
Allegato A al decreto n.19 del 14/02/2019 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER UN 

EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA 

ASSISTENZA TECNICA AI COLTIVATORI CUSTODI, AI SENSI DELLA L. R. 64/2004. 

Il Direttore Gestioni Agricole di Ente Terre regionali toscane indice una procedura per la 

formazione di un elenco di esperti di provata competenza, laureati e iscritti all’Ordine 

professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e richiede ai soggetti interessati, in 

possesso dei requisiti sotto riportati, la presentazione di un curriculum formativo e 

professionale, secondo le modalità e nei termini sotto specificati. 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione 

Europea, anche in nome e per conto di uno Studio Professionale Associato, che alla data di 

scadenza del presente avviso risultino iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

e risultino in possesso di tutti i requisiti di uno dei seguenti punti. 

a) 1. Laurea specialistica o con vecchio ordinamento 

2. Esperienza lavorativa specifica nella materia: descrizione e caratterizzazione 

morfologica delle varietà locali per conto di aziende e /o Enti qualificati per la 

durata complessiva di almeno tre (3) anni 

b) 1. Laurea specialistica o con vecchio ordinamento 

2. Esperienza lavorativa specifica nella materia: descrizione e caratterizzazione 

morfologica delle varietà locali per conto di aziende e /o Enti qualificati per la 

durata complessiva di almeno un (1) anno. 

3. Dottorato di ricerca post laurea (ai sensi del Capo II del DPR 11/07/80 n. 382 

di durata non inferiore a 2 anni o diploma di specializzazione post laurea (ai sensi 

degli articoli 11 e 12 del DPR 10/03/82 n. 162) rilasciato da Istituti universitari 

italiani o dell’Unione europea (purché riconosciuti con legge dello stato in cui il 

titolo è stato conseguito 

c) 1. Laurea specialistica o con vecchio ordinamento 

2. Esperienza lavorativa specifica nella materia: descrizione e caratterizzazione 

morfologica delle varietà locali per conto di aziende e /o Enti qualificati per la 

durata complessiva di almeno due (2) anni. 

3. Dottorato di ricerca post laurea (ai sensi del Capo II del DPR 11/07/80 n. 382 

di durata non inferiore a 1 anno o diploma di specializzazione post laurea (ai sensi 

degli articoli 11 e 12 del DPR 10/03/82 n. 162) rilasciato da Istituti universitari 

italiani o dell’Unione europea (purché riconosciuti con legge dello stato in cui il 

titolo è stato conseguito) o master universitario con frequenza obbligatoria di 

almeno 250 ore ed attestato di superamento di esame finale. 

Per esperienza lavorativa si intende: 

• svolgimento di attività professionale; 

• rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

• rapporti di lavoro subordinato. 

I periodi inferiori a sei mesi non sono presi in considerazione. 



L’accertamento della mancanza dei suddetti dichiarati requisiti di ammissione alla procedura 

comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura. 

 

2. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco di esperti, di cui si allega fac-

simile (allegato B), redatta in carta semplice ed indirizzata a: 

Terre regionali toscane – Dott. Marco Locatelli – Direttore Gestioni Agricole 

Strada del Mare, 25 – loc. Spergolaia – 58199 Alberese (GR) 

Deve essere pervenuta entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di Pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).  

N. B.: la data ultima sopra indicata si riferisce inderogabilmente alla data in cui la domanda 

perviene all’indirizzo indicato e non a quello di spedizione.  

 

La presentazione può essere effettuata tramite PEC, all’indirizzo 

terre.regionali@postacert.toscana.it o tramite servizio postale raccomandato di Stato o 

agenzie autorizzate all’erogazione dei servizi postali, oppure consegnata a mano entro e 

non oltre le ore 12 del giorno di scadenza.  

Le domande presentate oltre il termine di scadenza saranno ritenute irricevibili. 

 

Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Formazione di un elenco di Dottori Agronomi e Dottori Forestali esperti”. 

La presentazione della domanda indica l’accettazione incondizionata delle norme del 

presente avviso. 

il candidato deve dichiarare e sottoscrivere nella domanda, sotto la propria responsabilità: 

- Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

- PEC; 

- Codice Fiscale; 

- Luogo di residenza e indirizzo presso il quale dovranno essere fatte pervenire le 

comunicazioni relative all’avviso; 

- Titolo di studio conseguito, con data e luogo del conseguimento e votazione riportata 

nell’esame di laurea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato, nel corso dei precedenti cinque anni, condanne passate in 

giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art 444 del codice di procedura 

penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

- Elenco di tutti i documenti e/o titoli presentati.  

 

3. Documenti a corredo della domanda 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) Curriculum vitae (utilizzare esclusivamente modelli di C.V. europei), (nel caso di 

Studio Professionale Associato è consentito presentare un C.V. per ciascun 

associato avente i requisiti richiesti). 

b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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Non si terrà conto delle domande sprovviste della documentazione di cui al presente 

articolo.  

 

4. Compilazione della domanda 

La domanda di partecipazione e i documenti a corredo dovranno tassativamente essere 

compilati in modo chiaramente comprensibile, in caratteri stampatello o preferibilmente 

utilizzando le versioni editabili dei modelli allegati, scaricabili dal sito www.alberese.com 

oppure http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana 

 

5. Elenco di esperti 

Il Dirigente valuta il possesso dei requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rilasciate 

dai candidati ai sensi degli art 46 e 47 del PDPR 28/12/2000, n. 445. 

Il mancato inserimento nella lista per mancanza di requisiti è tempestivamente comunicato 

all’interessato mediante lettera raccomandata, nella quale devono essere specificate le 

motivazioni sulla cui base è stata disposta l’esclusione. 

 

6. Graduatoria 

Ai fini della formazione di una graduatoria agli interessati inseriti nell’elenco di cui al punto 

precedente sarà attribuito un punteggio (fino ad un massimo di 20 punti) relativo al titolo di 

studio, (Laurea), con la seguente modalità: un punto fino ad un massimo di 10 punti per 

votazioni comprese tra 101 e 110; ulteriori 5 punti per la lode; ulteriori 5 punti per titoli 

aggiuntivi. 

Gli iscritti nell’elenco saranno inoltre chiamati a sostenere un colloquio, con apposita 

commissione; nel corso del colloquio sarà attribuito un punteggio relativo alla valutazione di 

particolari esperienze acquisite nel settore relativo alla descrizione, alla caratterizzazione, 

alla iscrizione coltivazione/allevamento ed alla valorizzazione dei materiali inseriti nel 

repertorio Regionale del germoplasma autoctono toscano, per un punteggio fino ad 80 punti. 

In occasione di tale colloquio sarà altresì valutata la conoscenza della lingua italiana per gli 

eventuali candidati di nazionalità straniera. Con decreto dirigenziale, pubblicato sul BURT 

della Regione Toscana, si provvederà all’approvazione della graduatoria, che resterà valida 

per tre anni a decorrere dalla data del suddetto decreto. 

Sulla base di tale graduatoria potranno essere eventualmente assegnati incarichi 

professionali, che comunque avranno un importo non superiore a 15.000,00 €. Tuttavia 

l’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto all’affidamento di eventuali 

incarichi. 

 

7. Informazione 

Qualsiasi informazione relativa alla procedura di cui al presente avviso potrà essere 

richiesta a: Ente Terre regionali toscane: dott.ssa Donatella Ciofani, all’indirizzo di posta 

elettronica tecnici@alberese.com .  

 

8. Codice in materia di dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i suoi dati personali, saranno raccolti nell’ambito 
del procedimento presso l’amministrazione per le finalità e la gestione della procedura. 
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

al presente avviso, pena l’esclusione dalla procedura stessa. L’interessato gode dei diritti di 

cui Reg. (UE) 2016/679 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano. La presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 

del responsabile del procedimento.  

 

9. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la sig.ra Marinella Gianni, tel 0564/407180, e-mail 

amministrazione@alberese.com 

Ente Terre regionali toscane si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 

revocare il presente avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate e 

sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che per gli aspiranti insorga alcuna 

pretesa di diritto. Qualora venga meno la necessità, convenienza, la copertura finanziaria o 

l’opportunità, questo Ente può altresì, non procedere al conferimento dell’incarico o revocare 

l’incarico conferito. Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alle disposizioni 

vigenti in materia. 

Il conferimento del presente eventuale incarico è soggetto al controllo di legittimità da parte 

della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della Legge del 14 gennaio 

1994 n. 20 

 

Alberese 14/02/2019 
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