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 NELL’AMBITO DELL’
ENTOMOLOGIA
AVVISO PUBBLICO
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE
ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA – Via Carducci n.12 – 18038 SANREMO tel. 0184- 535149; e-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. In particolare, Regione Liguria ha affidato all’IRF il progetto
“ Potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi regolamentati e dei relativi accertamenti
diagnostici- ottava annualità, che IRF sviluppa in collaborazione con le strutture del Servizio Fitosanitario
Regionale (SFR). Il progetto ha durata 1 dicembre 2020- 31 maggio 2022 (DGR 911 del 10 novembre 2020,
d’ora innanzi definito progetto POTENZIAMENTO).

Il progetto POTENZIAMENTO si propone di favorire e tutelare la produzione di qualità sul territorio regionale
attraverso la messa in opera di diverse azioni atte a:
•
•
•
•
•
•

Vigilare sullo stato fitosanitario delle diverse attività produttive agricole (attività vivaistica, produzione
pieno campo, commercializzazione, ecc.) presenti sul territorio
Vigilare sullo stato fitosanitario in ambito pubblico e forestale
Accertare l’eventuale presenza di organismi nocivi regolamentati attraverso la loro identificazione e
l’applicazione delle misure di contenimento previste
Potenziare le reti di monitoraggio esistenti e/o l'istituzione di nuove
Ampliare il numero dei monitoraggi in foresta e pieno campo in termini numerici e di superficie
osservata
Potenziare la diagnostica fitopatologica per il riconoscimento di organismi nocivi attraverso l'utilizzo
di protocolli già standardizzati e/o lo sviluppo di protocolli ad hoc, o con lo studio di nuove tecniche di
indagine anche in sinergia con partner qualificati

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 da inserire nel settore Patologia in relazione alle attività previste nel suddetto progetto
POTENZIAMENTO. La prestazione richiesta si inquadra nella forma della collaborazione coordinata e

continuativa svolta senza vincolo di subordinazione. Il collaboratore svolgerà la propria attività attraverso i
mezzi tecnici messi a disposizione dal committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
ART. 3 – PROFILO DELLE ATTIVITA’
La figura professionale ricercata deve avere esperienza maturata nel campo dell’entomologia, con particolare
attenzione alle conoscenze su famiglie e specie di insetti più importanti per l’agricoltura e la floricoltura in
particolare. Deve essere in grado di conoscere le caratteristiche morfologiche delle famiglie e delle specie più
importanti e i relativi cicli biologici, saprà distinguere gli insetti utili da quelli dannosi e di questi ne conoscerà
la biologia e le modalità di controllo. Avrà nozioni sulla morfologia, anatomia e fisiologia degli insetti di impatto
in agricoltura (e floricoltura in particolare), con specifico riferimento agli organismi nocivi da quarantena. Sarà
a conoscenza delle moderne tecniche utilizzate per l’identificazione degli insetti e per il loro controllo e che
includono l‘uso di biotecnologie. Deve essere in grado di pianificare le fasi di lavoro, effettuare
autonomamente le identificazioni ed analisi, test, esperimenti, raccogliere ed elaborare dati e quindi redigere
report chiari e dettagliati sul lavoro svolto. Inoltre, la figura professionale ricercata dovrà avere conoscenza
delle principali fitopatie delle specie vegetali, floricole in particolare, presenti sul territorio ligure; dovrà saper
effettuare riconoscimenti visivi circa possibili fitopatie del materiale vegetale, con particolare attenzione ai
danni diretti ed indiretti procurati da insetti ed effettuerà, anche in collaborazione con il personale di ruolo
del SFR, i monitoraggi che saranno condotti nell’Imperiese nel quadro del consolidamento ed ampliamento
della rete del POTENZIAMENTO.
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. In particolare, il collaboratore
lavorerà anche in sinergia con il personale del settore patologia destinato alle analisi molecolari, per il
raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto POTENZIAMENTO. Il collaboratore riporterà al Direttore IRF
puntuale report mensile circa l’attività svolta. Inoltre, 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.
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;
Essere in possesso dell’idoneità fisica per svolgere l’incarico Requisiti specifici minimi:
Laurea in Scienze Biologiche/ Scienze Agrarie
Comprovata esperienza di almeno due anni nel campo dell’entomologia applicata in campo agrario
e floricolo in particolare e monitoraggi delle colture

ART. 5 – DURATA, NATURA DELL’INCARICO, COMPENSO LORDO E LUOGO DI LAVORO
Dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa previsto dal 1 aprile
2021 ( salvo ritardi per problematiche indipendenti dall’Amministrazione IRF) fino al 31 maggio 2022.

Il compenso massimo complessivo per il collaboratore è fissata in € 19.600,00 (diciannovemilaseicento)/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.12Sanremo ed in base a quanto specificato all’ART.3.
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE
La domanda di candidatura che prevede la presentazione di:
a) domanda redatta secondo il modello allegato 1
b) curriculum vitae, 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 1 febbraio 2021 ore 18:00 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 “Collaborazione
per progetto regionale POTENZIAMENTO”;
- 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.
La selezione verrà effettuata tramite una valutazione comparativa dei curriculum presentati ed eventuale
colloquio espletata dal Direttore IRF.
ART.7- PRIVACY

L’allegata informativa ( allegato 3) effettuata ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
deve essere restituita debitamente sottoscritta.
ART. 8 – 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 – e-mail: direzione@regflor.it
.
Eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Funzionario Amministrativo Elena
Delfini- email; delfini@regflor.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Margherita Beruto, PhD
Direttore IRF

Data di pubblicazione dell’avviso: ……………..

Modello 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
LAVORO AUTONOMO (CO.CO.CO)

A

SELEZIONE

PER

CONFERIMENTO

INCARICO DI

(da redigere in carta semplice e inviare tramite raccomandata AR, via PEC o consegna a mano)
Al Direttore
dell’Istituto Regionale per la floricoltura
Via Carducci n.12
18038 Sanremo (IM)

Oggetto: Candidatura per l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale per incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “Potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi
regolamentati e dei relativi accertamenti diagnostici- ottava annualità 2021-2022”.
..l.. sottoscritt… ………………………………………………………………………...
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura autonoma dell’ambito del progetto
“ Potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi regolamentati e dei relativi accertamenti diagnostici- ottava
annualita, 2021-2022” di cui all’avviso di selezione indetto dall’Istituto Regionale per la floricoltura di Sanremo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. suddetto in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
Nome……………………………………………………..Cognome……………………………………………Codice
fiscale ………………………………………………………di essere nat…. a…………………………………………
(Prov…… ) il ……/……/…………residente a ………………………………………………. (Prov…….)
via…………………………………….
n……..
(C.A.P.
…………………….)….Tel………n….………………………………Email……………………………

di essere in possesso del seguente titolo di laurea………………………………………………………………

di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse;

il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato;

se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

se cittadino di altro Stato, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;

se cittadino di altro Stato una appropriata conoscenza della lingua italiana;

di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della Legge 724/94;

di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 18 comma 1, lett. C) della Legge 240/2010;

di avere idoneità fisica per l’attività dedotta in contratto.

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere/non essere titolare di ditta individuale (Partita IVA n. ………………………).
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 si autorizza, esclusivamente ai fini del procedimento di selezione in parola, il
trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni rese.
…l… sottoscritt…. allega:
a) fotocopia di documento di identità in corso di validità firmata;
b) curriculum vitae europeo aggiornato e firmato;
c) dichiarazione sostitutiva relativa al conflitto di interesse (modello 2)
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorietà relativa al possesso di titoli
e) autorizzazione trattamento dei dati personali ( modello 3).

Data ……….. / ………../ ………..

Firma …………………………………………..

Modello 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) …………………………………. Codice fiscale …………………………………..
nato/a a………………………………… prov. ……………… il ………………… residente a …………………………
……………………………………………. prov……………….. in via ………………………………………………….
C.a.p. …………………….

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
ai fini della stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa , che non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente, come di seguito specificato:


di non avere in corso alla firma del contratto rapporti di collaborazione, incarichi, rapporti di lavoro
subordinato o autonomo con i soggetti giuridicamente definiti imprenditori agricoli professionali, quali:
aziende agricole singole o associate, consorzi, cooperative, associazioni dei produttori ed ogni altro
soggetto sottoposto ad un regime di controlli derivante dalla normativa regionale, nazionale o
comunitario da parte degli uffici di Regione Liguria o del suoi Enti strumentali;



di svolgere le seguenti collaborazioni con Enti/strutture pubbliche (dettagliare)
………………………………………………………………………………………………………..



di svolgere i seguenti altri incarichi ( dettagliare)
……………………………………………………………………………………………………….



di svolgere/non svolgere la seguente attività professionale ( dettagliare)
……………………………………………………………………………………………………….



di non assumere, per tutta la durata del contratto rapporti di collaborazione, incarichi, rapporti di lavoro
subordinato o autonomo con i soggetti giuridicamente definiti imprenditori agricoli professionali, quali:
aziende agricole singole o associate, consorzi, cooperative, associazioni dei produttori ed ogni altro
soggetto sottoposto ad un regime di controlli derivante dalla normativa regionale, nazionale o
comunitario da parte degli uffici di Regione Liguria o del suoi Enti strumentali;



di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

Data ………………………….

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione può e4ssere:
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento del
dichiarante;
sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di
identità.

Modello 3

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1. Finalità del Trattamento - I dati personali da Lei forniti sono trattati esclusivamente per lo svolgimento
delle attività di selezione del personale finalizzate a valutare le qualifiche, le esperienze e le competenze del
candidato in relazione ad una posizione lavorativa.
2. Modalità del Trattamento - I dati sono trattati all’interno dell’Ente IRF da soggetti autorizzati del
trattamento dei dati per le finalità sopra riportate.
3. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è requisito necessario
per la gestione della selezione di personale IRF.
4. Titolare del Trattamento - Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTITUTO REGIONALE
PER LA FLORICOLTURA, con sede in Sanremo (IM) in via Carducci n.12 (Italia).
5. Diritti dell’interessato - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a IRF- Sanremo, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail: irf@regflor.it.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

………………., lì __________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:

Firma ___________________________

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.
………………., lì __________

Firma ___________________________

