DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR 2014/2020

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo telematico
della Regione Puglia dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI,

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

L’istruttore incaricato
Rag. G. Diniello

N. 360

Sezione

X Autorità di Gestione

Tipo materia

X PSR Puglia 2014-2020

Privacy

X NO

Pubblicazione integrale

X SI

del 23/06/2021

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 001 /DIR/2021/00360
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale di
n. 20 incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e ss.
del codice civile per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020.
Il _23/06/2021__ in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale - Lungomare
Nazario Sauro n. 45/47.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta Regionale ha nominato la dott.ssa Rosa Fiore
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia;
Vista la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR della Regione Puglia
per il periodo di programmazione 2014/2020;
Sulla base della seguente relazione, espletata dal responsabile della PO “Gestione e controllo economico finanziario
e amministrazione personale” e dal responsabile della Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020, che riferiscono quanto
segue:
Premesso che:
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con nota n. 001/0000875 del 15/02/2021, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e
l’Autorità di Gestione hanno richiesto alla Sezione Personale e Organizzazione di pubblicare un avviso interno per n.
20 unità di personale di categoria D, in possesso di diploma di laurea, per le seguenti attività di supporto al
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
-

N. 20 unità per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativa

Con nota della Sezione Personale e Organizzazione n. 7/021/RC del 02/03/2021 è stato pubblicato su Prima Noi
avviso interno di mobilità per n.20 unità di personale che, pur non potendo coprire all’istante l’enorme fabbisogno
del Dipartimento Agricoltura, sono funzionali a soddisfare le esigenze derivanti dall’attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale e dalle azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa.
In risposta al suddetto avviso interno non sono pervenute istanze di dipendenti regionali.
Dalla su indicata nota n. 001/0000875 del 15/02/2021 si evince con tutta evidenza una mancanza di personale
maggiormente qualificato, soprattutto negli ambiti territoriali provinciali, da destinare all’istruttoria di pratiche
agronomiche e forestali afferenti le diverse misure del PSR Puglia.
Al fine di assicurare l’adempimento di tutte queste funzioni nel loro complesso, in considerazione delle esigenze
legate alla programmazione del PSR 2014-2020 che sarà protratta sino al 2022, si propone avviso pubblico per le
seguenti figure professionali per la gestione tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e pagamento
afferenti al PSR Puglia 2014-2020 con le seguenti competenze specifiche:
Profilo A: n. 16 figure professionali con competenze in materia agraria;
Profilo B: n. 4 figure professionali con competenze in materia di ingegneria e/o architettura.
Trattasi di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222
e ss. del codice civile con una selezione da effettuarsi con procedura semplificata
Ciò premesso
Vista
− la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 (Legge di stabilità regionale 2021);
− la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2021-2023;
− la DGR n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021/2023;
si propone di impegnare la somma complessiva di € 1.120.000,00 per il conferimento di n. 20 incarichi di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e ss. del codice civile per le
funzioni di supporto all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, della durata di due anni, secondo le modalità
stabilite nella sezione “Adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

2

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR 2014/2020

Adempimenti contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i
Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020
Titolo Giuridico: DGR n. 358 del 08/03/2021 variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023.
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa:
-

64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PARTE ENTRATA
CODICE UE: 1 – ENTRATE RICORRENTI
Capitolo di entrata 3065110
Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 233.334,00 per l’anno 2021, di € 560.000,00 per l’anno 2022,
di € 326.667,00 per l’anno 2023 a titolo di rimborso da parte di AGEA, quale Organismo Pagatore del PSR Puglia 20142020, così come previsto dalla DGR n. 358 del 08/03/2021 di variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023.
Piano dei conti finanziario: 2.01.01.01.999
PARTE SPESA
Capitolo di spesa: 1150909 - “Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014 – 2020 – Consulenze”: Cod. Miss. 16.03.1.3.2.10
CODICE UE: 4 – SPESE RICORRENTI
Esercizio Finanziario: 2021
Importo da impegnare periodo 01/08-31/12/2021:
Capitolo di spesa 1150906: € 233.334,00 - - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.10
Esercizio Finanziario: esigibilità 2022
Variazione compensativa esercizio finanziario: anno 2022
Operare le seguenti variazioni compensative tra i capitoli di spesa 1150900 e 1150906 sull’esercizio finanziario 2022 come di
seguito indicato:
Capitolo
di spesa

1150900

1150906

DECLARATORIA
Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 – 2020 –
Collaborazioni coordinate a progetto
Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 – 2020 – Consulenti

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziari

Variazione
Esercizio 2022

16.3.1

U.1.03.02.99

- 60.000,00

1.055.033,58

16.3.1

U.1.03.02.10

+ 60.000,00

560.000,00

Importo da impegnare periodo 1/1-31/12/2022:
Capitolo di spesa 1150906: € 560.000,00 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.10
Esercizio Finanziario: esigibilità 2023
Importo da impegnare periodo 1/1-31/07/2023:
Capitolo di spesa 1150906: € 326.667,00 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.10
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Causale dell’impegno: conferimento di n. 20 incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e ss. del codice civile per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2020, della durata di due anni.
Dichiarazioni:
esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo 1150906;
-

la spesa grava sui capitoli di spesa diretta della Regione connessi all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale PSR Puglia 2014/2020;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge di
Stabilità 2017)

-

i contratti di che trattasi non concorrono alle spese di personale di cui all’art. 14, comma 7, della Legge 30 luglio
2010 n. 122, in quanto gravante sui fondi del bilancio vincolato;

-

i tempi di pagamento delle posizioni creditorie conseguenti all’impegno assunto sono coerenti con i termini
previsti dal D.Lgs n. 231/2002 e dall’art. 44 del D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni, dalla L. n.89/2014,
nonché con il rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n.78/2009;

-

ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 D.lgs. 33/2013.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile A.P. Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020
(Renato Palmisano)
Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/06/2021 12:51:17

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
GRASSI
ANGELO
23.06.2021
10:11:13 UTC

Il responsabile della PO “Giuridico Economico” – Angelo Grassi ___________________
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
• di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
• di impegnare la somma di € 1.120.000,00 per il per il conferimento di n. 20 incarichi di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e ss. del codice civile per le funzioni di
supporto all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, della durata di due anni, così come dettagliato negli
adempimenti contabili;
• che per il pagamento di che trattasi, pari a € 1.120.000,00 sarà richiesto il rimborso all’AGEA a valere sulle risorse
previste dalla Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020 da introitare sul capitolo di entrata
3065110;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare gli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
• di approvare l’Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo (Allegato A1),
nonché la domanda di partecipazione alla selezione (Modello 1) e la dichiarazione di svolgimento di incarichi
(Modello 2), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
• di indire, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009, l’avviso pubblico per n. 20
incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e ss.
del codice civile per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, della durata di due
anni;
• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è . Benedetto Palella. Per informazioni 0805406860 email: b.palella@regione.puglia.it ;
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• di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa pubblicazione nella
sezione “Concorsi – Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della Regione Puglia – www.regione.puglia.it.
• di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il presente provvedimento, in formato digitale sarà conservato sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia
e Diogene, composto da n. 5 facciate, oltre all’allegato Avviso di selezione pubblica (Allegato A1), nonché alla
domanda di partecipazione alla selezione (Modello 1) e alla dichiarazione di svolgimento di incarichi (Modello 2) per
un totale di n. 20 facciate. Copia del presente provvedimento sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e
alla Autorità di Gestione.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
Firmato digitalmente da: Rosa Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 23/06/2021 12:59:12
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Allegato A
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

per il conferimento presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale di n. 20 incarichi di lavoro
autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/ e s.m.i. e degli artt. 2222 e ss. del codice civile per le
funzioni di supporto all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020.

Art. 1 – Obiettivi generali delle attività di lavoro oggetto dell’Avviso
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) contribuisce alla realizzazione della strategia Europea 2020, promuovendo lo
sviluppo rurale sostenibile nell’ambito dell’Unione, in sinergia con gli altri strumenti della Politica Agricola Comune
(PAC), della politica di coesione e dell’accordo di partenariato.
Il PSR risponde alle seguenti priorità:
1. trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e rurale;
2. competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste;
3. organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste;
5. migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e nel clima;
6. favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali.
I compiti da adempiere da parte dell’Amministrazione regionale sono numerosi, complessi ed articolati, tali da
determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto all’ordinarietà, con conseguente assunzioni di
responsabilità dedicate. La corretta realizzazione di tali attività, all’interno di un quadro organizzativo definito, è
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PSR, ivi compresi i target di spesa nel rispetto della
regola del cosiddetto n+3.
Tale quadro organizzativo, delineato con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 10/3/2016, prevede i Responsabili di
Raccordo (RR), i Responsabili di Misura (RM), i Responsabili di Sottomisure ed Operazioni e le Posizioni Organizzative
dedicate (PO).
Al fine di assicurare l’adempimento di tutte queste funzioni nel loro complesso, in considerazione delle esigenze
legate alla programmazione del PSR 2014-2020 che sarà protratta sino al 2022, nonché quelle legate alla chiusura
finale del PSR Puglia 2007/2013 in transizione, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed
ambientale, e l’Autorità di Gestione, con nota n. 001/0000875 del 15/02/2021, hanno richiesto alla Sezione
Personale e Organizzazione di pubblicare un avviso interno per n. 20 unità di personale di categoria D, in possesso di
diploma di laurea, per le seguenti attività di supporto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:
gestione tecnico-amministrativa a supporto dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e del Dirigente della
Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca.
•

Verificata la mancata adesione all’avviso in questione, pubblicato in data 02/03/2021 sul sito NoiPa della
Regione Puglia dalla Sezione Personale e Organizzazione – Avviso n. 7/021/RC del 02/03/2021;

•

considerata la relativa spesa da impegnare, per la quale risultano prelevabili soltanto somme dal PSR Puglia
2014-2020, e in rapporto alle esigenze da soddisfare;

si indice avviso pubblico per n. 20 esperti di comprovata specializzazione per la gestione tecnico-amministrativa a
supporto dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 e del Dirigente della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, con le seguenti competenze specifiche:
Profilo A: n. 16 figure professionali con competenze in materia agraria e/o forestale;
Profilo B: n. 4 figure professionali con competenze in materia di ingegneria e/o architettura.
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Trattasi di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222
e ss. del codice civile con una selezione da effettuarsi con procedura semplificata.
Nell’attribuzione degli incarichi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (con
arrotondamento all’unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5).
In considerazione di ulteriori nuove esigenze per l’efficace attuazione del Programma, laddove verranno recuperate
ulteriori disponibilità finanziarie, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far scorrere la graduatoria per i profili
occorrenti.

Art. 2 – Attività oggetto delle prestazioni
I consulenti da selezionare dovranno svolgere attività di supporto all'Autorità di Gestione e al Dirigente della Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca.
In particolare, trattasi delle seguenti attività:
-

istruttoria tecnico-amministrativo delle domande afferenti alle diverse Misure, Sottomisure, Operazioni del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
gestione dei contenziosi relativi al Programma;
controllo e rendicontazione delle spese sostenute;
informazione e comunicazione del PSR Puglia 2014-2020 e social media marketing.

-

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali al momento della presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione:
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini
della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E., ai sensi del
D.P.C.M. del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, ad
eccezione della cittadinanza italiana, e in particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza e di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
-

godimento dei diritti civili e politici;

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza, ovvero di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-

non essere sottoposto a procedimenti penali;

-

non avere contenziosi in atto con una qualsiasi Amministrazione Pubblica per materie inerenti l’oggetto del
presente Avviso di selezione;

-

per i cittadini stranieri, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua
italiana.

Inoltre, per l’ammissione alle selezioni di cui al presente Avviso, i candidati interessati alla figura richiesta devono
essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di Diploma di Laurea triennale e/o magistrale o
Diploma di Laurea equiparato/equipollente di ordinamento previgente in relazione agli specifici profili come di
seguito indicato:


Profilo A:
• Laurea Magistrale nelle classi di laurea “Scienze e Tecnologie Agrarie” (LM69), “Scienze e Tecnologie
Alimentari” (LM70) , “Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali” (LM73), “Scienze Zootecniche e
Tecnologie Animali” (LM86), “Biotecnologie Agrarie” (LM07) o diploma di laurea di ordinamento
previgente equiparato/equipollente;
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• Laurea Triennale nelle classi di laurea “Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali” (L-25), “Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari” (L-26) e “Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali” (L-38) o diploma di
laurea di ordinamento previgente equiparato/equipollente;


Profilo B:
• Laurea Magistrale nelle classi di laurea in “Ingegneria Civile” (LM23), “Ingegneria dei Sistemi Edilizi” (LM24),
“Ingegneria dell'Automazione” (LM25), “Ingegneria della Sicurezza” (LM26), “Ingegneria Meccanica”
(LM33), “Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio” (LM35), “Pianificazione Territoriale Urbanistica e
Ambientale” (LM48), “Architettura del Paesaggio” (LM03) e “Architettura e Ingegneria Edile-Architettura”
(LM04) o diploma di laurea di ordinamento previgente equiparato/equipollente.
• Laurea triennale nelle classi di laurea “Scienze dell’architettura” (L-17), “Scienze e Tecniche dell’edilizia” (L23), “Ingegneria Civile e Ambientale” (L-7), “Ingegneria Industriale” (L-9), “Pianificazione Territoriale,
Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale” (L-21) o diploma di laurea di ordinamento previgente
equiparato/equipollente;

Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento e di equipollenza previsto dalla vigente normativa.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice adoperando lo schema allegato al presente
Avviso (Modello 1), deve essere sottoscritta in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di
riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art.
65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a pena di esclusione
dalla procedura selettiva stessa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
genere;
codice fiscale;
recapito telefonico;
comune di residenza, nonché il domicilio se diverso dalla residenza, e indirizzo;
recapito di posta elettronica certificata al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni da parte di
del Dipartimento;
h) il profilo di esperto per il quale si intende concorrere;
i) a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti previsti all’art. 2:
1. di avere cittadinanza italiana o equiparata o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente Avviso per il profilo per cui si
concorre;
4. di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o
sicurezza, ovvero di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
5. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
6. di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi Amministrazione Pubblica per materie inerenti
l’oggetto del presente Avviso di selezione;
7. per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi, di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
j)

di non trovarsi ovvero di trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi, anche solo
potenziale, con la Regione Puglia;
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k) tutte le informazioni utili all’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4 del presente avviso, pena la mancata
valutazione, con relativa auto-attribuzione del punteggio, sulla scorta dell’applicazione dei criteri di
selezione del presente Avviso.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
a) di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso
contenute;
b) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla presente
procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE
2016/679;
c) di essere consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il proprio curriculum vitae sarà pubblicato
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia, con l’indicazione del
nominativo, del provvedimento di conferimento dell’incarico, dell’oggetto e della durata dell’incarico, con
relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Alla domanda, da inviare in forma di file pdf non modificabile, devono essere allegati:



copia del documento di identità
Dichiarazione rilasciata secondo lo schema dell’Allegato Modello 2.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata all’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale Puglia 2014-2020 e dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora il termine venga a scadere in
un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(P.E.C.), mediante casella di posta elettronica certificata intestata al mittente, al seguente indirizzo:
ufficio.amministrazione.sviluppo.rurale@pec.rupar.puglia.it , riportando nell’oggetto del messaggio la seguente
dicitura “Candidatura per la selezione di personale esperto per le attività del PSR Puglia 2014-2020 – Profilo ___”,
indicando il Profilo professionale per il quale ci si candida, fra quelli riportati all’articolo 1 del presente Avviso.
Ai fini del rispetto del termine su indicato, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio, come documentato
dal sistema di gestione di posta elettronica certificata.
Al fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni
sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare
gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità
personali dichiarati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati via PEC, né per
la dispersione di comunicazioni dipendente da errori nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure
tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali, telegrafici oppure imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Non è sanabile e comporta l’irricevibilità della domanda e la conseguente esclusione dalla selezione:







la domanda priva di firma o sottoscritta senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000;
la domanda non conforme al Modello 1;
la ricezione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell'Avviso di selezione;
la domanda non contenente tutte le dichiarazioni richieste dal modello allegato al presente Avviso (Modello
1), nonché le indicazioni e gli elementi utili per l’effettuazione dei controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R.
n. 445/2000;
l’invio della domanda con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
specifici di ammissione alla selezione.
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La Regione Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio insindacabile giudizio,
o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che da ciò possa derivarne alcun onere conseguente
ovvero pretese nei suoi confronti.
Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Regione
Puglia, sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso", sottosezione “Avvisi di selezione pubblica”, nella
parte relativa alla presente selezione, e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali aggiornamenti.
Art. 4 – Modalità di selezione e criteri di valutazione
La valutazione delle candidature avviene con procedura semplificata esclusivamente tramite selezione per titoli. La
valutazione è espressa in centesimi sulla base dei criteri di seguito esplicitati:
Criterio di Valutazione

Punteggi

A - Tipologia del Diploma di Laurea

Specialistica, Magistrale o equipollente
Laurea Triennale
110 e lode
105-110
100-104
90-99
80-89
< 80
Nelle discipline attinenti al profilo ricercato
In altre discipline

B - Punteggio del Diploma di Laurea*
*in caso di possesso di due Diplomi di
laurea attinenti al profilo ricercato,
vale il voto più elevato
C - Dottorato di ricerca o altro titolo
post-universitario della durata
superiore ad un anno
D - Master Universitari di durata
annuale
E - Esperienza lavorativa specifica e
comprovata da contratto con
amministrazioni pubbliche per attività
connesse al PSR-Fondo FEASR
F- Professionalità del candidato in
relazione all’attività da espletare
valutabile dalla anzianità di iscrizione
ad Albo professionale.

G - Minori vincoli nell'espletamento
dell'incarico dovuti ad assenza di
interessi personali in istanze
presentate a valere delle seguenti
misure del PSR Puglia 2014-2020:
 4.1A
 Pacchetto Giovani (6.1, 4.1B,
6.4)
 10
 11
 Altre misure del PSR
(specificare quali)
H. Minori vincoli nell'espletamento
dell'incarico dovuti ad assenza di
ulteriori impegni contrattuali in essere

Punteggio
Massimo
20 punti
5 punti
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
1 punto
4 punti
2 punti

20 punti

Nelle discipline attinenti al profilo ricercato
2 punti
In altre discipline
1 punto
0,5 punto per ciascun mese (o frazione di mese superiore
ai 15 gg.) di esperienza continuativa

2 punti

Oltre 10 anni
Da 8 fino a 10 anni
Da 6 fino a 8 anni
Da 4 fino a 6 anni
Da 2 fino a 4 anni
Fino a 2 anni
Nessun conflitto di interesse
Conflitto di interesse su 1 delle misure indicate
Conflitto di interesse su 2 delle misure indicate
Conflitto di interesse su 3 delle misure indicate
Conflitto di interesse su 4 delle misure indicate

20 punti
16 punti
12 punti
8 punti
4 punti
2 punti
20 punti
15 punti
10 punti
5 punti
1 punto

20 punti

Non avere contratti di lavoro subordinato o non essere
beneficiari di contratti della durata residua superiore a tre
mesi con altro soggetto, pubblico e/o privato

18 punti

10

10 punti

4 punti

6 punti

20 punti
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La valutazione dei titoli è effettuata sulla base della documentazione presentata. Non saranno valutati i titoli non
desumibili o non dichiarati nella domanda di partecipazione o qualora indicati in forma incompleta o resi in modo
difforme dal Modello 1.
Circa il criterio di cui alla lettera G, si evidenzia che lo stesso sarà verificato operando una indagine, nel portale SIAN,
in merito alla presenza del nominativo del candidato, nell’elenco dei consulenti che hanno redatto per conto dei
diversi richiedenti, le istanze (DDS) presentate al SIAN stesso. Resta inteso che al momento della sottoscrizione del
contratto il/i conflitto/i di interesse devono essere rimossi, come meglio specificato al successivo art. 7, secondo e
terzo e quarto capoverso.
Si precisa, infine, che circa punteggio afferente il criterio H è vincolante che le condizioni che hanno consentito
l’attribuzione dello stesso siano conservate per l’intera durata del contratto.

ART. 6 – Procedura selettiva
La valutazione delle candidature pervenute per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso sarà effettuata
da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009 dal
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con provvedimento da adottarsi
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione.
La Commissione valuterà e verificherà gli scostamenti rispetto all’auto attribuzione del punteggio assegnato dal
candidato sui criteri dell’art.4 del presente avviso ed in caso di richieste di soccorso istruttorio, tramite Rup potrà
richiedere integrazioni e/o controdeduzioni.
All’esito dell’esame dei curricula, la Commissione predispone una graduatoria di merito e rimette gli atti, tramite
Rup, all’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020, che verificata la legittimità delle operazioni selettive, approva la
graduatoria finale dei vincitori, nonché degli idonei.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi
con l’indicazione del voto complessivo.
Qualora, nell’ambito della graduatoria, vi siano condizioni di pari merito (punteggio uguale per 2 o più candidati) per
la Regione Puglia costituisce elemento preferenziale la minore età anagrafica.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non
comporta per l’Amministrazione Regionale alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né comporta, per i
partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa.

Art. 7 – Accettazione dell’incarico
I candidati selezionati dovranno presentare la dichiarazione di accettazione dell’incarico entro massimo 7 giorni dalla
data di formale richiesta di accettazione dell’incarico, formulata da parte dell’Amministrazione.
Al momento della stipula del contratto, i candidati selezionati non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità o
di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, con Regione Puglia. Pertanto, condizione essenziale per la
sottoscrizione del contratto è che gli stessi si dimettano da eventuali rapporti di collaborazione e/o consulenza con
le strutture amministrative dei GAL (Gruppi di Azione Locale), dei CAA (Centri Assistenza Agricola), IAMB, ARIF, altre
strutture pubbliche e private che possono far sorgere situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi.
Il candidato dovrà, quindi, compilare, in caso di sottoscrizione del contratto, l’esplicita dichiarazione di assenza di
incompatibilità e/o conflitto di interesse pena la non sottoscrizione dello stesso contratto, come da Modello 2.
Nei casi di dichiarazione già resa di presenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse, la rimozione di tale
condizione va implementata prima dell’accettazione dell’incarico, dandone evidenza all’Autorità di Gestione.
In presenza di eventuali dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione automatica della domanda e a tutti le
conseguenti azioni previste da legge
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Decorso il termine di cui sopra, per il quale farà fede la data di invio della PEC, in assenza di accettazione
dell’incarico, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Nell’ipotesi in cui i candidati selezionati risultassero già firmatari di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa presso il Dipartimento Agricoltura per l’espletamento di attività similari a quelle del presente bando, i
medesimi dovranno presentare rinuncia formale all’incarico precedente.
La rinuncia, che deve essere presentata in forma scritta a pena di nullità, è condizione essenziale per la
sottoscrizione del nuovo contratto.

Art. 8 – Durata del contratto
I contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi del presente avviso hanno una durata di 2 anni. I contratti decorrono
dalla data dell’effettiva sottoscrizione dello stesso, sino alla scadenza del 2° anno di attività. Non è ammesso il
rinnovo del contratto di collaborazione; l’eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale,
al solo fine di completare le attività oggetto del presente Avviso e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso mensile stabilito in sede di affidamento dell'incarico.

Art.9 – Trattamento contrattuale ed economico
L’attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di subordinazione,
integrando la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di lavoro del Dipartimento Agricoltura, sviluppo
rurale ed ambientale ed in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle attività contrattuali.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione,
garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato a supporto
all’Autorità di Gestione, al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca,
ai Responsabili di Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014-2020; l’incarico verrà espletato
nei Servizi del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale e, pertanto, le sedi di lavoro potrebbero
essere anche le strutture periferiche del Dipartimento.
L’ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione
del collaboratore strumenti di volta in volta ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
A favore del collaboratore sarà erogato un compenso annuo di € 28.000,00 (ventottomila/00) comprensivo di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale.
Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile a seguito di presentazione di regolare fattura e sulla base di un
report presentato dal collaboratore all’Autorità di Gestione, concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti,
commisurati con il tempo occorrente per il raggiungimento degli stessi.

Art. 10 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle normative vigenti.

Art. 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è l’Ing. Benedetto
Palella. Per informazioni 0805406860 e-mail: b.palella@regione.puglia.it

L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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Modello 1

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Regione Puglia
Autorità di Gestione del Programma di
Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020
pec: ufficio.amministrazione.sviluppo.rurale@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE DI N. 20 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I. E DEGLI
ARTT. 2222 E SS. DEL CODICE CIVILE PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020.
__l__sottoscritto/a (COGNOME) ____________________________ (NOME)______________________________,
nato/a______________________________________ prov

(_____) il ________/__________/_____________,

genere: _________________, codice fiscale __________________________________________, recapito telefonico
____________________________

residente

in

____________________________________________,

via____________________________________, n°___, PEC___________________________________________,
o, se diversa dalla residenza, domiciliato in ________________, via_________________________________,
n°___________,
CHIEDE
DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI CUI IN OGGETTO PER IL SEGUENTE PROFILO (Art.3):

□ A

□B

E DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
1) di possedere, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti previsti all’art. 3:
a.

di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;

b.

per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana: di essere cittadino/a del seguente Stato
appartenente all’Unione Europea: ___________________ o cittadino/a del seguente Stato
extracomunitario _______________ regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano, di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza;

c.

di avere conseguito il seguente Diploma di laurea richiesto per lo specifico profilo per cui ci si candida:
Diploma
di
laurea
in
_____________________________________________________________________________, classe di
Laurea DM 270/2004 (o equiparata/equipollente) _______;

d.

(riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in
Italia): di aver conseguito il seguente titolo di studio (Laurea) _______________ in data
_________________ presso l’Università di ______________ Stato __________________ con voto
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equivalente in centodecimi al voto ________/110, classe di Laurea DM 270/2004 per la quale è riconosciuta
equipollenza _________, estremo del provvedimento di riconoscimento equipollenza _______, Ente
competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in materia ____________________;
e.

di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o sicurezza,
ovvero di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

f.

di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

g.

Di non avere contenziosi in atto con una qualsiasi altra Amministrazione Pubblica per materie inerenti
l’oggetto del presente Avviso di selezione;

2) di non trovarsi (ovvero di trovarsi) in situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi, anche solo potenziale,
con la Regione Puglia.
3) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
5) di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso contenute;
6)

di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla presente
procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento
UE 2016/679;

7)

di essere consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il proprio curriculum vitae sarà pubblicato
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia, con l’indicazione del
nominativo, del provvedimento di conferimento dell’incarico, dell’oggetto e della durata dell’incarico, con
relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

8)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di
fatto e di diritto attestate e richieste dalla Regione Puglia;

9)

di impegnarsi per tutta la durata dell’incarico a non assumere e/o a rinunciare ad incarichi in conflitto di
interessi con le attività della Regione Puglia;

10)

di impegnarsi a segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di
incompatibilità;

11)

di
indicare
quale
recapito
di
posta
elettronica
certificatala
seguente
pec:___________________________________________________ al quale devono essere inviate eventuali
comunicazioni relativo all’avviso di cui in oggetto;

(luogo e data)

____________________

(firma)____________________

Inoltre, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4 dell’Avviso,
__l__ sottoscritto/a_______________________________________________________,
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consapevole che non è sanabile, e comporta l’esclusione dalla selezione, l’omissione delle dichiarazioni circa il
possesso dei titoli da sottoporre a valutazione secondo i criteri di selezione dell’avviso e la relativa compilazione
della parte relativa alla auto-attribuzione del punteggio;
DICHIARA ESPRESSAMENTE:
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
1) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, lettera A) “Tipologia del Diploma di Laurea” e B)
“Punteggio del Diploma di Laurea” dell’avviso
- di possedere i seguenti titoli di studio:
Per ciascun titolo specificare:
• Titolo __________________________________
• Università ______________________________
• Data di conseguimento____________________
• Punteggio del Diploma di Laurea_____________
Punteggio auto-attribuito: punti____
2) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, lettera C) “Dottorato di Ricerca o altro titolo postuniversitario della durata superiore ad un anno” dell’avviso
-di possedere i seguenti titoli di studio:
• Titolo di studio___________________________
• In _____________________________________
• Università ______________________________
• Data di conseguimento____________________
Punteggio auto-attribuito: punti____
3) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, lettera D) “Master Universitari di durata annuale”
dell’avviso
-di possedere i seguenti titoli di studio:
• Titolo di studio___________________________
• In _____________________________________
• Università ______________________________
• Data di conseguimento____________________
Punteggio auto-attribuito: punti____
4) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, lettera E) “Esperienza lavorativa specifica e comprovata
da contratto con amministrazioni pubbliche per attività connesse al PSR-Fondo FEASR”
 di non aver maturato l’esperienza sulle specifiche attività inerenti il profilo per il quale si concorre:
oppure
 di aver maturato l’esperienza sulle specifiche attività inerenti il profilo per il quale si concorre, come di
seguito riportato:
Per ogni contratto coerente specificare
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•
•
•
•
•

•
•
•

Denominazione ed indirizzo del datore di lavoro_____________________
Codice fiscale/Partita Iva datore di lavoro_________________
Amministrazione Pubblica ______________________________
Tipo di impiego/contratto______________________________
Oggetto della prestazione, principali mansioni e responsabilità
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___
Data inizio __________________
Data fine ___________________
Durata _____________________

Punteggio auto-attribuito: punti____
5) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, lettera F) “Professionalità del candidato in relazione
all’attività da espletare valutabile salla anzianità di iscrizione ad Albo professionale”
 di non essere iscritto ad albo professionale
oppure
 di essere iscritto al seguente albo professionale:
•
•
•

Albo_______________________
Data iscrizione_______________
Numero di iscrizione__________

Punteggio auto-attribuito: punti____
6) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, lettera G) “Minori vincoli nell'espletamento dell'incarico
dovuti ad assenza di interessi personali in istanze presentate a valere delle misure del PSR Puglia 2014-2020”
 di non avere interesse personale in istanze presentate a valere del PSR Puglia 2014-2020
oppure
 di avere interesse personale in istanze presentate a valere delle seguenti misure del PSR Puglia 20142020 (barrare la misura per la quale si dichiara il conflitto di interesse):
□ 4.1A
□ Pacchetto Giovani (6.1, 4.1B, 6.4)
□ 10
□ 11
□ Altre misure del PSR (specificare quali):________________________________________________________
Punteggio auto-attribuito: punti____
7) ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 4, lettera H) “Minori vincoli nell’espletamento dell’incarico
dovuti ad assenza di ulteriori impegni contrattuali in essere”


di non avere contratti di lavoro subordinato o non essere beneficiari di contratti della durata residua
superiore a tre mesi con altro soggetto, pubblico e/o privato.

oppure
 di avere contratti di lavoro subordinato o non essere beneficiari di contratti della durata residua
superiore a tre mesi con altro soggetto, pubblico e/o privato.
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Punteggio auto-attribuito: punti____

(luogo e data)

____________________

(firma)____________________

Si allega :
-copia documento di riconoscimento;
-dichiarazione secondo Modello 2 (ove previsto);

_____________________________________________________________________________________________
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere sottoscritta in forma autografa, allegando copia fotostatica
del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale,
ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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Modello 2

Regione Puglia
Autorità di Gestione del Programma di
Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020
pec: ufficio.amministrazione.sviluppo.rurale@pec.rupar.puglia.it

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI/TITOLARITÀ DI CARICHE/ATTIVITÀ PROFESSIONALI
*1*
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a____________________________________, nato/a__________________________________
il_____________, residente a ___________________________ in via__________________________,
C.F.__________________________, in qualità di____________________________________________ nominato/a
con _____________________________ n._________ del____________________________;

Ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
dell’art. 53, co. 14, del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
consapevole
• delle conseguenze previste all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi di cui all’art. 76 del medesimo decreto;
• dell’obbligo di rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza,
equità e ragionevolezza e di agire in posizione di indipendenza e imparzialità;

DICHIARA
 di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione;
oppure
 di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione:

* Il presente modulo in originale è depositato agli atti della Struttura che si avvale della
consulenza/collaborazione, mentre una copia priva dei dati personali e della firma autografa è pubblicata nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Consulenti e collaboratori” del sito web istituzionale
della Regione Puglia.

18

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR 2014/2020

Denominazione Ente

Pubblica
Amministrazione
regolatrice
o
finanziatrice

Natura
dell’incarico/carica

Data conferimento
dell’incarico/carica

Durata
dell’incarico/carica

 di non svolgere attività professionali;
oppure
 di svolgere le attività professionali di seguito indicate:
Tipo di attività

Periodo di svolgimento

SI IMPEGNA altresì
• a consegnare la presente dichiarazione al Dirigente della Struttura che si avvale della consulenza/collaborazione;
• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione al Dirigente della
Struttura che si avvale della consulenza/collaborazione.

Luogo e data
__________________

Il/La dichiarante
__________________________

La presente dichiarazione è rilasciata dall’interessato/a nella consapevolezza che i dati conferiti saranno trattati dalla
Regione Puglia per le finalità indicate nell’informativa privacy di seguito riportata, di cui si dichiara di aver preso
visione.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Finalità: I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali di acquisizione e di pubblicazione dei dati
relativi allo svolgimento di incarichi/titolarità di cariche/attività professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e
per la verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 53, co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità di cui sopra viene effettuato – secondo le condizioni di cui all'art.
6, co. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 679/2016 – per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Regione.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro n. 31/33 – 70121 Bari.
Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto – rpd@regione.puglia.it.
Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) da persone
autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
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I dati raccolti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione europea, e potranno essere
comunicati ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese secondo le previsioni di cui al
D.P.R. n. 445/2000.
Periodo di conservazione: I dati forniti saranno pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” –
Sottosezione “Consulenti e collaboratori” del sito web istituzionale della Regione Puglia entro tre mesi dal
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, in ottemperanza all’art. 15, co. 1 e
4, del D.Lgs. n. 33/2013. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l’accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e seg. GDPR). L’apposita istanza alla Regione è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione
dei dati innanzi indicato. Hanno altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell’art. 34 del medesimo
GDPR.
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali come
previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo
Regolamento.

Luogo e data
__________________
Il/La dichiarante
__________________________

Alla presente si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

20

