 

dichiarazione il candidato allegherà documento di identità in vigore ed apposito curriculum vitae, 

che dovrà essere datato e firmato.  

Art. 4 (Criteri di valutazione) 

La selezione avverrà con l'utilizzo del criterio della comparazione di elementi curriculari.  

Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione ed alla 

eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche solo uno di tali requisiti. 

Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all'analisi ed alla valutazione degli elementi curriculari, 

attribuendo a ciascuno dei candidati un punteggio secondo le seguenti modalità:  

a) voto di Laurea:  

votazione 110 e lode punti 10 

votazione da 106 a 110 punti 8 

votazione da 101 a 105 punti 6 

votazione fino a 100 punti 4 

b) esperienza lavorativa specifica nell’utilizzo del SIAN:  

esperienza oltre 3 anni punti 20 

esperienza maggiore di 2 e minore e uguale a 3  punti 14 

esperienza maggiore di 1 e minore e uguale a 2  punti 8 

c) Iscrizione all'Albo professionale:  

iscrizione da più di 5 anni punti 10 

Iscrizione albo maggiore di 3 e fino a 5 anni punti 8 

Iscrizione albo fino a 3 anni punti 6 

d) esperienza sulla istruttoria delle misure del PSR: 

esperienza oltre 3 anni punti 8 

esperienza da 1 a 3 anni punti 3 

esperienza almeno 1 anno punti 1 

A seguito dell'attribuzione dei punteggi si procederà a predisporre la graduatoria definitiva dei 

curricula giudicati meritori ed idonei rispetto ai punti precedenti.  

Art. 5 (Presentazione delle domande di ammissione) 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione, firmata e redatta 

secondo l'apposito modello (Allegato A), entro e non oltre il giorno 16 marzo 2023 esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo segreteria.protocollo@parco3apec.org indicando nell’oggetto la dicitura: 

“Domanda di candidatura all’affidamento di incarichi di Tecnico agronomo con funzioni di 

supporto”, pena l’esclusione dalla selezione. Farà fede la ricevuta di consegna alla PEC sopra 

indicata. Le domande di ammissione che dovessero pervenire oltre il termine di cui sopra e/o senza 

l'indicazione dell'oggetto sopra indicato non saranno prese in considerazione e saranno trattate 

come non pervenute. Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito 

dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del partecipante di Casella di posta 

mailto:segreteria.protocollo@parco3apec.org


elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta 

elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.  

Non saranno prese in considerazione le candidature presentate con modalità differenti dalla posta 

elettronica certificata ovvero:  

-che non contengano idonee dichiarazioni relative al possesso di tutti i requisiti richiesti;  

-che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte. 

Si fa presente che il modello di domanda contiene dichiarazione di presa di conoscenza del presente 

avviso e piena accettazione delle condizioni in esso riportate.  

La stazione appaltante si riserva di verificare potenziali elementi di concorrenza o incompatibilità e 

richiede il rispetto delle norme di riservatezza. 

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di inammissibilità della candidatura:  

- curriculum vitae, attestante la preparazione professionale e formativa del candidato in relazione 

allo specifico oggetto dell’incarico, e contenente tutti gli elementi che possono essere oggetto di 

valutazione in base ai criteri di cui al precedente punto 4; il curriculum dovrà essere datato e 

sottoscritto dal candidato;  

- copia di un valido documento d’identità del candidato, secondo quanto previsto dall'art. 38 del 

DPR n. 445/2000. 

Art. 6 (Procedura di selezione) 

La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, che procederà in seduta 

riservata alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei curricula così 

come descritto al punto 5 del presente avviso. 

L'esito della selezione con relativa graduatoria definitiva dei curricula sarà pubblicato sul sito web 

www.parco3a.org. In caso di dubbi la Commissione potrà invitare i concorrenti a completare o a 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati. 

Art. 7 (Avvertenze) 

Si procederà al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura ammissibile. 

3A-PTA si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico per sopraggiunte ragioni di 

opportunità organizzativa, o di sospendere la selezione motivatamente senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcun diritto in merito al conferimento dell’incarico. 

L’Ente si riserva la facoltà di indire una nuova selezione a seguito della cessazione dei fattori che 

hanno determinato la sospensione delle procedure o in caso di insufficienza di candidature. 

Art. 8 (Formalizzazione dell'incarico) 

L'incarico, ogni qual volta l’Ente fosse nelle condizioni di conferirlo, verrà formalizzato mediante 

accettazione della determina di affidamento dello stesso, intesa come atto di natura contrattuale 

nel quale sono specificati gli obblighi per gli incaricati.  

http://www.parco3a.org/


Tale determina conterrà inoltre, quali elementi essenziali, l‘indicazione della durata, dell'oggetto, 

delle modalità specifiche di realizzazione della prestazione professionale, nonché del compenso 

dell'incarico, conformemente a quanto formulato nel presente avviso.  

 

Art.9 (Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si 

forniscono le seguenti informazioni:  

-3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl, in qualità di titolare del trattamento, 

utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento del 

suddetto incarico; 

-il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti informatici;  

-in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  

Art.13 (Disposizioni finali) 

L’elenco di professionisti che risulterà dalla selezione avrà validità triennale; sarà facoltà di 3A-PTA 

procedere al rinnovo della validità o all’eventuale integrazione dell’elenco suddetto sulla base delle 

esigenze tecniche e/o operative. 

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl ha la facoltà di prorogare il termine di 

scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, 

nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.  

I professionisti selezionati possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone 

comunicazione scritta a 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl. In tal caso si 

procederà alla nomina di un nuovo professionista da individuare mediante scorrimento dei soggetti 

idonei del presente avviso.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Mariotti. Eventuali quesiti relativi alla presente 

procedura possono essere richiesti via mail all’indirizzo info@parco3a.org entro e non oltre il terzo 

giorno antecedente il termine per la presentazione della candidatura. I chiarimenti in merito 

saranno esauditi nella stessa forma.  

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda:  

−è pubblicato sul sito di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria www.parco3a.org. 

Pantalla di Todi, 16 febbraio 2023 

3A Parco Tecnologico Agroalimentare  

     dell’Umbria Scarl 

Amministratore Unico 

f.to Dott. Marcello Serafini 
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