Allegato “1” alla D.C.D. n. 26 del 28.11.2018
AVVISO DI SELEZIONE N.1/2019
per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di External Expert nell’ambito del Progetto “Cross
Border Olive”per le attività A.T.1.1, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”. CUP:
F79F18000170007 – CIG: ZDF26E1DC2
Art. 1 – PREMESSE
L’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro (di seguito Ente Parco) è Partner del
Progetto “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization
of rural cultural heritage and conservation of natural asset of areas with ancient olive groves”, in
acronimo “CROSS BORDER OLIVE” (di seguito Progetto).
Il Progetto, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA
CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”, intende perseguire la conservazione e la valorizzazione
delle risorse naturali delle aree con ulivi secolari nonché del rispettivo patrimonio storico-culturale
legato all’olivicoltura tradizionale. Tale obiettivo sarà realizzato al fine di migliorare l’attrattività dei
luoghi e di promuovere una strategia di sviluppo rurale e turistico sostenibileper le areedei paesi
coinvolti.
Il progetto, così come previsto nell’Application Form,è articolato nei seguenti pacchetti di lavoro
(cosiddetti work packages –WPs):
− WP P “Preparation”;
− WP M “Management”;
− WP T1 “Identification and conservation of landscape with ancient olive trees and
orchards(AOOs)”;
− WP T2 “Valorization of areaswith AOOs”;
− WP C “Communication”.
In particolare, il primo pacchetto di lavoro tecnico da implementare, secondo quanto stabilito

nell’Application Form, è il WPT1 denominato “Identification and conservation of landscape with
ancient olive tree and orchards (AOOs)”. Le attività del WPT1 sono dirette a identificare e
caratterizzare il patrimonio naturale dell’Ente Parco in termini di ricchezza del paesaggio e di
biodiversità degli antichi oliveti. Le prime azioni del WP1 da realizzare riguardano nel dettaglio
l’attività A.T.1.1 “censimento e mappatura degli antichi oliveti”.

Per lo svolgimento di tali attività, l’Ente Parco dovrà individuareun esperto esternocaratterizzato da
elevate competenze e conoscenze tecnico-specialistiche, il cui incarico dovrà garantireil supporto
tecnico-specialistico nella gestione e implementazione del pacchetto di lavoro WPT1.

Dunque, si ravvisa l’esigenza per l’Ente Parco di selezionare, mediante procedura comparativa per
titoli ed esperienze professionali,n. 1 esperto esterno titolare di partita iva per lo svolgimento
dell’attività A.T.1.1.
Il soggetto da incaricare dovrà essere in possesso dei requisiti necessari e delle adeguate
competenze in materia, così come previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal
manuale di implementazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”, che qui si intendono integralmente richiamati.
Art. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO E ATTIVITTÀ DA REALIZZARE
Oggetto del presente Avviso pubblico è la selezione di n. 1 (uno) esperto esterno da impiegare sul
Progetto con il profilo di External Expert A.T.1.1.
L’incarico avrà per oggetto l’effettuazione di una consulenza di supporto tecnico-specialistico nella
gestione e implementazione delle azioni tecniche progettuali riferibili al WPT1. La risorsa da
incaricare dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Application Form
progettuale e, nel dettaglio, occuparsi della realizzazione delle seguenti attività:
− compilazione delle schede di rilevamento/censimento degli oliveti storici esemplari di
interesse didattico e turistico, attraversati dai sentieri individuati, con censimento degli olivi
monumentali ivi presenti, con tecnologia GPS. Ampliamento del database di olivi già
georeferenziati dal Parco anche nelle aree di estensione indicata dalla mappa già realizzata;
riporto dei dati degli olivi già individuati dal Parco e degli altri individuati con il presente
incarico su schede utili al riconoscimento di alberi monumentali dalla Regione e dal Mipaaf;
− censimento e georefenziazione GPS delle murature a secco di interesse storico e turistico del
Parco, finalizzate al loro recupero, con rilevamenti precisi, corredati da un report fotografico
per i terrazzamenti di maggior interesse di Monte Corno, di loc. Pigne e di Le Noci.
Gli output connessi alle suddette attività, a completamento sono i seguenti:
1. Schede di rilevazione/censimento compilate.
2. Report e mappa suppletiva per terrazzamenti di maggior interesse
Art. 3– REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ ALLA SELEZIONE
I candidati, con riferimento al profilo di external expert A.T.1.1 per il quale inoltrano domanda,
dovranno possedere alla data di presentazione delle istanze, a pena di esclusione, i requisiti di
seguito elencati:
Requisiti Generali
− essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero, nel caso di
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 38, d. lgs. 165/2001;
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

− di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime
motivazioni;
− di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario specificare la natura delle
condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso).
Requisiti Specifici
− Laurea Vecchio Ordinamento, Magistrale o Specialistica in Scienze Ambientali e Naturali,
Scienze Forestali, Agronomia o equipollenti;
− Precedente esperienza lavorativa attinente la mappatura di risorse naturali e/o turisticoculturali con strumenti di geolocalizzazione di tipo GIS;
− Buona conoscenza, comprovata e documentata territorio molisano;
− Precedente esperienza lavorativa in Progetti di Enti e Amministrazioni pubbliche;
− Ottime competenze informatiche con particolare riferimento a Microsoft Office, Internet, Email, programmi cartografici e gestione di data base.
− Essere titolare di Partita Iva;
Art. 4–MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione alla selezione, i candidatidevono redigere unadomanda di partecipazione alla
procedura in conformità allo schema allegato al presente Avviso, “Allegato 1”, a pena diesclusione.
Nella domanda il candidato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e nella
consapevolezza delle conseguenze connesse al rilascio di false dichiarazioni, deve dichiarare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

il proprio cognome, nome, codice fiscale, la data e il luogo di nascita, il luogo e l’indirizzo di
residenza;
il proprio recapito telefonico, e-mail e pec;
il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea);
se cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali
è iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli uomini);
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime
motivazioni;
di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario specificare la natura delle
condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso);
di possedere il titolo di studio richiesto all’art. 3 del presente Avviso;

10. di conoscere la lingua ufficiale del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” (Lingua Inglese);
11. di avere un’ottima conoscenza teorico-pratica dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse (Microsoft Office,internet, e-mail, programmi
cartografici e gestione di data base).
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata di:
− Curriculum vitae in formato europeo, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e debitamente
sottoscritto;
− Autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato 2;
− Documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Tutta la documentazione, da inoltrare per l’istanza di ammissione alla selezione, dovrà essere resa
in un unico file in formato .pdf e inviata esclusivamente tramite PEC (Posta ElettronicaCertificata)
all’indirizzo info@pec.parcodellolivodivenafro.eu.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
AVVISO N.1/2019. Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg Ipa Cbc Italia–
Albania–Montenegro”. Progetto“Cross Border Olive”. Avviso pubblico, mediante selezione
comparativa per titoli ed esperienze, per n. 1 External Expert A.T.1.1.
La validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC dell’Ente Parco. La
domanda dovrà pervenire all’indirizzo suddetto, a pena di esclusione, entro e non oltre le h. 24.00
del 15/2/2019.
ART.5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
- non pervenute entro i termini previsti dall’Avviso pubblico;
- Incomplete e/o mancanti delle informazioni richieste e/o prive dei requisiti generici e specifici
di cui art. 3 del presente Avviso pubblico;
- non debitamente sottoscritte;
- non redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- non contenenti l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 2;
- prive di Curriculum vitae non redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000.
ART. 6– PROCEDURA SELETTIVA
Il presente Avviso pubblico di selezione per esperienze e titoli rispetta il principio di non
discriminazione. La partecipazione alla selezione è aperta a parità di condizioni a tutte le persone,
indipendentemente dalla loro nazionalità, sesso, età, religione, origine etnica, disabilità e
orientamento sessuale, nonché la stessa rispetta i principi di tutela ambientale.

Con il presente Avviso si intende individuare, mediante selezione comparativa per titoli ed
esperienzeprofessionali, n. 1 (uno) figura di External Expert che fornisca consulenza di supporto
tecnico-specialistico nella gestione e implementazione delle attività relative ai WPT1, occupandosi
della realizzazione dell’attività A.T.1.1 specificata e dettagliata nel precedente art. 2 del presente
Avviso pubblico.
La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione di Valutazione, nominata con D.C.D. n.
26 del 28 novembre 2018. Sulla base dei Curricula vitae presentati la selezione de candidati verrà
effettuata sulla base dei requisiti sopra elencati e posseduti alla data di scadenza del presente Avviso
pubblico e sulla base dei seguenti criteri:
CRITERIO
A)

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

Precedente esperienza lavorativa attinente la mappatura di Max 10 punti
risorse naturali e/o turistico-culturali con strumenti di
geolocalizzazione di tipo GIS.
2 punti per ogni esperienza professionale, fino ad un
massimo di 10 punti

B)

Precedente esperienza lavorativa attinente le risorse
naturali floro-faunistiche, come studi d’ Incidenza e VIA

Max 8 punti

2 punti per ogni esperienza professionale, fino ad un
massimo di 8 punti
C)

Buona conoscenza, comprovata e documentata del Max 8 punti
territorio molisano
2 punti per ogni esperienza professionale da cui sia
desumibile tale conoscenza, fino ad un massimo di 8 punti

D)

Incarichi o titoli professionali riguardanti la gestione delle Max 8 punti
aree protette
Valutazione del titolo fino ad un massimo di 8 punti

E)

Conoscenza della lingua inglese.

Max 2 punti

1 punto per ogni attestato/certificazione, fino ad un
massimo di 2 punti

Totale punteggio
massimo 36 punti

Ai fini del conferimento dell’incarico, per ciascun profilo, in caso di parità di punteggio, si procederà
a favore del candidato che avrà raggiunto il punteggio più alto per il parametro di cui al punto A).
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. Sarà cura dell’Ente
Parco comunicare la data e la sede della seduta a tutti gli interessati.
L’Ente Parco, accertata la regolarità formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase della
selezione de quo, comunicherà l'esito finale ai partecipanti a mezzo comunicazione PEC. L’esito della
procedura sarà pubblicato anche sul sito web. Nel caso di assenza di candidati idonei, si provvederà
all’avvio di una nuova procedura.
Art. 7 – ACCETTAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INCARICO
Il candidato selezionato si dovrà presentare presso la sede dell’Ente, per la sottoscrizione del
contratto, il che equivale all’accettazione dello stesso, nella data di convocazione comunicata
dall’Ente. In caso di diniego, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
L’Ente Parco sottoscriverà, alla fine della procedura di selezione, un contratto di prestazione d’opera
a Partita IVA con il candidato selezionato. L'attività oggetto del contratto dovrà essere svolta sotto
il coordinamento del Project Management del Progetto. L’incarico non comporterà per l’interessato
alcun vincolo di esclusività, prevalenza o subordinazione gerarchica nei confronti dell’ente
committente, rimanendo lo stesso estraneo all’organizzazione burocratica dell’Ente Parco.
La selezione per l’incarico in oggetto non vincola il Parco all’effettiva aggiudicazione dello stesso,
potendo l’Ente, in caso di problematiche gestionali e/o finanziarie, produrre le proprie valutazioni e
decisioni insindacabili in merito.
Art. 8 – DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata fino al 31/05/2019, prorogabile in funzione delle esigenze dell’Ente Parco,
esclusivamente connesse al Progetto, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del
contratto.
Il compenso previsto è di euro 4.150,00 (quattromilacentocinquanta,00) omnicomprensivo di IVA e
di ogni altro onere fiscale e previdenziale.
Il compenso sarà erogato nella forma di spettanze mensili, sulla base di una relazione riguardante
le attività svolte, debitamente convalidate dal Project Manager dell’Ente Parco.
Art. 9 – RIFERIMENTI GIURIDICI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa italiana
vigente.

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dall’Ente Parcoper le sole finalità inerenti allo
svolgimento della procedura selettiva, nel rispetto del GDPR Regolamento europeo per la Privacy,
pubblicato sulla GUEU n. 127 del 23 maggio 2018 e ss.mm. e ii.
Titolare trattamento dei dati è L’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro.Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri
dati personali, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, utilizzando lo schema di
cui all’Allegato 2 al presente avviso.
Art. 11– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare
la presente procedura di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, debitamente
motivate. Il presente Avviso è redatto e pubblicato in Lingua Italiana. Per quanto non previsto dal
presente Avviso pubblico valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso pubblico di selezione è il Sig. Benedetto
Iannacone. Per info e chiarimenti si prega di voler contattare il Responsabile del Procedimento ai
seguenti recapiti:
Mail: info@parcodellolivodivenafro.eu
Venafro, 1.02.2019

Il Resp. del procedimento
Rag. Benedetto Iannacone
F.M. Progetto C.B.O.

Dr. Emilio Pesino
P.M. Progetto C.B.O.

Allegato “1”
Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze, di n. 1
External Expert per l’attività A.T.1.1 del Progetto “Cross Border Olive”.
DOMANDA DI CANDIDATURA

All’ENTE PARCO REGIONALE STORICO
AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO
info@pec.parcodellolivodivenafro.eu

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a ____________________________
il ________________
residente a__________________________________CAP___________in
via/piazza_____________________n._____codice fiscale__________________________________
Recapito tel/cell__________________________e-mail_______________________________
pec________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione comparativa, per titoli ed esperienze, di n. 1 External
Expert per l’attività A.T.1.1 del Progetto “Cross Border Olive”, finanziato nell’ambito del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera “INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in caso di falsità di atti e di
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere (per i cittadini appartenenti ad
uno Stato dell'Unione Europea) cittadino dello Stato di ________________________;

2.

di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_________________, ovvero di non essere iscritto o essere stato cancellato dalle medesime
liste per i seguenti motivi:_____________________;

3.

(solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicarne i motivi);

4. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni;

5. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici (in caso contrario specificare la natura delle
condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso);
6. di essere in possesso di Partita Iva n._____________________________________;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla
selezione_____________________________________
8. di conoscere la lingua ufficiale del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro” (Lingua Inglese);
9. di avere un’ottima conoscenza teorico-pratica dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse (Microsoft Office, Internet, e-mail, programmi cartografici e gestione di
data base).
10. di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo
di posta elettronica certificata ___________________________;

ALLEGA
− Curriculum individuale in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale desumere
le pregresse esperienze lavorative.
− Autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui all’Allegato 2.
− Documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Luogo e data_________

FIRMA
__________________________________

Allegato “2”

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…….. nato/a a ……………………………………. (……),
il ……………………..., residente in ……………………..………….. (…), via ……………………………………………….…….……, Codice
Fiscale …...............................................,

AUTORIZZA

L’Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro al trattamento dei dati personali in
conformità alle disposizioni del GDPR Regolamento europeo per la Privacy, pubblicato sulla GUEU
n. 127 del 23 maggio 2018 e ss.mm. e ii. ed alle altre disposizioni vigenti successive, ai fini della
selezione e gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di External Expert per l’attività
A.T.1.1 del progetto “CROSS BORDER OLIVE” finanziato nell’ambito del Programmadi Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg IPA CBC ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”.
Luogo …………………….. Data …………..………….

firma
……………………………………….……………

