Avviso pubblico per l’impiego di un Agronomo relativamente al progetto del
programma Urban Innovative Actions denominato "Monteruscello Agro City" creazione di un laboratorio di produzione etica.

Visto il progetto del programma U.I.A. - Urban Innovative Actions - denominato
"Monteruscello Agro City", di cui Agrocultura s.r.l.s. risulta essere partners;
Considerato che nel predetto progetto Agrocultura s.r.l.s. ha l'obiettivo, tra l'altro, di
porre in essere: la pianificazione della coltivazione delle aree agricole attraverso la
strategia di permacultura; la creazione e la gestione delle operazioni del laboratorio di
permacultura che gestisce la coltivazione; la creazione e la gestione delle operazioni del
laboratorio di produzione etica e marketing rurale che sviluppa il processo di agricoltura
studiando la trasformazione dei materiali naturali e il loro uso nella produzione; la
creazione e la gestione della Cooperativa che gestirà sia la coltivazione che i laboratori e
che costituiranno una scuola di formazione continua in collegamento diretto con i
processi di produzione; lo sviluppo del mercato locale attraverso la circolazione dei
prodotti di permacultura e il collegamento in rete con altri produttori locali, che insieme
troveranno spazio di promozione e commercializzazione all'interno del mercato
all’aperto già esistente in una strada centrale del quartiere e che sarà migliorato
attraverso l'investimento.
Considerato che l'obiettivo del predetto pacchetto di lavoro di competenza di
Agrocultura s.r.l.s. è la creazione di un sistema circolare attraverso l'attuazione di
agricoltura biologica all'interno del quartiere di Monteruscello (Pozzuoli), creando
opportunità di lavoro e di formazione, migliorando il collegamento in rete tra le persone
e il business locale, in armonia con la tradizione del territorio e promuovendo nuovi
sistemi innovativi contemporanei.
Considerato che per la realizzazione del predetto pacchetto di lavoro Agrocultura
s.r.l.s. necessita di personale qualificato che si occupi della pianificazione della
coltivazione delle aree agricole attraverso la strategia di permacultura; della creazione e
la gestione delle operazioni del laboratorio di permacultura che gestisce la coltivazione;
della creazione e la gestione delle operazioni del laboratorio di produzione etica e
marketing rurale che sviluppa il processo di agricoltura studiando la trasformazione dei
materiali naturali e il loro uso nella produzione; della formazione continua in
collegamento diretto con i processi di produzione.
Ritenuto necessario affidare personale qualificato di comprovata esperienza in
scienze agrarie ed avente i requisiti indispensabili per l’espletamento della funzione;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del predetto decreto legislativo, approvate
dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del
26.10.2016;
rende noto che intende procedere a mezzo di selezione, mediante procedura
comparativa, al reperimento della figura professionale di cui all’oggetto, secondo le
seguenti indicazioni:

AGROCULTURA S.R.L.S. PIAZZA DEI MARTIRI,30, 80121 NAPOLI

1. Oggetto dell'incarico.
L’oggetto dell’incarico è costituito da tutte le attività professionali connesse alla
pianificazione della coltivazione delle aree agricole attraverso la strategia di
permacultura; alla creazione e la gestione delle operazioni del laboratorio di
permacultura che gestisce la coltivazione; alla creazione e la gestione delle operazioni
del laboratorio di produzione etica e marketing rurale che sviluppa il processo di
agricoltura studiando la trasformazione dei materiali naturali e il loro uso nella
produzione; alla formazione continua in collegamento diretto con i processi di
produzione.
2. Soggetti e requisiti.
Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
b) laurea in scienze Agrarie, iscrizione ai relativi albi professionali;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) esperienza almeno triennale di progetti di coltivazioni secondo la Permacultura e
nello specifico di “ Agricoltura organica rigenerativa “
e) 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 nel casellario giudiziale o che impediscono
l’esercizio alla professione;
f) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
g) non trovarsi in conflitto di interessi con Agrocultura s.r.l.s.;
h) di non aver commesso errori od omissioni nello svolgimento dell'attività
professionale e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori o
omissioni da una sentenza passata in giudicato;
i) adeguata conoscenza della lingua inglese (solo per i cittadini Italiani);
l) abilitazione all'attività di formazione.
Detti requisiti, nonchè quelli per lo svolgimento dell'incarico, debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
Per potere svolgere gli incarichi di cui al presente avviso, il soggetto dovrà dimostrare
di aver acquisito idonea conoscenza e professionalità, e di essere dotato della necessaria
preparazione per procedere allo svolgimento dell'incarico in totale autonomia.
Non sono previste speciali formalità per la presentazione delle candidature.
3. Durata dell’incarico
Previa sottoscrizione di apposito CO.CO.CO, l’incarico terminerà al completamento
dell’attività per cui è stato conferito e avrà una durata di 6 mesi.
4. Luogo dell’incarico
Il luogo dell’incarico e le modalità di realizzazione sono regolati dal disciplinare
allegato al presente avviso.
5. Compenso
Il compenso stabilito per l’incarico è di € 4.000,00, comprensivi di costi previdenziali e
di ogni altra eventuale spesa, che sarà liquidato con i tempi e le modalità previste dal
predetto contratto.
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6. Documentazione da presentare.
Il plico deve contenere la seguente documentazione, a cui va allegata copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, o di un
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in corso di validità:
– istanza di partecipazione all’avviso, come da Allegato 1);
– curriculum professionale, in forma schematica, contenente le seguenti informazioni:
1. dati personali, titoli di studio e professionali, altri titoli, posizione professionale,
profilo dello studio associato/società di professionisti o di ingegneria studio e/o società e
sua composizione (compreso il personale impiegatizio), corredato da curriculum vitae
dei singoli professionisti interessati, suddiviso per le categorie di intervento indicate al
punto 1 e specificate nel Piano Finanziario del progetto;
2. dotazioni attrezzature informatiche, ecc.;
3. elenco dei servizi migliori effettuati attinenti all'oggetto del presente avviso,
specificando per ciascuno di essi: tipologia di servizio, concluso o in corso, date inizio e
fine, importo, destinatari pubblici e privati.
7. Criteri di selezione
La selezione verrà effettuata mediante la valutazione dell’esperienza e della capacità
professionale sulla base del curriculum presentato.
Nella valutazione del curriculum saranno, in particolare, presi in considerazione i
seguenti elementi, con il relativo peso per la valutazione comparativa:
comprovata esperienza in sistemi di “ Agricoltura organica e rigenerativa “
comprovata esperienza in “ Metodi e Tecniche di Educazione Ambientale”
Si applicheranno alle singole procedure il divieto ai concorrenti di partecipare in più di
un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di
una associazione temporanea, ovvero il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora partecipi alla stessa procedura, sotto qualsiasi forma, una società
di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
8. Termine e modalità di presentazione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice come da fac-simile allegato,
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31/08/2018 mediante servizio postale
ad AGROCULTURA S.R.L.S./RE-WORK al seguente indirizzo: CENTRO
DIREZIONALE IS.E2 – 80413 Napoli, o a mezzo PEC all’indirizzo
AGROCULTURA.SRL@PEC.IT (in questo caso la documentazione dovrà essere
sottoscritta con firma digitale).
La busta recante l’indicazione del mittente dovrà essere chiusa ed all’esterno dovrà
riportare la dicitura "OFFERTA IMPIEGO DI AGRONOMO RELATIVAMENTE AL
PROGETTO
DEL
PROGRAMMA
URBAN
INNOVATIVE
ACTIONS
DENOMINATO "MONTERUSCELLO AGRO CITY" - CREAZIONE DI UN
LABORATORIO DI PRODUZIONE ETICA".
Analogamente nel caso di PEC, l'oggetto della comunicazione dovrà essere lo stesso.
Saranno escluse dalla gara le domande non pervenute entro il termine indicato e che non
rispettino le modalità previste per la presentazione.
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Nell’istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei
requisiti di ammissione.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Curriculum Vitae, debitamente sottoscritto;
2) Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento.
L’affidamento dell’incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura
valida.
9. Norme finali
Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto la
documentazione incompleta, o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
AGOCULTURA S.R.L.S. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni
di pubblico interesse o altre motivazioni insindacabili.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
AGOCULTURA S.R.L.S. non assume alcuna responsabilità per l’eventuale
smarrimento delle domande o disguidi nella consegna non imputabili a colpa dello
stesso.
10. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di AGOCULTURA S.R.L.S.
(http://www.agrocultura.tv) e www.macpozzuoli.eu nella sezione Avvisi e Bandi per 15
(quindici) giorni.
11. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di
trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta ad
AGOCULTURA S.R.L.S., nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto
Decreto Legislativo. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come
un onere per il concorrente, che, se intende partecipare alla selezione, deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richiesta da AGOCULTURA S.R.L.S.. In ogni
momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla legge
medesima.
Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rapp.te ed Amministratore, dott.
Gerardo Gatta.
12. Informazioni
Per informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi
all’indirizzo info@agrocultura.tv con oggetto “Chiarimenti e/o informazioni sulla
procedura comparativa per individuazione di personale qualificato in scienze, tecnologie
dei materiali e formazione in tema di produzione etica, progetto "Monteruscello Agro
City”. Non è assicurata la risposta.
Fa fede, in ogni caso, il presente bando.
Napoli – 07/08/18
Il legale rapp.te ed Amministratore di
AGROCULTURA S.R.L.S.
dott. Gerardo Gatta
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Allegato 1
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un tecnico specializzato
in scienze, tecnologie dei materiali e formazione in tema di produzione etica,
relativamente al progetto del programma Urban Innovative Actions denominato
"Monteruscello Agro City" - creazione di un laboratorio di produzione etica.
Il sottoscritto __________________________________________________________,
nato a _______________________________, il __/__/____, residente in
_________________________, via _________________________________________
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C.F. ___________________ in qualità di _________________________________,
presenta istanza di candidatura per l’impiego di cui in oggetto.
Luogo e data
firma candidato
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