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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 
  
L’Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria “Centro di 
sperimentazione e assistenza agricola” (di seguito indicato “Committente”), con sede operativa e 
amministrativa in Albenga, Regione Rollo 98, C.F. 01438040097 (di seguito indicata CERSAA), nel rispetto 
del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna, intende affidare incarichi 
individuali a supporto dell’Azienda Speciale nella realizzazione delle attività di Tecnico agrario esperto per 
attività di rilievo, campionamento, analisi ed elaborazione dati in ambito agro-ambientale nel territorio 
della regione Liguria. 
 
1. Natura dell’incarico 
L’incarico si sostanzierà nel supporto/assistenza al CERSAA nelle seguenti attività:  

Attività 1: campionamento di suoli, acque, vegetali in ambito agrario; monitoraggio e rilievi in 
campo con finalità agroambientali, fenologiche, fitopatologiche e fisiopatologiche; 
Attività 2. esecuzione di analisi di laboratorio in autonomia utilizzando metodiche unite a specifiche 
tecniche e strumentazione (es. PCR, RealTime PCR, ELISA, cromatografia, tecniche estrattive di 
organismi da suolo, analisi enologiche) ed emissione del report; 
Attività 3: esecuzione in autonomia di attività di validazione, archiviazione ed elaborazione delle 
informazioni derivanti dalle “Attività 1” o “Attività 2” di cui al presente articolo. 
Attività 4: collaborazione ad attività di dimostrazione, divulgazione e promozione. 

 
2. Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:  

a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell’Unione Europea; per quest’ultimo caso, di avere 
adeguata conoscenza delle lingua italiana;  

b. 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;  

c. 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; 

d. non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 
e. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria nel settore 

delle discipline agrarie, forestali o delle tecnologie alimentari; essere in possesso di diploma di 
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laurea, triennale o magistrale, nelle discipline agrarie, forestali, naturali, delle tecnologie 
alimentari; 

f. avere almeno 5 (cinque) anni di comprovata esperienza professionale nei settori agronomico, 
forestale, agro-ambientale e agro-alimentare; 

g. essere in possesso della patente di guida cat. B e mezzo proprio; 
h. obbligo di copertura assicurativa in tutti i casi previsti dall’ordinamento (ordine professionale e 

collegio) di appartenenza del candidato; 
i. 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 dovrà indicare 
fino ad un massimo di n. 2 ambiti provinciali meglio conosciuti e pertanto preferiti dal punto di 
vista logistico; 

j. per il profilo tecnico 1: 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; 

k. per il profilo tecnico 2: Ai fini del soddisfacimento delle esigenze dei  progetti operativi attuati in 
collaborazione con la regione Liguria nell’ambito del monitoraggio territoriale finalizzate 
all'erogazione di servizi in ambito agro-ambientale, il professionista dovrà assicurare la propria 
disponibilità ad eseguire le sopradescritte attività in una delle sedi operative del Laboratorio 
Regionale di Analisi Fitopatologica (LaRAF), presso il CAAR o presso il Laboratorio Regionale Analisi 
Terreni e Produzioni Vegetali; 

l. per il profilo tecnico 2: avere la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta a livello intermedio 
superiore (B2). 

 
Oltre ai requisiti generali di cui sopra, i soggetti interessati dovranno inoltre dimostrare di possedere i 
seguenti requisiti specifici:  
 
Profilo tecnico 1 (Art. 1 – Attività 1, attività 3 e attività 4) 

1. precedente esperienza di campionamento, indagine fitopatologica, fisiopatologica ed agronomica 
delle colture oggetto del presente bando 

2. conoscenza delle principali problematiche fitopatologiche e colturali di vite, olivo e delle altre 
specie orticole e florovivaistiche tipiche della realtà ligure; 

3. conoscenza e esperienza applicativa delle principali tecniche di indagine e di diagnosi di campo; 
4. conoscenza e utilizzo di software applicativi, con particolare riferimento al  pacchetto Office (es. 

excel, word,..), anche supportata da attestato di partecipazione a corsi certificanti (es. ECDL); 
5. 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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Profilo tecnico 2 (Art. 1 – Attività 2, Attività 3) 
1. precedente esperienza di campionamento, indagine fitopatologica, fisiopatologica ed agronomica 

delle colture oggetto del presente bando 
2. conoscenza delle principali problematiche fitopatologiche e colturali di vite, olivo e delle altre 

specie orticole e florovivaistiche tipiche della realtà ligure; 
3. conoscenza e esperienza applicativa autonoma delle principali tecniche di indagine e di diagnosi di 

laboratorio; conoscenza degli strumenti classici e avanzati (es. PCR, RealTime PCR, ELISA, 
cromatografia, analisi enologiche, …); 

4. conoscenza e utilizzo di software applicativi di uso comune (es. Pacchetto Office) e specifici per il 
funzionamento degli strumenti di laboratorio, anche supportata da attestato di partecipazione a 
corsi certificanti (es. ECDL); 

5. capacità di sintesi per la redazione di report diagnostici; 

 
3. Natura e durata dell’incarico 
L’incarico avrà una durata massima di 12 mesi (dodici), eventualmente prorogabile, a decorrere dalla 
stipula del contratto. 
La prestazione è soggetta alla disciplina di cui all’art 2222 e ss. cod. civ.; è resa nel contesto di un rapporto 
privo del carattere della subordinazione e comporta, da parte del collaboratore, l’esecuzione della 
prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici e in cooperazione con l’opera del 
committente. 
 
4. Compenso 
Il compenso relativo all’incarico è vincolato all’erogazione dei finanziamenti di  progetti tecnico operativi 
attuati in collaborazione con la Regione Liguria  e finalizzati alla realizzazione di azioni di monitoraggio 
territoriale e all’erogazione di servizi di supporto in ambito agro-ambientale e sulla base delle risorse 
finanziarie appositamente previste dal budget dei progetti sopra citati.  
 
5. Informazioni per la presentazione della domanda 
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo gli schemi allegati per ciascun profilo 
(ALLEGATO 1 - Avviso ricerca tecnici per Monitoraggio Fitopatologico 2016-2019; ALLEGATO 2 - Avviso 
ricerca tecnici per Monitoraggio Fitopatologico 2016-2019), il candidato, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci deve dichiarare: 

a. il possesso dei requisiti di cui al punto “Requisiti per l’ammissione alla selezione“ del presente 
bando; 

b. compilare l’Allegato relativo al profilo tecnico per cui si concorre (ALLEGATO 1 – ALLEGATO 2). 

Il candidato, inoltre, deve allegare alla domanda copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità, ed il curriculum vitae, da cui sia possibile trarre evidenza dei  requisiti professionali richiesti. 
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Le domande, corredate della predetta documentazione e compilate utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il 04/11/2016 al seguente indirizzo: Centro di 
Sperimentazione e Assistenza Agricola, 17031 Albenga, Regione Rollo 98, con una delle seguenti modalità 
di consegna:  

a. presentazione a mano all’Ufficio amministrazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00;  
b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’indirizzo come sopra. Il termine 

indicato deve intendersi come perentorio e non saranno prese in considerazione le eventuali 
domande pervenute oltre la scadenza anche se spedite prima del termine medesimo con 
raccomandata A.R. a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante; 

c. mediante posta elettronica certificata, in forma di documento informatico sottoscritto 
digitalmente da inviare all’indirizzo cersaa.amministrazione@pcert.postecert.it.  

 
In caso di consegna a mano o tramite posta, sulla busta è necessario specificare la seguente dicitura: 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO CON VALIDITA’ TRIENNALE 2016-2019 DA 
UTILIZZARE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PER TECNICO CAMPIONATORE. 
  
6. Esame delle candidature, selezione e comunicazioni 
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dalla Direzione dell’Azienda 
Speciale, mediante valutazione dei curricula dei candidati ammessi. È gradito un dettaglio delle attività 
curriculari adeguato ai requisiti del bando. L’esame dei requisiti verrà effettuato sulla base del seguente 
schema: 
 

 
Requisiti specifici per Profilo tecnico 1 (Art. 1 – Attività 1, attività 3 e attività 4)  

Punteggio (min-
max) 

1 
precedente esperienza di campionamento, indagine fitopatologica, fisiopatologica ed 
agronomica delle colture oggetto del presente bando 

0-25 

2 
conoscenza delle principali problematiche fitopatologiche e colturali di vite, olivo e delle 
altre specie orticole e florovivaistiche tipiche della realtà ligure; 

0-25 

3 
conoscenza e esperienza applicativa delle principali tecniche di indagine e di diagnosi di 
campo; 

0-20 

4 
conoscenza e utilizzo di software applicativi, con particolare riferimento al  pacchetto 
Office (es. excel, word,..), anche supportata da attestato di partecipazione a corsi 
certificanti (es. ECDL); 

0-15 

5 
capacità di sintesi per la redazione di bollettini e report ad uso sia interno che 
divulgativo, con finalità di informazione tempestiva agli agricoltori. 

0-15 
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 Requisiti specifici Profilo tecnico 2 (Art. 1 – Attività 2, Attività 3) 
Punteggio (min-

max) 

1 
precedente esperienza di campionamento, indagine fitopatologica, fisiopatologica ed 
agronomica delle colture oggetto del presente bando 

0-10 

2 
conoscenza delle principali problematiche fitopatologiche e colturali di vite, olivo e delle 
altre specie orticole e florovivaistiche tipiche della realtà ligure; 

0-25 

3 
conoscenza e esperienza applicativa autonoma delle principali tecniche di indagine e di 
diagnosi di laboratorio; conoscenza degli strumenti classici e avanzati (es. PCR, RealTime 
PCR, ELISA, cromatografia, analisi enologiche, …); 

0-25 

4 
conoscenza e utilizzo di software applicativi di uso comune (es. Pacchetto Office) e 
specifici per il funzionamento degli strumenti di laboratorio, anche supportata da 
attestato di partecipazione a corsi certificanti (es. ECDL); 

0-20 

5 capacità di sintesi per la redazione di report diagnostici; 0-20 

 
La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione esaminatrice. 
Al termine della fase di esame e di selezione delle candidature, sarà redatta una graduatoria relativa alla 
posizione in oggetto; tale graduatoria resterà in vigore per un periodo massimo di 3 (tre) anni. 
 
CERSAA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la 
presente procedura o di non procedere all’affidamento dell’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei partecipanti alla selezione. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
domanda purché ritenuta valida. 
 
Sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione esaminatrice, il Direttore del CERSAA individuerà i 
soggetti cui conferire l’incarico. La pubblicazione effettuate sul sito del CERSAA www.cersaa.it ha valore di 
informazione e notifica a tutti gli interessati. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati personali forniti dai 
candidati nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a soggetti terzi e saranno 
trattati su supporti cartacei ed informatici per l’espletamento della selezione di cui al presente avviso e per 
l’eventuale procedimento di affidamento dell’incarico, esclusivamente dal personale autorizzato e con 
l’impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza degli stessi. L’interessato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 del citato Decreto Legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura Riviere di Liguria “Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola”, con sede legale in Savona, 
via Quarda Superiore 16 e sede operativa e amministrativa in Albenga, Regione Rollo 98. Ai sensi di quanto 
previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modifiche, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso è Paola Mottura, responsabile amministrativo contabile; la mail cui 
fare riferimento è paola.mottura@rivlig.camcom.it.  
 


