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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO CON VALIDITA’ TRIENNALE 2016-2019 DA 
UTILIZZARE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER TECNICO RILEVATORE-CAMPIONATORE-
ANALISTA A SUPPORTO DELL’AZIENDA SPECIALE “CENTRO DI SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA 

AGRICOLA” NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI CARATTERE TECNICO AFFERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI TECNICI-OPERATIVI DA REALIZZARE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LIGURIA 

 
REQUISITI SPECIFICI PROFILO TECNICO 1 (Art. 1 – Attività 1, Attività 3 e Attività 4) 

 
 

Centro Sperimentazione e Assistenza Agricola 
Regione Rollo, 98 

17031 ALBENGA (SV) 
 

Il sottoscritto/a (cognome) ________________________ (nome) __________________________ 

nato/a a________________________________________  il _____________________ 

residente a (località) _______________________________ prov. ____ CAP____________ 

Via ________________________________________________ n. _________ 

tel. _______/___________ cell. _______/______________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________ 

 
 

D I C H I A R A 
(modificare e completare solo le dichiarazioni che lo richiedono o che necessitano di variazione) 

 
1. RECAPITO 
di eleggere il seguente recapito al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione in 
oggetto: 
 

❑ (se diverso dalla residenza indicata): 
________________________________________________________________________________ 
 
❑ il seguente indirizzo mail: __________________________________@____________________ 
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2. CITTADINANZA 
❑ di essere cittadino/a italiano/a; 
❑ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea ___________________________ 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 di godere dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea devono essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici anche 
negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 
3. CONDANNE E PROCEDIMENTI 
❑ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso; 
  
4. SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CONDIZIONE 
LAVORATIVA O PROFESSIONALE – CAUSE OSTATIVE 
❑ di non essere stato destituito e/o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero di non esser stato dichiarato decaduto da altro 
pubblico impiego per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di i documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 
❑ di non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale. 
 
5. TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALE   
❑ di essere in possesso del seguente titolo di diploma di istruzione secondaria nel settore delle 
discipline agrarie, forestali o delle tecnologie alimentari; essere in possesso di diploma di laurea, 
triennale o magistrale, nelle discipline agrarie, forestali, naturali, delle tecnologie alimentari: 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________ 

città_________________ con votazione___________data del conseguimento ________ 
 
❑ di essere in possesso di almeno 5 (cinque) anni di comprovata esperienza professionale nei 
settori agronomico, forestale, agro – ambientale e agro – alimentare. 
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6. IDONEITA’ ALLA CONDUZIONE DI AUTOMEZZI CAT. B 
❑  di essere in possesso della patente di guida di cat. “B” rilasciata 
da___________________________ in data _______________ e in corso di validità sino al 
_____________________ e di essere in possesso di proprio autoveicolo; 
 
7. COPERTURA ASSICURATIVA 
❑ di essere in possesso di idonea copertura assicurativa così come previsto dall’ordinamento  
(ordine professionale o collegio) di iscrizione.  
 
8. ALTRI REQUISITI GENERALI PER IL PROFILO TECNICO 1 
❑ conoscenza del territorio regionale (Liguria), dichiarando la conoscenza specifica delle caratteristiche 
geografiche, pedoclimatiche e della vocazionalità produttiva dei territori facenti capo alla ripartizione 
provinciale attualmente in essere. Il candidato indica i seguenti  ambiti provinciali (massimo di n. 2) meglio 
conosciuti e pertanto preferiti dal punto di vista logistico: 

 _______________________ ; 
 _______________________; 

❑ assicurare la propria disponibilità ad eseguire le sopradescritte attività, operando su tutto il 
territorio regionale e, se del caso, anche al di fuori del territorio italiano; 
 
9. REQUISITI SPECIFICI 
❑ di possedere esperienza di campionamento, indagine fitopatologica, fisiopatologica ed 
agronomica delle colture oggetto del presente bando 
❑ di conoscere le principali problematiche fitopatologiche e colturali di vite, olivo e delle altre 
specie orticole e florovivaistiche tipiche della realtà ligure; 
❑ di conoscere ed avere esperienza applicativa delle principali tecniche di indagine e di diagnosi 
di campo; 

❑ di conoscere e saper utilizzare software applicativi, con particolare riferimento al  pacchetto 
Office (es. excel, word,..), anche supportata da attestato di partecipazione a corsi certificanti (es. ECDL); 

❑ di possedere capacità di sintesi per la redazione di bollettini e report ad uso sia interno che 
divulgativo, con finalità di informazione tempestiva agli agricoltori 
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ALLEGATI: 
❑curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo e firmato in originale, che dettagli con 
cura i dati prescritti e gli eventuali ulteriori elementi che il candidato ritenga utile riportare e dal 
quale emerga una comprovata esperienza nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e delle 
attività sopra indicate;  
 
❑copia documento di identità valido. 
 
 
data: ______________________   
 

                                                      
____________________________________ 

                                                                                  (firma del candidato)  
 
 
Dichiaro il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda  ai 
sensi del D. lgs. 196/03  per i soli fini dell’espletamento del concorso. 
 
data: ______________________   
 

                                                      
____________________________________ 

                                                                                  (firma del candidato)  
 
 
 


