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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DI QUATTRO ELENCHI, CON 
VALIDITA’ TRIENNALE, DA UTILIZZARE IN CASO DI ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, VARI PROFILI NELLA IV CATEGORIA CCNL 
IMPIEGATI AGRICOLI  

 

 

 

Premesso che: 

1. Il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (di seguito: CeRSAA) – Azienda 
Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – è organizzato in Aree 
operative tra loro separate e indipendenti; 

2. “Centro di Saggio”, “Laboratorio Fitopatologico” “Progetti” e “Made in Quality” sono 
aree operative di CeRSAA; 

3. scopo del Centro di Saggio è: realizzare prove ufficiali di campo, ovvero progetti, per 
la valutazione dell’efficacia dei prodotti fitosanitari. Tali prove sono eseguite in 
conformità al D.L. del 17/03/1995 n° 194 ed in accordo con il Regolamento (CE) n° 
1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009, per conto di 
Committenze nazionali, europee ed extra europee.  

4. scopo del Laboratorio fitopatologico è: realizzare diagnostica fitopatologica 
specialistica, ovvero progetti di diagnostica, in conformità DL. n. 151 del 19 maggio 
2000, DPR. 21 dicembre 1996, decreto MIPAF 14 aprile 1997, decreto MIPAF 27 
settembre 2007; 

5. scopo dell’area Progetti è: partecipare, in qualità di partner o di capofila, ad attività di 
progetto finanziati a livello europeo, nazionale e regionale tematiche quali (a titolo di 
esempio) l’utilizzo, la valorizzazione e il trattamento di rifiuti agricoli; le energie 
rinnovabili in agricoltura; le tecniche innovative di coltivazione; la difesa delle colture, 
la valorizzazione e la protezione della biodiversità; 

6. scopo dell’area Made in Quality è: pensare al Cliente come il soggetto con cui 
condividere la passione verso il prodotto e accrescere la sicurezza con cui questo 
viene commercializzato e acquistato; dare valore alla qualità dei prodotti, alla 
sicurezza alimentare, ambientale e dei lavoratori; rendere applicabile alle imprese il 
concetto di “azienda trasparente”, ovvero trasparente nella gestione delle 
produzioni, nella conduzione aziendale, nel rispetto delle regole, dell’ambiente, dei 
lavoratori e del consumatore; 

7. il Centro di Saggio e il Laboratorio fitopatologico ricevono costantemente commesse 
per realizzare prove ufficiali di campo dedicate alla valutazione dell’efficacia dei 
prodotti fitosanitari, da parte di industrie agrochimiche e attività diagnostica da parte 
di aziende di produzione di materiale vivaistico; 
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8. Made in Quality esegue attività di certificazione di prodotti e di processi di 
produzione relativi a schemi di certificazione volontari e regolamentati a favore di 
imprese agricole, artigianali e industriali; 

9. L’area Progetti predispone proposte di progetto e ottiene finanziamento delle stesse 
su bandi delle programmazioni europee (es. Horizon, Life+, Interreg, …), nazionali (es. 
MiPAAF, …) e locali (es. PSR, Fondazioni, …), oltre che da imprese agricole, 
agroalimentari, industriali; 

10. la durata delle attività normalmente è compresa tra uno e tre anni, ma possono 
avere durata anche inferiore all’anno; 

11. le commesse hanno importi variabili in relazione al tipo di attività da svolgere, alla 
sua complessità, alla localizzazione (presso la sede del CeRSAA o in territorio 
nazionale o in territorio extra nazionale) e, pertanto, una singola commessa può 
finanziare per intero una o più figure, ovvero più commesse possono contribuire a 
finanziare uno o più di dette figure. 

Tutto quanto sopra premesso, CeRSAA rende noto che: 

 

E' INDETTA 

 

una procedura di selezione pubblica per la costituzione di quattro elenchi, di durata  
triennale, di soggetti idonei a: 
 

Area Attività generali dell’Area 

Area Laboratorio Svolgere attività di tecnico per attività in campo e in laboratorio 

Area Centro di Saggio Svolgere attività di operaio addetto alle attività di campo 

Area progetti 1 Svolgere attività di tecnico addetto all’esecuzione delle attività progettuali 

Area progetti 2 
Svolgere attività di supporto alla gestione amministrativa e di rendicontazione 
delle attività progettuali 

Area Made in Quality Svolgere attività di tecnico addetto ai processi di certificazione 

 
da utilizzare in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di unità di 
personale nella qualifica di IV categoria del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli 
Impiegati Agricoli con la qualifica di impiegato agricolo amministrativo. 
I soggetti individuati dovranno realizzare attività pertinenti alle aree sopra citate. Nello 

specifico, il tecnico incaricato sarà chiamato ad effettuare attività di:  
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Area Attività specifiche 

Area Laboratorio 

Esecuzione di attività operative di campo e di laboratorio e conseguenti analisi di 
dati e informazioni raccolte in conformità alle regole della buona pratica 
sperimentale e di laboratorio ed in ottemperanza alle linee guida per la 
realizzazione di processi accreditati. Collaborazione alla redazione di relazioni 
tecniche e report tecnici derivanti dall’attività di campo e/o di laboratorio. 

Area Centro di Saggio 
Esecuzione di attività di campo, tra cui, a titolo di esempio non esaustivo:  
esecuzione di operazioni colturali, raccolta dati, piccole manutenzioni aziendali 
agli strumenti e agli impianti operativi. 

Area progetti 1 
Collaborazione alla redazione di proposte progettuali su bandi; esecuzione delle 
attività approvate e finanziate; redazione report di progetto a fini tecnici e 
rendicontativi. 

Area progetti 2 
Supporto alla gestione amministrativa e all’esecuzione dei progetti; supporto alla 
rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti. 

Area Made in Quality 

Supporto tecnico all'espletamento di attività connesse alla gestione degli Schemi 
di Certificazione avviati o in fase di avvio, nonché il supporto ad attività volte 
alla realizzazione di percorsi certificativi rivolti alle imprese e a tutti i soggetti 
interessati. 

 

L’inserimento nell’elenco avverrà mediante valutazione dei titoli, colloquio e prova pratica, 
secondo quanto stabilito dal presente avviso. 
La procedura è ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza, economicità, celerità di 
espletamento e rispetta le pari opportunità di genere ai sensi del D. Lgs. 11.42.2006, n. 198. 
 

Art. 1 - Requisiti generali per l’ammissione alla selezione   
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; in 

quest’ultimo caso, il candidato deve dimostrare di avere un’ottima conoscenza della 

lingua italiana; 

2. godimento 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 di provenienza; 
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3. non aver 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. non aver riportato provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego , ovvero a 

seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

5. non avere impedimenti tali da configurare il palesarsi di conflitto di interessi verso la 

posizione di cui all’oggetto del presente Avviso; 

6. non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o 

professionale; 

7. essere in possesso della patente di guida cat. B e di mezzo proprio; 

 

In difetto anche di uno solo dei requisiti di ammissione è disposta automaticamente 

l’esclusione dalla valutazione. 

 
Art. 2 - Requisiti specifici soggetti a valutazione 
I soggetti interessati dovranno inoltre dimostrare di possedere i seguenti requisiti specifici:  

 

Area Requisiti specifici 

Area Laboratorio 

Diploma di laurea di primo livello e/o magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline:  
a. scienze agrarie (LM69 - 77/S o LM70 - 78/S, L25),  
b. scienze della nutrizione umana (LM61 - 69/S),  
c. biotecnologie agrarie (LM07 - 7/S, L02) 
d. lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali (LM08)  
e. scienze Farmaceutiche (L29) 
f. farmacia e Farmacia Industriale  (LM13) 
g. biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM 09) 
h. scienze e tecnologie alimentari (LM70 - 78/S, L26),  
i. scienze forestali (LM-73 o 74/S),  
j. scienze ambientali (LM-75 o 82/S),  
k. scienze biologiche (LM-6 o 6/S, L13) 
l. scienze della Natura (LM-60) 
m. scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32) 

ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette 
lauree magistrali/specialistiche ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea vecchio 
ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi;  
ovvero, in assenza di laurea di primo livello o magistrale/specialistica (LM/LS), certificato di 
conclusione esami del corso di Laurea (di primo livello o magistrale/specialistica) . 
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Area Requisiti specifici 

Area Centro di 
Saggio 

Diploma di scuola secondaria superiore 

L’eventuale abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 6 del Decreto 

Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE” 

L’eventuale abilitazione alla guida del trattore agricolo e forestale a ruote e a convogli (art 73, comma 

5, DL 81/2008 e ss.mm.ii. di cui all'accordo Stato / Regioni del 22/02/2012) sarà presa in 

considerazione come valore formativo aggiuntivo. 

L’eventuale capacità di utilizzo di attrezzature meccaniche manuali (es. decespugliatore, motosega), 

dimostrabile con certificazione e/o attestati, ai sensi del Dlgs 81/08, oppure riferibili alla DGR Liguria 

819/2012 livello F1 o superiore), oppure capacità e competenze acquisite con esperienza pratica 

dimostrabile presso aziende agricole, forestali, vivaistiche o di manutenzione del verde sarà presa in 

considerazione come valore formativo aggiuntivo. 

L’eventuale  abilitazione di operatore professionale autorizzato a norma del R.D. 9.1.1927 n. 147 (e 

ss.mm.ii.) sull’impiego dei gas tossici, nonché munito del patentino di cui all’art. 25 e 26 del D.P.R. 

23.04.2001 n. 290 (e ss.mm.ii.) sarà presa in considerazione come valore formativo aggiuntivo. 

Area progetti 1 

Diploma di laurea di primo livello e/o magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline:  
a. scienze agrarie (LM69 - 77/S o LM70 - 78/S, L25),  
b. scienze della nutrizione umana (LM61 - 69/S),  
c. biotecnologie agrarie (LM07 - 7/S, L02) 
d. lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali (LM08)  
e. scienze Farmaceutiche (L29) 
f. farmacia e Farmacia Industriale  (LM13) 
g. biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM 09) 
h. scienze e tecnologie alimentari (LM70 - 78/S, L26),  
i. scienze forestali (LM-73 o 74/S),  
j. scienze ambientali (LM-75 o 82/S),  
k. scienze biologiche (LM-6 o 6/S, L13) 
l. scienze della Natura (LM-60) 
m. scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32) 
n. Scienze internazionale (LM-52) 
o. Scienze internazionali e diplomatiche (L-36) 

ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette 
lauree magistrali/specialistiche ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea vecchio 
ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi;  
ovvero, in assenza di laurea di primo livello o magistrale/specialistica (LM/LS), certificato di 
conclusione esami del corso di Laurea (di primo livello o magistrale/specialistica).  

Area progetti 2 Diploma di scuola secondaria superiore 

Area Made in 
Quality 

Diploma di laurea di primo livello e/o magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: 

scienze agrarie (LM-69 o 77/S), scienze forestali (LM-73 o 74/S), ingegneria (LM-35 o 38/S), scienze 

ambientali (LM-75 o 82/S), scienze biologiche (LM-6 o 6/S), scienze e tecnologie alimentari (LM-70 o 

78/S), ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle 

predette lauree magistrali/specialistiche ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea 

vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi. 
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Art. 3 - Presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, in carta semplice, 
utilizzando il modello di domanda riportato in Allegato al presente avviso e allegando i 
documenti specificati nello stesso. Si rammenta che il candidato dichiara quanto richiesto 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni 
mendaci. 
 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25/03/2022 al seguente indirizzo:  
Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola 

Regione Rollo 98 – 17031 Albenga 
con una delle seguenti modalità di consegna: 
 
1. 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. La domanda dovrà 

essere inserita in busta chiusa con la dicitura “Selezione per assunzione a tempo 

determinato”; 

2. mediante posta elettronica certificata, in forma di documento informatico 

sottoscritto digitalmente da inviare all'indirizzo: 

  cersaa.amministrazione@pcert.postecert.it . 

 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 
termini, pervengono all’Azienda oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla scadenza del termine 
di cui sopra. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la 
nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata. 
Le informazioni rese nella domanda costituiscono autocertificazione; pertanto alla stessa 
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 
 
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o dalla mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo del candidato indicato nella domanda, né ad 
eventuali disguidi postali. 
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Art. 4 - Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con atto del Direttore Generale dell’Azienda, 
sarà composta: 
- dal Direttore dell’Azienda Speciale, con funzioni di Presidente; 
- dal Dirigente del Laboratorio Fitopalogico e del Centro di Saggio; 
- dal  Dirigente Area Gestione Risorse della CCIAA Riviere di Liguria o suo delegato; 
- dal Direttore dell’Azienda Speciale per la Formazione e la Promozione Tecnologica e 

Commerciale della CCIAA Riviere di Liguria; 
- da un impiegato amministrativo dell’Azienda speciale, con funzioni di segretario. 
 

 

Art. 5 - Articolazione della procedura di selezione 
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dalla Direzione 
dell’Azienda Speciale, mediante una prima valutazione documentale ed una successiva a 
seguito di colloquio.  
Si procederà dapprima alla apertura dei plichi ed alla valutazione della completezza della 
documentazione inviata dai soggetti partecipanti. 
In seguito all’esame di detta documentazione, la Commissione procederà alla eventuale 
esclusione dei concorrenti qualora si verifichino le condizioni indicate nell’articolo 6. La 
Commissione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai concorrenti ed attestanti il possesso dei requisiti generali e il possesso di altri requisiti 
autocertificati. Qualora, al termine della verifica della documentazione presentata, 
sussistano concorrenti che a giudizio della Commissione abbiano presentato la candidatura 
in forma tale da necessitare verifiche o chiarimenti, gli stessi saranno invitati dalla 
Commissione a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
Le richieste di chiarimento verranno inviate per posta elettronica al recapito che i 
concorrenti sono tenuti ad indicare sul modello di domanda. La documentazione dovrà 
essere fatta pervenire per posta elettronica al Responsabile del procedimento indicato al 
successivo articolo 13, nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Il 
termine assegnato non potrà comunque eccedere, per esigenze di celerità del 
procedimento, i tre giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all’invio della richiesta. 
Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata 
come non presentata con conseguente esclusione dalla procedura. 
Ai fini della tutela della par condicio fra i concorrenti non sarà accettata documentazione che 
avrebbe dovuto trovarsi nel plico contenente i documenti da allegare alla domanda, se 
perfezionata oltre il termine stabilito per la presentazione del modello di domanda. 
La Commissione procederà quindi all’esame della documentazione fornita.  
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In difetto anche di uno solo dei requisiti generali di ammissione è disposta automaticamente 

l’esclusione dalla valutazione. 

 
Art. 6 – Cause di esclusione 
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione: 
1. la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da 

traduzione in lingua italiana; 

2. la mancata sottoscrizione del modello di domanda o l’assenza anche di uno solo degli 

allegati richiesti; 

3. il recapito della documentazione per la partecipazione alla selezione oltre il termine 

perentorio sopra indicato e, in caso di invio per raccomandata postale, la ricezione di 

un plico non integro o la mancata apposizione sullo stesso dell’indicazione 

dell’oggetto della presente selezione; 

4. la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di cui all’art. 1; 

5. il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto nella valutazione dei 

requisiti specifici di cui all’ art. 7; 

6. il mancato adempimento alle eventuali richieste formulate dalla Commissione in 

ordine alla richiesta di chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 

dichiarazioni presentate. 

 
Art. 7 - Valutazione dei titoli 
La Commissione procede all’esame delle domande valutando il curriculum dei candidati 
attribuendo un punteggio a ciascuno dei seguenti titoli per un totale di complessivi 18-30 (a 
seconda dell’area): 

 
Area Laboratorio punteggio 

Diploma di laurea di primo livello (L) o certificato conclusione esami 18 

Diploma di laurea magistrale/specialistica (DL; LM/S) o certificato conclusione esami 30 

Punteggio minimo per il superamento della fase di esame dei requisiti specifici 18 

 
Area Centro di Saggio punteggio 

Diploma di scuola secondaria superiore 18 

L’eventuale abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 6 del Decreto 
Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE” 

5 

L’eventuale abilitazione alla guida del trattore agricolo e forestale a ruote e a convogli (art 73, comma 5, DL 
81/2008 e ss.mm.ii. di cui all'accordo Stato / Regioni del 22/02/2012) sarà presa in considerazione come 
valore formativo aggiuntivo. 

2 
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Area Centro di Saggio punteggio 

L’eventuale capacità di utilizzo di attrezzature meccaniche manuali (es. decespugliatore, motosega), 
dimostrabile con certificazione e/o attestati, ai sensi del Dlgs 81/08, oppure riferibili alla DGR Liguria 
819/2012 livello F1 o superiore), oppure capacità e competenze acquisite con esperienza pratica 
dimostrabile presso aziende agricole, forestali, vivaistiche o di manutenzione del verde sarà presa in 
considerazione come valore formativo aggiuntivo. 

2 

L’eventuale  abilitazione di operatore professionale autorizzato a norma del R.D. 9.1.1927 n. 147 (e 
ss.mm.ii.) sull’impiego dei gas tossici, nonché munito del patentino di cui all’art. 25 e 26 del D.P.R. 
23.04.2001 n. 290 (e ss.mm.ii.) sarà presa in considerazione come valore formativo aggiuntivo. 

3 

Punteggio minimo per il superamento della fase di esame dei requisiti specifici 18 

 
Area progetti 1 punteggio 

Diploma di laurea di primo livello (L) o certificato conclusione esami 18 

Diploma di laurea magistrale/specialistica (DL; LM/S) o certificato conclusione esami 30 

Punteggio minimo per il superamento della fase di esame dei requisiti specifici 18 

 
Area progetti 2 punteggio 

Diploma di scuola secondaria superiore 18 

Punteggio minimo per il superamento della fase di esame dei requisiti specifici 18 

 

Area Made in Quality punteggio 

Diploma di laurea di primo livello (L) o certificato conclusione esami 18 

Diploma di laurea magistrale/specialistica (DL; LM/S) o certificato conclusione esami 30 

Punteggio minimo per il superamento della fase di esame dei requisiti specifici 18 

 

I suddetti titoli, valutabili secondo le modalità previste nel presente articolo, saranno 
autocertificati da ciascun candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. 
L’Azienda si riserva di verificare e la documentazione probante le dichiarazioni presentate. 
 

Art. 8 - Formazione della graduatoria di preselezione 
Il Direttore, con proprio atto, approva la graduatoria di preselezione, predisposta dalla 
Commissione Esaminatrice redatta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli di ciascun 
candidato. Tale punteggio, inoltre, ha validità solo ai fini dell'ammissione e non produrrà, 
quindi, punteggio cumulabile con quello derivante dal colloquio medesimo. 
 
Art. 9 - Colloquio 
I candidati che, nella fase di valutazione dei titoli, avranno ottenuto un punteggio uguale o 
superiore a 18 saranno ammessi al colloquio orale, volto ad accertare le conoscenze 
possedute e l'esperienza maturata nell’applicazione dei più importanti requisiti specifici 
richiesti, nonché le capacità relazionali. 
 
Il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova di selezione saranno comunicati mediante 
inserimento sul sito istituzionale http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/. Tale comunicazione 

http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/
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ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido 
documento di riconoscimento. La mancata esibizione del documento di identità sarà motivo 
di esclusione dalla selezione. La mancata presentazione del candidato, anche se dipendente 
da cause di forze maggiore, equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
 
Il colloquio verterà sulla verifica dei requisiti specifici di seguito riportati: 
 

Area Laboratorio 
punteggio 
massimo 

verifica della comprensione e attuazione di piani operativi di coltivazione, trattamento, e raccolta dati 5 

verifica della conoscenza delle linee guida EPPO in materia di Buona Pratica Sperimentale 3 

verifica della conoscenza delle linee guida EPPO in materia di attività diagnostica 3 

verifica della conoscenza delle linee guida in materia di Buona Pratica di Laboratorio 3 

conoscenza delle attività diagnostiche realizzate in conformità al DL. n. 151 del 19 maggio 2000, al DPR. 21 
dicembre 1996, al decreto MIPAF 14 aprile 1997, al decreto MIPAF 27 settembre 2007 

3 

verifica della capacità di effettuare analisi microbiologiche di laboratorio, con l’utilizzo di metodiche e 
strumenti di analisi classica e/o molecolare su matrici vegetali e alimentari 

10 

Verifica della conoscenza della lingua inglese 2 

Verifica della conoscenza della ulteriore lingua straniera (francese) 1 

Totale punti 30 

 

Area Centro di Saggio 
punteggio 
massimo 

Verifica dell'esperienza pratica nel settore agricolo, con riferimento alla coltivazione in pieno campo e in 
serra 

10 

verifica della capacità di utilizzo di sistemi informatizzati, consultazione web e utilizzo del pacchetto Office o 
similari in versione open 

9 

Verifica della conoscenza della lingua inglese 1 

lettura e comprensione di piani operativi di coltivazione, trattamento, e raccolta dati 10 

Totale punti 30 

 

Area progetti 1 
punteggio 
massimo 

Verifica della conoscenza degli strumenti finanziari e programmatori europei, nazionali e regionali sarà 
presa in considerazione come valore formativo aggiuntivo 

15 

Verifica della conoscenza della lingua inglese 10 

Verifica della conoscenza della ulteriore lingua straniera (francese) 5 

Totale punti 30 

 

Area progetti 2 
punteggio 
massimo 

Verifica dell’ esperienza maturata nella gestione amministrativa e dell’esecuzione dei progetti; supporto alla 
rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti 

8 

Verifica delle capacità informatiche quali ad esempio l’utilizzo dei sistemi operativi, l’utilizzo degli strumenti 
Office o similari (es. Microsoft Word, Excel), l’utilizzo di internet e l’utilizzo della posta elettronica 

8 

Verifica delle conoscenze relative alla tenuta della contabilità ordinaria ed analitica, in particolare, 
contabilizzazione dei documenti 

8 
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Area progetti 2 
punteggio 
massimo 

Verifica della conoscenza della lingua inglese 4 

Verifica della conoscenza della ulteriore lingua straniera (francese) 2 

Totale punti 30 

 

Area Made in Quality 
punteggio 
massimo 

Verifica della conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 5 

Verifica della conoscenza della norma UNI EN ISO 9001 3 

Verifica della conoscenza delle norme in materia di igiene degli alimenti e HACCP 1 

Verifica della conoscenza della lingua inglese 5 

Verifica della conoscenza delle regole generali dello standard GlobalGAP IFA versione 5 con particolare 
riferimento ai subscopi Fruit and Vegetables, Flowers and Ornamentals e Plant Propagation Material 

4 

Verifica della conoscenza dei Sistemi di Certificazione Regolamentata ai sensi del Reg CE 1151/2012 e del 
Reg CE 1169/2009 e ss.mm.ii. 

4 

Verifica della conoscenza del Reg. 1107/2009, Reg. 128/2009 e D.lgs. 150/2012, Direttiva 2000/29/CE, 
Direttiva 2002/89/CE e Reg. 2031/2016 

3 

Verifica della capacità di consultazione delle norme e degli standard di certificazione 1 

Verifica della conoscenza e utilizzo di sistemi informatici, consultazione web e utilizzo del pacchetto Office o 
similari in versione open 

3 

Verifica della conoscenza della ulteriore lingua straniera (francese) 1 

Totale punti 30 

 
Il punteggio massimo raggiungibile al termine del colloquio è 30/30. 
I candidati che avranno totalizzato un punteggio inferiore a 18/30 non saranno considerati 
ai fini della graduatoria di merito. 
Il colloquio, inoltre, sarà finalizzato a verificare anche: 
 

 attitudine al lavoro di gruppo; 

 propensione al lavoro per obiettivi; 

 capacità di lavoro in campo, in coltura protetta, in condizioni climatiche differenti 

(solo per l’Area Centro di Saggio) 

 la disponibilità a compiere trasferte sul territorio nazionale o extranazionale, in 

relazione alle necessità di lavoro e della committenza. 

 

Art. 10 - Approvazione della graduatoria finale e predisposizione dell’elenco triennale  
La graduatoria finale, redatta secondo l’ordine decrescente del punteggio finale conseguito 
da ogni candidato, è predisposta dalla Commissione esaminatrice. 
Il Direttore dell’Azienda Speciale, con proprio atto, approva la formazione dell’elenco 
triennale sulla base della graduatoria finale come sopra determinata. 
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La graduatoria finale sarà resa pubblica sul sito Internet di CeRSAA alla pagina 
http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/.   
Le pubblicazioni effettuate sul sito del CERSAA hanno valore di notifica a tutti gli interessati. 
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. 
Le graduatorie avranno validità triennale e saranno utilizzate, a scorrimento. 
 
Art. 11 - Assunzione in servizio e risoluzione del rapporto di lavoro 
I candidati inseriti nell’elenco triennale saranno assunti, qualora se ne ravvisi la necessità, nel 
rispetto dell’ordine di graduatoria per far fronte ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo nel rispetto della normativa vigente nel tempo. 
 
All’atto dell’assunzione gli interessati dovranno produrre: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi dell’art. 46  del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, relativa al possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego 
(cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, adempimento degli obblighi 
militari); 

- certificato medico rilasciato da un medico militare o dall’Azienda Sanitaria Locale 
ovvero dall’autorità competente secondo l’ordinamento dello stato di appartenenza, 
dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed 
incondizionato all’impiego per il quale concorre. Il certificato di idoneità fisica deve 
avere data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell’invito a 
produrlo. L’Azienda Speciale ha la facoltà di esperire accertamenti mediante visita 
medica di controllo; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’assenza di altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e 
s.m.i. o, in caso contrario, attestante l’opzione per il rapporto di impiego con la 
Camera di Commercio Riviere di Liguria. 

 
Coloro che, a seguito di convocazione, non assumano servizio nel giorno indicato senza 
giustificato motivo saranno depennati dall’elenco. 
L’assunzione avrà luogo mediante stipula del contratto individuale di lavoro. 
Lo stipendio da corrispondere è quello previsto dalla qualifica di IV categoria del contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati Agricoli. 
Il periodo di prova ha la durata sessanta giorni di effettivo servizio. Decorsa la metà del 
periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento senza obbligo di 
preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il 

http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/
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rapporto di lavoro si sia risolto, il dipendente si intende confermato in servizio a tempo 
determinato con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal giorno 
dell’assunzione a tutti gli effetti. 
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza 
indicata nel contratto individuale o, in caso di sostituzione, prima di tale data, con il rientro 
in servizio del lavoratore sostituito avente diritto alla conservazione del posto. 
Il rapporto di lavoro non può in alcun modo proseguire oltre il termine di scadenza 
inizialmente fissato o successivamente prorogato. 
Nel caso di dimissioni anticipate rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto, il 
lavoratore verrà depennato dall’elenco. 
Sarà facoltà insindacabile dell’Azienda Speciale non dar seguito al presente avviso di 
selezione in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di 
assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle esigenze organizzative 
e gestionali dell’ente. 
 

Art. 10 - Richiesta di conservazione del posto 
Il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale potrà chiedere la conservazione del 
posto nell’elenco triennale nel caso in cui abbia in corso presso una pubblica 
amministrazione un contratto di lavoro flessibile debitamente documentato (lavoro a tempo 
determinato, somministrazione di lavoro, formazione e lavoro), ovvero un contratto di 
lavoro autonomo ex art. 7, co. 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 
 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Si informa che i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla 
selezione saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. Il CERSAA 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto della normativa 
richiamata, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 
dati personali, oltre che delle altre leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l’attività di CeRSAA. 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 Albenga, regione Rollo 98. 
Responsabile del trattamento è il Direttore del CERSAA: dott. Giovanni Minuto. 
 

Art. 12 - Pubblicità 
Il presente avviso di selezione verrà pubblicato, per 30 giorni consecutivi, sul sito web del 
CeRSAA alla pagina http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/.  
  

http://www.cersaa.it/avvisi-e-bandi/
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Art. 13 – Responsabile del procedimento 
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  il Dott. 
Giovanni Minuto, e-mail: giovanni.minuto@rivlig.camcom.it e tel. 0182 554949.  
 
Art. 14 –Termine di conclusione del procedimento 
Il procedimento dovrà concludersi entro e non oltre il 25/09/2022. 

 
 
 
Albenga, 24/02/2022 

f.to IL DIRETTORE  
     (Dott. agr. Giovanni Minuto) 

 

 


