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ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA  

Via G. Carducci, 12 – 18038 Sanremo  

 

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Istituto  

 

In esecuzione della delibera di Assemblea n.2 del 20 febbraio 2019, è indetta una selezione per il 

conferimento dell’incarico di Direttore dell’IRF ai sensi della L. R.  39/2006 (Art. 7) e dello Statuto 

dell’Ente (Art.11).  Il suddetto incarico ha durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza, nonché a 

tempo pieno ed esclusivo. La figura del Direttore è prevista nella pianta organica dell’IRF e il 

trattamento giuridico ed economico è equiparato a quello previsto per la dirigenza regionale. Il 

rapporto di lavoro è in via esclusiva e pertanto l’incarico di Direttore IRF è incompatibile con altri 

uffici, incarichi o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore 

o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l’esercizio di attività professionali, commerciali 

o industriali. 

L’ammissione alla selezione è condizionata dal possedere i seguenti requisiti che devono sussistere 

al termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione: 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di stati appartenenti all’UE con adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di procedimenti penali in corso, né aver riportato condanne penali, anche non 

definitive, né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, misure di sicurezza detentiva, 

arresto obbligatorio in flagranza o libertà vigilata, impeditivi, ai sensi della normativa vigente, 

della costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, salvo quanto 

disposto dal secondo comma dell’art.166 c.p. e dell’art.15 della legge n.327/1988; 

- età non superiore a 62 anni; 

- non essere collocato in quiescenza; 

- non aver riportato sanzioni disciplinari od essere stato destituito dall’impiego o licenziato per 

motivi disciplinari da una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da 

un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabili;  

- non aver riportato valutazioni negative della performance individuale che abbiano comportato 

la revoca anticipata dell’incarico o il mancato riconoscimento della retribuzione di risultato 

e/o di obiettivo; 

- insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 

e 50, della L. 190/2012”; 

- il possesso del Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) o Laurea 

Specialistica del nuovo ordinamento ex D.M. 509/99 o Laurea Magistrale del nuovo 

ordinamento ex D.M. 270/2004, conseguita presso Università o Istituti di Istruzione 

Universitaria legalmente riconosciuti inerenti le discipline di Scienze Biologiche e Scienze 

Agrarie. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, è richiesto il 

provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto nel 

presente bando; 



- comprovata esperienza di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione, in enti di diritto 

pubblico o aziende pubbliche o private maturati in un ruolo direttivo con responsabilità 

organizzative, gestionali e scientifiche; 

- comprovata conoscenze delle lingue straniere inglese e francese. 

E’ richiesto, inoltre, per la partecipazione alla presente procedura, il possesso del seguente requisito 

speciale, connesso alla peculiarità dell’ambito lavorativo dell’incarico professionale oggetto del 

presente avviso: 

- Comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e della fornitura di servizi 

specialistici in ambito florovivaistico, con ottima conoscenza della realtà ligure, desumibile 

dalla formazione universitaria e post-universitaria e da eventuali pubblicazioni scientifiche 

relative al settore florovivaistico. 

L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di ciascuno dei 

requisiti sopra indicati e, in caso di accertata non conformità, di escludere il relativo candidato dalla 

procedura selettiva, nonché di annullare l’incarico ed il relativo contratto, ove questo fosse già stato 

sottoscritto. 

Il Direttore IRF è nominato dall’Assemblea secondo le modalità previste dallo Statuto dell’Ente che 

prevede il presente avviso di selezione e la nomina di una apposita commissione composta da:  

- il Presidente dell’IRF, con funzione di presidente della commissione; 

- un Dirigente regionale del Dipartimento Agricoltura, individuato dall’Assemblea; 

- un membro del Comitato Direttivo eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto; 

- due esperti esterni, caratterizzati da alta qualificazione scientifica o imprenditoriale eletti 

dall’Assemblea. 

La commissione esamina l’ammissibilità delle domande pervenute e stabilisce criteri di valutazione 

per i curricula presentati, declinando i seguenti parametri: 

- Professionalità valutata sulla base della formazione attinente all’incarico in argomento, 

specializzazioni post lauream attinenti, dottorati di ricerca attinenti ed altri titoli di 

qualificazione professionali attinenti, iscrizioni ad albi professionali, attività di 

relatore/docenza, pubblicazioni 

- Esperienza maturata in attività attinenti alla posizione di lavoro oggetto del presente avviso. 

La commissione, qualora ne ravvisasse l’opportunità, potrà procedere a richiedere ai candidati (o 

parte di essi) un colloquio diretto ad approfondire gli aspetti del curriculum o eventuali competenze 

rispondenti all’oggetto del presente avviso.  

La Commissione, sulla scorta dell’esame dei curricula presentati, provvederà a stilare un elenco di 

candidature idonee da presentare all’Assemblea che procederà successivamente alle proprie 

valutazioni e alla nomina del candidato prescelto per l’incarico di Direttore. Dell’esito della procedura 

sarà data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell’IRF: www.regflor.it.  

La valutazione complessiva della presente procedura di selezione, che ha natura comparativa, non 

determina il diritto all’assunzione ed il conseguente conferimento dell’incarico, né dà luogo alla 

formazione di alcuna graduatoria di merito.  

I rapporti tra l’Amministrazione IRF e il Direttore sono regolati con contratto di diritto privato.  

Il trattamento economico iniziale sarà pari a € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) lordi per tredici 

mensilità, integrato da un compenso incentivante nella misura massima annua di € 3.576,76 e, se 

dovuto, assegno per nucleo familiare.  

La candidatura deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del quindicesimo giorno dalla data di 

pubblicazione sul BURL attraverso: 

− posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo  amministrazione@pec.regflor.it, utilizzando  

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) rilasciata personalmente al candidato, tramite 



messaggio avente come oggetto “Partecipazione Avviso Pubblico per il conferimento 

dell’incarico di Direttore dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF), Sanremo” 

− a mano presso gli Uffici dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF), Via Carducci, 12, 

18038 Sanremo (IM), (dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30), in una busta 

contenente la candidatura che reca la seguente dicitura “Partecipazione Avviso Pubblico per 

il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF), 

Sanremo” 

Non saranno prese in considerazione candidature presentate al di fuori dei termini indicati. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni da parte del concorrente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente acclusi: 

- curriculum vitae e studiorum dal quale emergano la formazione e le esperienze professionali 

significative con riguardo alla posizione da coprire; esso dovrà essere datato, sottoscritto e 

contenere la dichiarazione di veridicità dei dati forniti e indirizzo posta elettronica certificata 

(PEC); 

- dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità  

- dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti  

- copia di un documento di identità personale in corso di validità 

Tutte le comunicazioni di questa Amministrazione afferenti alla presente procedura selettiva saranno 

effettuate a mezzo PEC e tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

L’Assemblea   potrà procedere alla nomina anche in presenza di una sola domanda, ove 

questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell’eventuale nomina. 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e ne viene data diffusione attraverso il sito 

istituzionale www.regflor.it e a mezzo stampa. 

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso le 

strutture organizzative dell’IRF per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una 

banca dati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Il Presidente 

Dott. Gianluca Boeri 


