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AVVISO PUBBLICO  

DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA 

 

finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 

un AGRONOMO ESPERTO in certificazioni biologiche 

nell’ambito del progetto di sviluppo del Centro di Referenza Nazionale per le Produzioni 

Biologiche (CRNPB) 

 

APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 500 DEL 04.06.2014 

 

 

 

 
Considerata la necessità di avvalersi della professionalità di n. 1 Agronomo Esperto per la durata 

di 2 anni presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito 

Istituto) nell’ambito delle attività del Centro di Referenza Nazionale per le 

Produzioni Biologiche (CRNPB); 

 

 

Ritenuto necessario attivare una procedura comparativa dei candidati mediante valutazione 

dei curricula, per individuare il professionista più idoneo, non essendo presenti 

presso l’Istituto professionalità dotate delle specifiche competenze richieste per lo 

svolgimento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lg. 165/01;  

è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne; 

 

 

Visto l’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/2010; 

 

 

Considerato che l’incarico è finalizzato alle attività relative alle certificazioni biologiche, in 

particolare sulle tematiche delle matrici di origine vegetale e produzioni vegetali 

biologiche, nell’ambito del progetto di sviluppo e avviamento a regime del CRNPB, 

alla luce del rilevante interesse manifestato da varie istituzioni, soprattutto dal 

Ministero della Salute e dalla Regione Sardegna, e dell’ampliamento delle 

competenze del Centro dalla zootecnia biologica a tutte le produzioni agricole 

biologiche, nonché nell’ambito della prosecuzione del progetto dell’Osservatorio 

Permanente per le Produzioni del Bacino del Mediterraneo; 

 

 

Valutata l’opportunità di conferire l’incarico di cui sopra mediante la stipula di un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa, dal costo complessivo annuo di € 

40.000,00 (lordi), con decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto; 

 

 



 

 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura comparativa per curricula per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa con un Agronomo Esperto in certificazioni 

biologiche, con decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto e della durata di 2 anni 

nell’ambito del progetto di sviluppo e avviamento a regime del Centro di Referenza Nazionale 

per le Produzioni Biologiche (CRNPB). 

 
1. REQUISITI 

 

Per la partecipazione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

� LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE AGRARIE o titolo equipollente; la 

dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto deve riportare 

anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza a pena di esclusione; 

� Esperienza professionale - lavorativa nella materia oggetto dell’incarico; 

 

 

 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli interessati devono inviare la domanda, con il riferimento all’attività del presente avviso, redatta 

secondo il fac-simile allegato. 

 

Alla domanda si dovrà allegare: 

� Curriculum, in formato europeo, datato e sottoscritto in originale e in carta libera nel quale 

dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari alla valutazione. Il 

Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, deve contenere la seguente 

dicitura “__l__ sottoscritt__  dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del  D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti 

dichiarazioni”; 

� Una fotocopia del documento di identità personale o equipollente documento di 

riconoscimento in corso (art. 35, commi 1e 2 del DPR  445/2000 e s.m.i.). 

 

Le richieste vanno indirizzate alla Direzione Generale – Servizio Affari Generali dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Via Duca degli Abruzzi n. 8, CAP 07100, Sassari, e 

dovranno pervenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 

informatico dell’Ente, sul sito www.izs-sardegna.it (qualora il termine, come sopra precisato, cada 

in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell’art. 2963 del 

Codice Civile), a pena di esclusione dalla procedura comparativa, con una delle seguenti modalità: 

� Consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede centrale dell’Istituto in Via 

Duca degli Abruzzi n. 8 di Sassari, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali ad 

eccezione del sabato; 

� Tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa 

fede la data del timbro dell’Ufficio Postale di partenza. Le domande inviate a mezzo 

raccomandata A/R, non verranno comunque prese in considerazione se pervenute oltre il 



quinto giorno successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle 

domande. 

� Invio informatico all’indirizzo di Posta Certificata dell’Istituto (protocollo@pec.izs-

sardegna.it accessibile dal sito internet) a norma dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e 

s.m.i.. La domanda sarà considerata valida qualora sia stata inviata entro le ore 18.00 

dell’ultimo giorno utile. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

 

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione attraverso la 

valutazione della professionalità, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle 

peculiarità dello stesso. A tal fine, una Commissione appositamente costituita, compilerà, per 

ciascun candidato, una scheda analitica di valutazione. 

 

La procedura comparativa è condotta mediante raffronto dei curricula professionali e formativi di 

ciascun candidato con il contenuto ed i risultati attesi dall’incarico descritto nel presente bando, 

tenendo conto a tal fine, nell’ambito delle tematiche della certificazione biologica, dei seguenti 

aspetti relativi alla capacità e comprovata esperienza del candidato: 

 

� Conoscenza dei metodi di produzione biologica e dei controlli di laboratorio secondo 

la normativa e la sua applicazione alle produzioni vegetali, zootecniche e di 

trasformazione; 

� Rilevamento di dati e informazioni relative alle produzioni biologiche del territorio in 

aziende agrozootecniche, con particolare attenzione alla diversificazione e alla 

multifunzionalità aziendale; 

� Conoscenza di innovative applicazioni organizzative di sistemi di certificazione e 

tracciabilità partecipativi in ambito di produzioni biologiche;  

� Esperienza nella programmazione, organizzazione e partecipazione a eventi formativi 

e corsi di formazione inerenti tematiche delle produzioni biologiche, della biodiversità 

e della sostenibilità ambientale; 

� Esperienza nella predisposizione e stesura di proposte progettuali in ambito di bandi 

regionali, nazionali, comunitari e internazionali nel settore delle produzioni 

biologiche, per gli aspetti della organizzazione e raccolta dati, della sicurezza 

alimentare, degli OGM, del benessere animale e della biodiversità; 

� Esperienza nel settore delle tecniche di facilitazione della progettazione partecipata e 

dell’applicazione delle metodologie di PCM per una migliore efficacia dei proposte 

progettuali e per il miglioramento dei meccanismi di gestione dei progetti e 

programmi. 

 

 

 

 



Qualora la Commissione ritenga opportuno approfondire il grado di conoscenza ed esperienza dei 

candidati, nel campo specifico delle attività collegate all’incarico, ha la facoltà di sottoporre i 

candidati ad un colloquio. In tal caso i candidati saranno convocati mediante preavviso di dieci 

giorni pubblicato esclusivamente nel sito internet dell’Istituto: www.izs-sardegna.it.  

L’elenco degli idonei verrà predisposto dalla Commissione e pubblicato all’Albo Pretorio 

Informatico dell’Istituto.  

 

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata, con provvedimento del Direttore Generale. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di partecipazione alla procedura e nei curricula. 

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fermo restante quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/00. La 

decadenza disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche 

successivo alla stipulazione del contratto di incarico di collaborazione. 

 

Il presente avviso è pubblicato integralmente mediante affissione all’Albo informatico dell’Ente, sul 

sito www.izs-sardegna.it e per estratto nei quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda in data 

05.06.2014. 

 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                (F.to Antonio Usai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Alla  DIREZIONE GENERALE 

        Servizio Affari Generali 

       dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

        della Sardegna 

        Via Duca degli Abruzzi n. 8 

        07100 SASSARI 

 

Oggetto: procedura comparativa per curricula finalizzata al conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa ad un AGRONOMO ESPERTO in certificazioni 

biologiche nell’ambito del progetto di sviluppo del Centro di Referenza Nazionale per le 

Produzioni Biologiche (CRNPB). 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________Prov. _________ il __________________________ 

Residente a __________________________________Prov. __________CAP _________________ 

Via ________________________________________n. _________ Tel. _____________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza): 

________________________________________________________________________________ 

 

  CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla procedura comparativa per curricula in oggetto.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), 

 

DICHIARA 

 

a) Di essere cittadino/a _________________________________________________________ 

b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________ 

Conseguito nell’anno ______ presso __________________________ con la votazione di __ 

c) Di aver maturato esperienza professionale - lavorativa nella materia oggetto dell’incarico; 

d) Di allegare alla presente il curriculum datato e sottoscritto e copia di un documento di 

identità personale. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il sottoscritto si 

impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 

presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della 

gestione della procedura di comparazione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di comparazione di cui trattasi. 

 

 

 

 

Data __________________ 

Firma leggibile ______________________________ 


