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ARIF PUGLIA
Avviso pubblico per la indizione di procedura selettiva pubblica di aggiornamento e revisione della long
list di tecnici per l’affidamento di incarichi di monitoraggio della Xylella fastidiosa e di esecuzione attività
connesse.
AVVISO PUBBLICO
Per la indizione di procedura selettiva pubblica di aggiornamento e revisione della long list di tecnici per
l’affidamento di incarichi di monitoraggio della Xylella fastidiosa e di esecuzione attività connesse
L’ARIF - Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali – indice una procedura selettiva pubblica per
l’aggiornamento e la revisione della long list di personale tecnico qualificato da impiegare per il monitoraggio
della xylella fastidiosa e per lo svolgimento di attività connesse nel territorio regionale nell’ambito delle
funzioni e dei compiti assegnati dall’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, mediante conferimenti
di incarichi individuali di natura temporanea ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Leg.vo 30.03.2001 n. 165 e
ss. mm..
1. Natura, oggetto e modalità di svolgimento dell’incarico. L’incarico – subordinato al possesso della qualifica
di Agente fitosanitario, di cui all’art. 34 bis del D. Leg.vo 19.08.2005 n. 214, ovvero al conseguimento della
medesima a seguito della frequenza con esito positivo di apposito corso di formazione allo scopo organizzato –
sarà disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, a norma dell’art. 2222 e seguenti del codice civile.
Esso consisterà, in via di massima, nelle attività in campo di monitoraggio e di assistenza nella estirpazione
delle piante risultate infette, secondo il protocollo redatto dall’Osservatorio Fitosanitario regionale e secondo
le indicazioni operative dell’ARIF. La prestazione professionale sarà eseguita senza vincolo di subordinazione
o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Agenzia e non comporterà l’inserimento
nella struttura organizzativa della medesima.
2. Durata dell’incarico. L’incarico avrà orientativamente durata di tre mesi. L’Agenzia, ove ravvisi un motivato
interesse, potrà prorogare la durata dell’incarico o disporne la estensione al solo fine di completare le attività
di monitoraggio. Non sarà ammesso alcun rinnovo automatico degli incarichi come conferiti.
3. Compenso. Il compenso per la esecuzione della prestazioni richieste, fisso ed invariabile, è determinato
su base trimestrale in € 8.600,00, comprensivi di ogni onere e spese a qualunque titolo sostenuti per la
acquisizione della qualifica di Agente fitosanitario, per le dotazioni occorrenti (tablet con collegamento ad
Internet) nonché per l’utilizzo del proprio mezzo di locomozione, fatta salva la fornitura a carico dell’Agenzia
di specifica attrezzatura atta allo scopo (svettatoio, borsa termica, buste ed etichette). Esso sarà corrisposto,
previo rilascio di relative fatture elettroniche o altra documentazione fiscale in ratei posticipati, gravati
del contributo previdenziale e dell’I.V.A. ove dovuti, a seguito di verifica della puntuale esecuzione delle
prestazioni richieste e delle relative modalità di svolgimento.
4. Requisiti per l’ammissione. Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti – siano essi già iscritti
nella preesistente long list o nuovi candidati – che alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
b. Godimento dei diritti civili e politici;
c. Assenza nei propri confronti di applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
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d. Assenza nei propri confronti di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o di
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 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 che incidono sulla moralità professionale;
e. Insussistenza di conflitto di interessi con l’ARIF-Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali;
f.

Assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’ARIF –
Agenzia Regionale per le Attività irrigue e Forestali;

g. Assenza di contenziosi con l’ARIF;
h. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
−

diploma di laurea (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica o triennale) in una delle
seguenti classi:
− scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ed equipollente;
−

scienze naturali o equipollente;

−

scienze ambientali ad indirizzo agronomico;

−

scienze biologiche;

- diploma di perito agrario
- diploma di agrotecnico
i.

Iscrizione per l’esercizio della libera professione ad uno degli albi tenuti da:
- Ordine professionale dei Biologi o degli Agronomi e Forestali (Sezione A o Sezione B);
- Collegio professionale dei Periti Agrari o degli Agrotecnici;

5. Criteri di selezione e comparazione dei candidati. La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione
nominata dall’Agenzia con l’utilizzo del criterio della comparazione dei titoli di studio e degli elementi
curriculari dichiarati dai concorrenti. Si procederà, in primo luogo, alla verifica dei requisiti obbligatori di
cui al precedente paragrafo 4, lett. da a) a g), ed alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali
risulti mancante anche uno solo di tali requisiti. Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all’analisi ed alla
valutazione del titolo di studio e della iscrizione all’albo o collegio professionale di cui al precedente paragrafo
4, lett. h) e i), attribuendo a ciascuno dei candidati uno dei seguenti punteggi:
− possesso della laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica: punti 5,00;
− possesso della laurea triennale: punti 4,00;
− possesso del diploma: punti 3,00.
Con riferimento al titolo di studio, sarà valutato esclusivamente il titolo più elevato.
In seguito si passerà all’esame e alla valutazione di eventuali ulteriori elementi dichiarati in relazione allo
svolgimento della funzione di Agente fitosanitario e/o alla frequenza, con esito positivo, di apposito corso
di formazione tenuto dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia per il monitoraggio della xylella
fastidiosa, attribuendo a ciascuno dei candidati uno dei seguenti punteggi:
− svolgimento della funzione di Agente fitosanitario per il monitoraggio della Xylella fastidiosa per un
periodo superiore ad anni 2: punti 5,00;
− svolgimento della funzione di Agente fitosanitario per il monitoraggio della Xylella fastidiosa per un
periodo sino ad anni 2: punti 3,00;
− nessun svolgimento attività di monitoraggio, ma frequenza con esito positivo di un corso di
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formazione per il monitoraggio della Xilella fastidiosa tenuto dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale
per l’idoneità ad assumere la funzione di Agente fitosanitario: punti 1,00;
il punto attribuito dal presente criterio non è cumulabile con i punteggi precedenti inerenti lo
svolgimento delle attività di monitoraggio.

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione incompleta
dei dati e/o delle dichiarazioni e/o dei documenti richiesti e tassativamente in caso di assenza della firma
in calce alla domanda o del documento d’identità.
6. Graduatoria. A seguito della attribuzione dei punteggi la Commissione incaricata procederà alla
predisposizione della graduatoria definitiva dei candidati in ordine decrescente del punteggio conseguito,
costituente la long list di soggetti idonei dalla quale attingere in maniera ordinata per il conferimento di
incarichi. L’esito della selezione con la relativa long list sarà reso noto nella deliberazione di approvazione che
sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia all’indirizzo www.arifpuglia.it.
In caso di parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane.
7. Revisione periodica della graduatoria. La long list sarà soggetta annualmente a revisione, in occasione
della ultimazione e del compimento delle attività stagionali, consistente nella rimodulazione del punteggio
conseguito dai singoli soggetti tecnici mediante l’attribuzione a quanti hanno accettato e svolto gli incarichi
affidati di ulteriori punti aggiuntivi con conseguente riformulazione della graduatoria, definiti nel modo che
segue:
- 2 punti per accettazione incarico ed esecuzione completa della prestazione;
- 1 punto per non aver effettuato alcun giorno di assenza nel corso della intera durata della
prestazione;
- 0,5 punti per aver effettuato da uno a un massimo di 3 giorni di assenza giustificata nel corso
della intera durata della prestazione;
- 1 punto per assenza di rilievi, mancanze e omissioni addebitati nel corretto svolgimento della
prestazione affidata.
Alla medesima scadenza annuale, ove venga accertata una prima e una seconda rinuncia, anche non
consecutiva, alla sottoscrizione del contratto di incarico da parte del tecnico affidatario ovvero venga
accertata la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della prestazione richiesta in capo al
tecnico incaricato, si procederà di ufficio alla sua cancellazione dalla long list.
8. Affidamenti degli incarichi. L’Agenzia procederà alla individuazione dei soggetti ai quali affidare gli
incarichi, attingendo i nominativi, in ordine decrescente di punteggio conseguito, dalla long list predisposta
sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione. Per coloro che abbiano assunto la funzione di
Agente fitosanitario per il monitoraggio della xylella fastidiosa a seguito della frequenza di apposito corso
di formazione tenuto dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, l’Agenzia, previa conferma
dell’Osservatorio Fitosanitario, potrà procedere direttamente alla stipula dei relativi contratti.
Per coloro che abbiano già svolto un corso di formazione per il monitoraggio della xylella fastidiosa tenuto
dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, l’Agenzia potrà procedere alla stipula dei relativi
contratti a seguito dell’attribuzione della funzione di agente fitosanitario da parte del Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario, ai sensi della D.G.R.P. 03.09.2013 n. 1578.
Per coloro che non abbiano seguito apposito corso di formazione per il monitoraggio della xylella fastidiosa,
l’Agenzia organizza e tiene uno o più corsi secondo le indicazioni dell’Osservatorio fitosanitario della Regione
Puglia; sulla base dell’esito della formazione, l’Agenzia fornisce l’elenco del relativo personale tecnico
all’Osservatorio fitosanitario, unitamente ai dati necessari, per l’attribuzione della funzione di Agente
Fitosanitario ai sensi della D.G.R.P. 03.09.2013 n. 1578, ad esito della quale si procederà alla stipula dei relativi
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contratti. La partecipazione al corso di formazione non darà diritto all’ottenimento di alcun attestato né alla
attribuzione di crediti formativi.
8. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione. Per manifestare il proprio interesse
il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in modo conforme
all’apposito modello allegato al presente avviso (Allegato “A”), debitamente sottoscritta a pena di nullità. Alla
domanda dovranno essere allegati:
- una fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- scheda di autovalutazione, datata e firmata. (Allegato “B”).
La documentazione richiesta (domanda di partecipazione, scheda di autovalutazione e fotocopia del
documento di identità in corso di validità) dovrà pervenire a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.arifpuglia.it entro e non oltre le ore 14:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione sul
BURP, con indicazione all’oggetto della seguente dicitura: “Avviso di selezione per l’aggiornamento e revisione
della long list di tecnici per l’affidamento di incarichi di monitoraggio della Xylella fastidiosa e di esecuzione
attività connesse”.
Le domande pervenute oltre le ore 14:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURP non potranno
essere prese in considerazione nella selezione in oggetto.
È esclusa ogni modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione diversa da quella
specificatamente prevista.
9. Pubblicazione. Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web dell’Agenzia
all’indirizzo www.arifpuglia.it e su quello della Regione Puglia www.emergenzaxylella.it. Lo stesso sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché, per estratto, sui quotidiani La Gazzetta del
Mezzogiorno e Nuovo Quotidiano di Puglia.
Del medesimo avviso sarà data diffusione agli Ordini professionali degli agronomi-forestali e dei biologi
nonché ai Collegi professionali dei periti agrari e degli agrotecnici, aventi sede nel territorio pugliese.
10. Altre informazioni.
L’invio delle richieste di partecipazione alla selezione non vincola in nessun modo l’ARIF nell’affidamento
dell’incarico in oggetto.
E’ fatta salva la facoltà per l’ARIF di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con l’avvertenza che in caso
di esito negativo dell’accertamento si procederà all’annullamento di ufficio dell’eventuale affidamento ed alla
segnalazione agli organi competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
Tutti gli atti e i documenti relativi alla selezione rimarranno depositati presso la direzione generale dell’ARIF.
L’incarico di collaborazione affidato in dipendenza della presente procedura di selezione sarà soggetto alla
pubblicazione, a norma dell’art. 15 del decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, sul sito istituzionale dell’ARIF
con la indicazione del nominativo del prestatore d’opera, del provvedimento gestionale e del contratto,
dell’oggetto dell’incarico e relativo compenso.
11. Trattamento dei dati personali. Con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti dai candidati saranno inseriti in una banca
dati e trattati dall’ARIF per tutti gli adempimenti previsti dalla procedura selettiva.
Gli stessi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge su supporto magnetico e su supporto cartaceo
da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati, edotti e responsabilizzati sui vincoli imposti
dal citato decreto.
12. Responsabilità del procedimento. Responsabile del procedimento è il Dr. Agr. Ernesto De Salvo, al quale
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potranno essere rivolte richieste di chiarimenti telefonando al numero 080-9183016 o inviando una e-mail
all’indirizzo e.desalvo@arif.regione.puglia.it
Modugno, lì 03.03.2021

Il DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco FERRARO
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ALLEGATO A)
Spett.le A.R.I.F. – Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
Via delle Magnolie, 6 - 70026 MODUGNO (BA)
protocollo@pec.arifpuglia.it

Oggetto: Avviso pubblico per la indizione della procedura selettiva pubblica di aggiornamento e
revisione della long list di tecnici per l’affidamento di incarichi di monitoraggio della
xylella fastidiosa e di esecuzione attività connesse.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________
il __________, residente a ________________________ in via _________________________n.
____, cap._________,telefono __________________ - C.F.: _____________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura selettiva pubblica di aggiornamento e revisione della long list di
tecnici per l’affidamento di incarichi di monitoraggio della Xylella fastidiosa e di esecuzione attività
connesse, emesso da codesta Agenzia in data ………...
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 4451 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
1

)Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa “
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:
- di essere cittadino italiano ovvero di appartenere al seguente Stato dell’Unione Europea __________;
- di godere dei diritti civili e politici;
- che nei propri confronti non risulta applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione.
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
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 che incidono sulla moralità professionale;
- di non trovarsi in conflitto di interessi con l’ARIF-Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e
Forestali;
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse
dell’ARIF- Agenzia Regionale per le Attività irrigue e Forestali;
- di non avere in corso contenziosi con l’ARIF;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento
o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi
ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
……
Art. 76 Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
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- di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________, in/di_________________,
conseguito presso______________________________________________, in data_____________;
- di essere iscritto per l’esercizio della professione all’albo:
dell’Ordine de___ _____________________ di ________________, Sezione ____, al n.
_______ a far data dal ____________;
(oppure)
del Collegio de___ ___________________ di ___________________, al n. _______ a far
data dal ___________ ;
- di non aver in corso provvedimenti a suo carico di sospensione dall’esercizio della libera professione
e di non essere a conoscenza dell’avvio da parte del competente Ordine/Collegio di procedimenti
disciplinari a suo carico;
- di aver / non aver assunto la funzione di Agente Fitosanitario a seguito di frequenza con esito
positivo di apposito corso di formazione tenuto dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia
per il monitoraggio della xylella fastidiosa, dal ______________ al _____________;
- di aver / non aver frequentato con esito positivo apposito corso di formazione tenuto
dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia per il monitoraggio della xylella fastidiosa,
tenutosi dal ____________ al __________;
ATTESTA
a. di avere preso visione dell’avviso, di essere a conoscenza del contenuto del medesimo e di essere
consapevole che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura occasionale del
contratto di lavoro autonomo eventualmente da stipularsi;
b. di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l’Agenzia non intenda procedere nell’affidamento
dell’incarico di cui trattasi;
c. di obbligarsi a comprovare i requisiti dichiarati nella presente qualora l’Agenzia lo richieda.
d. di obbligarsi a rinnovare, con cadenza semestrale la dichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa alla propria situazione rispetto ai carichi pendenti e al casellario giudiziale, di cui all'art. 46,
comma 1, lett. aa), bb) e bbb) del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm., nonché di

comunicare tempestivamente all'ARIF ogni variazione della propria situazione innanzi dichiarata
ostativa per l'assunzione di incarichi provenienti da una pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di
essere informato che i dati forniti saranno raccolti e conservati presso l’ARIF per le finalità proprie del
procedimento di cui al presente avviso. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati sono il personale interno all’Agenzia interessata al procedimento, il Servizio
Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia ed ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 32 del 4-3-2021

07.08.1990, n. 241. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza di godere dei diritti di cui all’art. 7 del
citato decreto legislativo, tra cui figurano il diritto di recesso dei dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Indica il seguente recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso:
____________________________________________________________________ tel. ________,
pec: ______________________________________
___________________, lì ____________________
In fede

(firma)
________________________

Documenti allegati:
- Scheda di autovalutazione;
- Fotocopia del documento di identità;
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ALLEGATO “B”
Avviso pubblico per la indizione della procedura selettiva pubblica di aggiornamento e revisione
della long list di tecnici per l’affidamento di incarichi di monitoraggio della xylella fastidiosa e di
esecuzione attività connesse.
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CANDIDATO:
…………………………………………
…………….

Titoli* ed esperienze

max 10 punti

Riservato al
concorrente

Possesso di laurea vecchio ordinamento, magistrale o
specialistica in:

5 punti

…….

Possesso di laurea triennale in:

Possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico

…….

4 punti

…….

3 punti

* con riferimento al titolo di studio, sarà valutato
esclusivamente il titolo più elevato.
Svolgimento attività di monitoraggio della Xylella fastidiosa
per un periodo superiore ad anni 2
Indicare il periodo e durata:

5 punti

.……

Svolgimento attività di monitoraggio della Xylella fastidiosa
per un periodo sino ad anni 2
Indicare il periodo e durata:

3 punti

…….

1 punto

….…

Nessun svolgimento attività di monitoraggio, ma frequenza
con esito positivo ad un corso di formazione per il
monitoraggio della Xilella fastidiosa tenuto dall’Osservatorio
Fitosanitario Regionale per l’idoneità ad assumere la funzione
di Agente fitosanitario *
* il punto attribuito dal presente criterio non è cumulabile
con i punteggi precedenti inerenti lo svolgimento delle
attività di monitoraggio.

TOTALE
…………………., lì ……………
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……
(Firma)

