
  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  COMPARATIVA  PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE 

COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PERSONALE PER INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO (CO.CO.CO)  AI SENSI DELL’ART.7, COMMA 6, D.LGS N.165/2001 PER IL 

PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO LAUREATO CON PARTICOLARI CONOSCENZE IN AMBITO 

DI PATOLOGIA E DIFESA 

AVVISO PUBBLICO 

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA – Via Carducci n.12 – 18038 SANREMO  tel. 0184 

535149- mail irf@regflor.it  

L’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) è un Ente strumentale della Regione Liguria la cui 

missione è di supportare la filiera florovivaistica territoriale attraverso lo sviluppo di ricerche 

applicate e la fornitura di servizi specialistici. I campi di intervento sono rivolti all’innovazione di 

prodotto e processo con attenzione alla sostenibilità e alla multifunzionalità delle imprese.  

 
  Art. 2 – NATURA DELLA SELEZIONE E PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 

 

 L’IRF indice una pubblica procedura comparativa  per titoli ed eventuale  colloquio finalizzata alla 

formazione di elenchi di personale idoneo che sarà chiamato a svolgere incarichi di lavoro 

autonomo (CO.CO.CO.)  quale supporto specialistico nel campo della patologia e difesa. 

 La prestazione richiesta si inquadra nella forma della collaborazione coordinata e continuativa svolta 

senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, 

attraverso i mezzi tecnici eventualmente messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un 

rapporto unitario e continuativo. 

 

ART. 3 – PROFILO DELLE ATTIVITA’  

La figura professionale ricercata deve avere  esperienza maturata nel campo florovivaistico,  con 

particolare riguardo agli aspetti relativi alla  diagnostica fitopatologica e al  campo agronomico. 

Altresì dovrà aver maturato un’ esperienza nel campo della ricerca e sperimentazione che lo 

rendano autonomo nello sviluppo di sperimentazioni volte alla ricerca nel campo dei patogeni 

fungini tellurici, con particolare riferimento alla messa a punto di sistemi diagnostici specifici per 

l’identificazione di Fusarium tabacinum (Plectosperella cucumerina)e  delle formae speciales di 

Fusarium oxysporum delle piante da fiore (es. F. oxysporum f. sp. ranunculi) ; capacità inoltre nell’ 

esecuzione di prove di lotta ai patogeni tellurici con particolare attenzione a quelle basate 

sull’applicazione di tecniche di termoterapia (calore umido e secco) e di concia del materiale di 

propagazione. 



La figura professionale deve  possedere una propria autonomia e saper affrontare sia questioni di 

ordine pratico sia interagire nell’elaborazione dati, contatto con aziende e sviluppo progettazione. 

Il collaboratore presterà la propria opera in assoluta autonomia, senza vincolo di orario né di altra 

natura, salvo il necessario coordinamento generale e monitoraggio del Committente. Il 

collaboratore dovrà dare disponibilità a partecipare alle riunioni di lavoro o a qualsivoglia altra 

attività intrapresa dal Committente che sarà ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi e nel 

rispetto dei ruoli. 

Il collaboratore non dovrà trovarsi in situazioni che possano generare conflitto d’interessi con la 

specifica attività svolta presso l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo e a tal fine, dovrà 

dichiarare già nella domanda di partecipazione a codesta selezione, eventuali rapporti di 

collaborazione, incarichi, rapporto di lavoro subordinato o autonomo con soggetti giuridicamente 

definiti imprenditori agricoli professionali e con altri  Enti/strutture pubbliche che possano 

costituire   evidenza di incompatibilità  con l’incarico assegnato a seguito della presente selezione 

pubblica ed autorizzate. 

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle direttive impartite dalla Direzione IRF 

(Dott.ssa Margherita Beruto) in stretta sinergia con il personale di ruolo che la Direzione 

provvederà ad individuare per lo sviluppo delle attività. 

Il collaboratore dovrà possedere le capacità tecniche specifiche utili all’espletamento delle 

summenzionate azioni e dovrà mostrare abilità nello svolgimento delle attività progettazione, di 

diffusione, rendicontazione e supporto alla Direzione IRF per il corretto funzionamento delle 

attività dell’Ente. 

 

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI   

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei requisiti generali e specifici 

minimi descritti di seguito. Se non sussistono i requisiti minimi generali e specifici il candidato non 

sarà ammesso alla successiva valutazione ai fini della graduatoria. 

Requisiti generali minimi: 

• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento  dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali né essere sottoposto a condanne penali; 

• non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso Enti 

pubblici; 

• di essere in possesso dell’idoneità fisica per svolgere l’incarico 

Requisiti specifici minimi: 

• laurea triennale in materie biologiche o agrarie ; 

• comprovata esperienza nell’ambito Patologia e Difesa evidenziata nel curriculum (e.g. 

pubblicazioni scientifiche e divulgative su argomenti di interesse fitoiatrico e fitosanitario; 

responsabilità o partecipazione a progetti nazionali/internazionali…) 

 

 

• ART. 5 – DURATA, NATURA DELL’INCARICO, COMPENSO LORDO E LUOGO DI LAVORO  



Dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al 

30/04/2020, eventualmente prorogabile. 

Il compenso massimo complessivo per il collaboratore per il periodo sopra indicato  è fissata in € 

12.600,00 (dodicimilaseicento/00), omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali 

e fiscali previste dalla normativa vigente, escluse quelle a carico del Committente. 

L’attività sarà svolta in modo autonomo e senza vincolo di orario né di altra natura, salvo il necessario 

coordinamento generale e programmatico con il Committente presso la sede dell’IRF- Via Carducci 

n.12- Sanremo. 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di candidatura che prevede la presentazione di: 

a) domanda redatta secondo il modello allegato 1 

b) curriculum vitae, secondo il formato europeo, debitamente datato e sottoscritto in ogni 

sua pagina, contenente altresì la dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati 

dichiarati ai sensi del DPR n.445/2000 e la contestuale assunzione di responsabilità in 

merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o 

uso di atti falsi ( cfr.art.76 DPR 445/2000). 

- copia del documento di identità e codice fiscale 

- fotocopia del titolo di studio e di tutti i documenti utili alla valutazione dei titoli e che 

saranno opportunamente autenticati 

- riassunto della propria attività con evidenza relativa alle richieste 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza di conflitto di interessi redatta 

secondo il modello allegato 2. 

dovrà essere presentata entro il 9 agosto 2019 ore 10:00 con una delle seguenti modalità: 

-in busta chiusa, consegnata direttamente o spedita per raccomandata entro il predetto termine 

all’IRF-Via Carducci n.12-18038 Sanremo (non fa fede il timbro postale)- sulla busta dovrà essere 

indicato “SELEZIONE DI COLLABORATORE  PER IL PROFILO PROFESSIONALE NELL’AMBITO 

PATOLOGIA E DIFESA”. 

-firmata digitalmente attraverso la PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.regflor.it. 

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il sopracitato termine ed incomplete della 

documentazione prevista. 

La firma posta in calce alla domanda ed al curriculum equivale all’accettazione incondizionata delle 

disposizioni contenute nel presente avviso. 

Non verranno presi in considerazione i curricula e le domande non sottoscritti. 

L’invio del curriculum autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della presente selezione, ai sensi 

delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni. I 



candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione. 

ART.7- MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione delle candidature avrà luogo tramite la valutazione dei titoli formativi e professionali.  

La Commissione, appositamente costituita, procederà in prima istanza alla verifica formale della 

domanda di partecipazione; per le domande risultate ammissibili, si redigerà una  apposita griglia 

di valutazione per candidato che prenderà in considerazione ogni titolo relativo al percorso di 

istruzione e formazione addizionale e qualificante per il profilo professionale ricercato e le 

competenze maturate  e documentate relative alla figura professionale di riferimento. Particolare 

attenzione verrà data all’esperienze maturate in campo ad interfaccia delle imprese 

florovivaistiche nel campo della patologia e difesa.  La valutazione verrà effettuata attribuendo un 

punteggio massimo totale di 100 punti, di cui fino a 50 punti da attribuire sulla base dei titoli di 

studio e formativi e fino a 50 punti sulla base dell’esperienza professionale.   

La valutazione delle esperienze professionali sarà fatta tenendo in considerazione le esperienze di 

lavoro svolte presso enti/ amministrazioni pubbliche o strutture private se debitamente descritte e 

documentate inerenti alla selezione in oggetto. Verrà valutata anche la durata dell’esperienza 

oltre che le competenze maturate. 

Qualora la Commissione ritenesse opportuno approfondire il grado di conoscenza ed esperienza 

dei candidati, nel campo specifico delle attività collegate all’incarico, ha la facoltà di sottoporre i 

candidati ( o parte di essi) ad un colloquio al quale saranno convocati a mezzo posta elettronica 

certificata. 

Il candidato che non disponga di una casella di posta elettronica certificata potrà indicare nella 

domanda di partecipazione alla procedura comparativa, assumendo in proprio la responsabilità 

per eventuali mancate consegne, un indirizzo di posta elettronica non certificata. In tal caso le 

comunicazioni saranno effettuate a tale indirizzo. 

A fine selezione, presso l’albo IRF, sarà affissa la graduatoria secondo l’ordine decrescente del 

punteggio complessivo.  

L’IRF si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico,  pertanto il presente avviso 

non costituisce impegno nei confronti dei partecipanti.  

Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un 

rapporto di pubblico impiego. 

 ART.8- PRIVACY 

L’allegata informativa ( allegato 3) effettuata ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(RGDP) deve essere restituita debitamente sottoscritta.  

ART. 9 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore IRF, Dott.ssa Margherita Beruto –email 

direzione@regflor.it. 

Eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Funzionario 

Amministrativo Elena Delfini- email delfini@regflor.it.      

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        f.to Dott.ssa Margherita Beruto 


