
 

 

Allegato A 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO 
SPECIALISTICO ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 
NELL’AMBITO DEL PSR MARCHE 2014-2020 

 

 

L’autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020 

 

DISPONE 

 

di indire una PROCEDURA COMPARTIVA PUBBLICA per l’affidamento di un incarico 
PROFESSIONALE di COLLABORATORE ESTERNO per lo svolgimento di attività di 
supporto all’implementazione delle filiere agroalimentari nell’ambito del PSR Marche 
2014-2020  

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della Legge n. 
125/1991. 

 

1. DURATA DELL’INCARICO: 

il presente avviso, non vincolante per questo ente, è diretto all’instaurazione di un 
contratto di collaborazione esterno necessario alla realizzazione del Programma di 
Sviluppo Rurale delle Marche 2014-2020 della durata di 36 mesi. 

Il rinnovo non è ammesso; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via 
eccezionale, al solo fine di completare l’attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, 
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

 

2. NATURA DELLA PRESTAZIONE: 

L’incaricato/a svolgerà la propria attività, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice 
civile, senza vincolo di subordinazione.  

La prestazione sarà svolta autonomamente, in raccordo con il dirigente del Servizio 
Politiche agroalimentari, al quale competerà fornire le relative direttive e riguarderà: 

1. ricognizione dell’attività normativa regionale inerenti le filiere agroalimentari; 
2. analisi delle esperienze positive in corso a livello europeo nell’ambito della creazione 

e gestione delle filiere agroalimentari; 
3. analisi critica delle esperienze regionali - precedenti ed in corso - nell’incentivazione 

e gestione dei processi legati alle filiere agroalimentari; 
4. individuazione delle soluzioni legate alla semplificazione del processo di 

riconoscimento delle filiere e della gestione degli aiuti; 
5. determinazione delle attività finalizzate ad una maggiore diffusione del sistema di 

aggregazione in ambito regionale; 
6. individuazione di nuovi ambiti per lo sviluppo delle filiere in considerazione delle 

esigenze del mondo produttivo; 
7. proposta di soluzioni innovative finalizzate al miglioramento della competitività e della 

sostenibilità delle imprese agricole e agroindustriali nell’ambito delle filiere. 

 



 

 

3. CORRISPETTIVO: 

Il compenso per l’attività richiesta viene stabilito in complessivi € 38.000,00 (in lettere 

trentottomila/00) l’anno omnicomprensivo di qualsiasi onere e qualunque rimborso spese  

 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

4.1. I requisiti di carattere generale richiesti per partecipare alla selezione comparativa 
sono: 

–  cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro 
dell’Unione Europea, in esecuzione di quanto dispone il D.P.C.M. n. 174/1994, per 
coloro che devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando ed in 
particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza, di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

–  godimento dei diritti politici; 

–  non aver riportato condanne penali che precludano l’elettorato attivo; 

–  non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

–  essere in regola con le disposizioni di legge per quanto riguarda gli eventuali 
obblighi di leva; 

–  essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (in caso di non 
iscrizione, è necessario indicare i motivi della stessa o della cancellazione). 

 

4.2. I requisiti di carattere specifico per partecipare alla selezione comparativa sono: 

 titolo di studio:  

 diploma di laurea in scienze agrarie e titoli equipollenti per legge ed equiparati 
ai sensi del DM MIUR del 09/07/2009; 

 diploma di laurea in economia e commercio e titoli equipollenti per legge ed 
equiparati ai sensi del DM MIUR del 09/07/2009. 

 

 Altri requisiti da rilevare nell’ambito del curriculum vitae e studiorum: 

a) esperienza lavorativa nell’ambito degli investimenti agricoli nei principali settori 
produttivi; 

b) esperienza di affiancamento di imprese agricole e agroalimentari nell’adesione 
a bandi europei; 

c) conoscenza della principale normativa europea in tema agricolo; 

I requisiti dovranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella 
domanda di partecipazione da compilarsi, a pena di esclusione, nello schema allegato 
(A1) al presente avviso. 

Tutti i titoli di studio debbono essere rilasciati da istituti riconosciuti a norma 
dell’ordinamento scolastico e universitario dello Stato. 

L’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti dichiarati del candidato 
risultato vincitore. 

Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta motivo di esclusione dalla selezione; 
rappresenta inoltre causa di risoluzione del contratto di collaborazione ove già 
perfezionato. 

 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 



 

 

Le domande, da compilarsi in base allo schema riportato, senza apporre alcuna marca da 
bollo, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al seguente indirizzo PEC:  
regione.marche.agricoltura@emarche.it entro il giorno 26.02.2020 alle ore 13,00 

L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dovute ad eventuali disguidi e comunque imputabili a causa di terzi, a fatto 
fortuito o di forza maggiore.  

Con la presentazione delle candidature con le modalità sopra esposte si autorizza la 
Regione Marche al trattamento dei dati personali del candidato ai soli fini ai soli fini dello 
svolgimento della procedura in oggetto ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Comporta l’automatica esclusione: 

 presentazione della domanda con assenza degli elementi indicati nello schema 
predisposto dall’ente; 

 mancata presentazione entro il termine di scadenza; 

 mancata sottoscrizione della domanda. 

 

7. ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 

A) Competenze che è possibile evincere dal c.v. (massimo 10/50): 

La valutazione sarà effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi: 

 Altri titoli di studio aggiuntivi ai diplomi di laurea di cui al par. requisiti di carattere 
specifico: 

a) Master universitario di I o II livello inerente le materie oggetto del presente 
avviso; 

b) Dottorato di ricerca inerente le materie oggetto del presente avviso. 

 

B) Esperienze professionali che è possibile evincere dal c.v (massimo 40/50): 

La valutazione sarà effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi: 

 esperienze nelle attività di supporto ad organizzazioni di imprese agricole e 
agroalimentari nell’accesso ai finanziamenti comunitari; 

 esperienza nelle attività di supporto alla programmazione, al controllo e alla 
rendicontazione degli investimenti nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale; 

 esperienza nelle attività di animazione e gestione dei rapporti di aggregazioni di 
imprese agricole e agroalimentari; 

 esperienze in attività di comunicazione e promozione di prodotti agricoli 

 

C) Colloquio  (massimo 50/50)   

 

Il punteggio massimo conseguibile è di 100/100.  

 

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA: 

Le domande saranno esaminate e valutate da una commissione composta da: 

 l’Autorità di gestione del PSR Marche 2014-2020; 



 

 

 il dirigente dalla P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di 
Fermo - Ascoli Piceno competente per le filiere, 

 dal funzionario responsabile della misura “Filiere agroalimentari di prodotti di qualità” 

Saranno valutate solo le domande in possesso dei requisiti richiesti di cui al punto 4.1.  

Con successiva comunicazione del Responsabile del procedimento, i candidati che 
avranno ottenuto nella valutazione dei curricula, in base ai criteri di cui ai precedenti punti 
1 e 2, un punteggio pari o superiore a 25/50, saranno invitati a sostenere un colloquio 
individuale di tipo selettivo. 

Il colloquio avrà lo scopo di integrare la valutazione dei “curricula” con elementi di giudizio 
derivanti da domande di approfondimento sulle materie specifiche relative all’incarico 
indicato in oggetto, anche di carattere gestionale, al fine di accertare la professionalità 
degli aspiranti incaricati. 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato/a con conoscenza di una o più lingue 
utilizzate nell’unione europea. Ad ulteriore parità il candidato/a più giovane 

 

9. ASSEGNAZIONE INCARICO DI INCARICO PROFESSIONALE  

L’incarico verrà assegnato, una volta conclusa la procedura comparativa, con 
determinazione del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari, che sottoscriverà anche 
il relativo contratto individuale di lavoro. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire 
alcun incarico, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni 
di merito. 

La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per altri e diversi incarichi per i quali sia 
richiesta una professionalità analoga. 

L’esito della valutazione sarà, comunque, comunicato, per iscritto, a tutti i candidati che 
avranno sostenuto il colloquio selettivo. 

 

10. INFORMAZIONI: 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere 

visionati e scaricati dal sito della regione Marche al seguente indirizzo: 

https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso 

 

Per eventuali ulteriori delucidazioni/informazioni contattare: Patrizia Barocci (Tel. 071 
8063642 e-mail: patrizia.barocci@regione.marche.it. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, come da ultimo 
modificata con Legge n. 15/2005 è Lorenzo Bisogni (Tel. 071 8063170 e-mail: 
lorenzo.bisogni@regione.marche.it. 

 

 


