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Prot. n. 230 del 28.10.2016   
 

Campagnano di Roma, lì  28/10/2016 
 

Il Presidente dell’Università Agraria di Campagnano di Roma (d’ora in avanti denominata semplicemente 

Università Agraria), in attuazione della Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 48 del 28.10.2016 

2016;  
 

VISTI 
 

 il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 17/11/2015 C(2015) 8079 che approva il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lazio 2014 – 2020 (CCI 2014IT06RDRP005);  

 l’interesse dimostrato dall’Università Agraria di Campagnano di Roma di partecipare attivamente alle 

iniziative previste dallo stesso PSR allo scopo di favorire il raggiungimento degli scopi sociali;  

 

RITENUTO 
 

 necessario costituire un gruppo di lavoro composto da 3 esperti allo scopo di partecipare alle diverse 

opportunità offerte dal citato PSR; 

 che tali professionalità non sono presenti nella struttura dell’Università Agraria; 

 opportuno attivare una procedura di evidenza pubblica per la selezione di 3 componenti del gruppo di 

lavoro assicurando processi di selezione rapidi e con modalità semplificate secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50. 

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE 
 

DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA SELEZIONE DI 3 COLLABORATORI E 

PROFESSIONISTI ESPERTI NELLE SEGUENTI AREE: 

- ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA  E 

COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI; 

- ESPERTO DI POLITICHE COMUNITARIE PER LO SVILUPPO RURALE; 

- ESPERTO IN ANIMAZIONE E CONCERTAZIONE SOCIOECONOMICA. 

  

1. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 

 
Per ciascuna delle funzioni indicate i candidati selezionati costituiranno un gruppo di lavoro coordinato 

dall’esperto in Programmazione Nazionale e Comunitaria allo scopo di monitorare i bandi regionali, 

nazionali e comunitari che abbiano finalità coerenti con i temi dello sviluppo rurale e del tessuto 

socioeconomico del territorio dell’Università Agraria e più in generale del territorio del Comune di 

Campagnano di Roma. In questo senso il gruppo di lavoro promuoverà, in coordinamento con l’Università 

Agraria, sia le attività progettuali sia quelle connesse all’animazione ed alla concertazione territoriale. 

L’incarico conferito ai componenti del gruppo di lavoro avrà durata annuale, sarà eventualmente rinnovabile 

alla scadenza con provvedimento espresso dell’Università Agraria e non avrà, comunque, carattere di 

esclusività, riservandosi l’Università Agraria il diritto di nominare, anche contemporaneamente, per le 

medesime funzioni, anche altri professionisti esterni rispetto al gruppo di lavoro di cui sopra.   

 

2. COMPENSI DELLE PRESTAZIONI  

 
Non è previsto alcun compenso o rimborso spese per i componenti del gruppo di lavoro.  
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Gli eventuali compensi degli stessi verranno previsti nel piano finanziario di ciascun progetto che verrà 

sottoposto all’approvazione dell’Università Agraria e matureranno solo se e quando il progetto dovesse 

essere approvato e finanziato dalle Autorità e dagli Enti promotori del relativo bando. 

 

3. CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 

 

La prestazione richiesta dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

 tutte le attività dovranno essere coordinate dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro; 

 i risultati delle attività di monitoraggio verranno sottoposte all’Università Agraria per le conseguenti 

decisioni in merito; 

 le attività di concertazione avranno l’obiettivo di coinvolgere il territorio nella predisposizione del 

progetto; 

 ciascun progetto ed il relativo piano finanziario verrà sottoposto all’approvazione dell’Università 

Agraria; 

 qualora il progetto predisposto risulti vincitore del relativo bando e, dunque, venga approvato 

dall’Autorità e/o dall’Ente promotore del bando medesimo, i componenti del gruppo di lavoro 

potranno, sulla base di specifici incarichi, partecipare a vario titolo alla fase esecutiva del progetto 

stesso. 

 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Per ogni figura professionale è richiesta un’esperienza dimostrabile di  oltre dieci anni in funzioni analoghe.  

Le competenze richieste per le funzioni di struttura sono: 

Descrizione Competenze 

ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE 

NAZIONALE E COMUNITARIA  E 

COORDINAMENTO DI PROGETTI 

COMPLESSI 

Competenze specifiche: 

Conoscenza dei programmi comunitari e delle modalità 

attuative;  

Capacità valutative della coerenza dei contenuti dei 

bandi con gli obiettivi: 

Capacità decisionali (pianificazione e organizzazione, 

individuazione degli obiettivi e delle strategie, 

identificazione e risoluzione dei problemi); 

Capacità di lavorare in team (consultazione, delega, 

scambio di informazioni e valutazione) 

Capacità motivazionali (generare attaccamento al 

lavoro, riconoscimento dei risultati) 

Competenze su specifici temi: 

Sviluppo del territorio e dell’economia circolare 

(ambiente, turismo sostenibile, energie rinnovabili ed 

efficientamento energetico).  

Conoscenza dei temi connessi alla pianificazione 

territoriale.   

Esperienza nelle forme aggregative e nella 

programmazione negoziata.  

Conoscenza degli indicatori (realizzazione, risultato ed 

impatto) 

Capacità organizzative (modelli di rilevazione, sistemi 

di analisi e rendicontazione) 

Competenze relative ai sistemi di controllo  

ESPERTO DI POLITICHE COMUNITARIE 

PER LO SVILUPPO RURALE 

Competenze specifiche sui seguenti temi: 

Conoscenza delle produzioni locali e dell’agricoltura 

tradizionale (prodotti, tradizione, eccellenze, aziende, 

qualità) 
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Conoscenza delle normativa (regionale, nazionale e 

comunitaria) 

Conoscenza dell’impatto (produzioni biologiche, 

impatto ambientale, efficienza energetica ed 

ambientale) 

Conoscenza dei mercati (locali, nazionali ed esteri) 

Capacità di promuovere iniziative volte a migliorare 

processi, prodotti e mercati; 

Conoscenza del territorio e di programmi d’intervento 

comunitario in ambito rurale. 

ESPERTO IN ANIMAZIONE E 

CONCERTAZIONE SOCIOECONOMICA 

Competenze specifiche sui seguenti temi 

dell’occupazione, integrazione e sviluppo sociale.  

Esperienza nello sviluppo di competenze e di modalità 

attuative.  

Capacità di progettare e condurre iniziative di carattere 

sociale. 

Competenze nella gestione ed organizzazione dei 

servizi sociali.  

Competenze in metodologia delle scienze sociali e della 

ricerca sociale.  

Capacità di comunicazione (organizzazione della 

comunicazione, definizione degli obiettivi e dei target, 

strumenti e modalità attuative) 

Capacità di relazione (esperienza e conoscenza del 

territorio) 

Capacità organizzative (organizzazione eventi, 

manifestazioni ed incontri, pianificazione delle attività, 

attuazione) 

Conoscenza dei mezzi di comunicazione (media 

tradizionali, social web, video e direct media)  

Conoscenza del territorio e di programmi d’intervento 

comunitario in ambito rurale. 

 

 

 

5. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

 
Ai fini della partecipazione al presente bando, i requisiti minimi sono:  

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 età non inferiore ai 18 anni; 
 idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 
 godimento dei diritti civili; 
 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un 

rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche; 

 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di servizi 

affidati da Enti pubblici e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il professionista è 

residente e/o domiciliato; 

 non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di consulenze e servizi; 



   

 5 

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il soggetto è 

stabilito;  

 non aver subito sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, comportante il divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati;  

 essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si 

richiede l’iscrizione nella short list;  

 non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti 

di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.  

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

L’Università Agraria si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato 

nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. 

Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al 

professionista e le dichiarazioni risultassero false, l’Università Agraria, a suo insindacabile giudizio, 

provvederà alla cancellazione del nominativo dalla short list ed alla revoca immediata dell’incarico, senza 

che il professionista possa pretendere o vantare alcunché nei confronti dell’Università Agraria stessa, che, 

invece, potrà agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.  

 

6. MODALITÀ DI SELEZIONE  

 

Per le figure professionali richieste l’Università Agraria di Campagnano di Roma provvederà a selezionare i 

nominativi dei professionisti scelti - tra quelli che abbiano presentato i loro curricula all’Università Agraria, 

facendoli acquisire al protocollo di quest’ultima, dal 31 ottobre 2016 e fino a tutto il 15 novembre 2016 - 

in base ai seguenti criteri: 

 

Ambiti di valutazione 

Requisiti formativi (Conoscenze, Competenze, Capacità specifiche) 

Esperienze (Competenze, Capacità specifiche) 

Caratteristiche personali (Competenze, Capacità specifiche) 

 

I candidati potranno chiedere di partecipare alla selezione per un solo profilo professionale tra quelli sopra 

elencati e dovranno inviare il loro Curriculum Vitae in formato europeo, corredato da: 

- Modulo di domanda di partecipazione – v. sub. Allegato 4 

- Dichiarazione – v. sub Allegato 5 

- Allegati – v. sub Allegato 6 

I moduli relativi, in formato compilabile, potranno essere richiesti all’indirizzo 

agrariacampagnano@gmail.com. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf alla PEC agrariacampagnano@pec.it entro e 

non oltre il 15 novembre 2016 . 

I candidati verranno valutati da una commissione nominata dall’Università Agraria, la quale provvederà, in 

base ai criteri elencati nelle schede allegate (v. sub Allegati 1, 2 e 3) al presente avviso, a stabilire l’eventuale 

idoneità dei candidati, come emergente delle informazioni indicate nei curricula ricevuti.  

La commissione provvederà poi a sottoporre alla stessa Università Agraria la relativa graduatoria con giudizi 

e/o votazioni, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione:  

a.  pervenute con documentazione incompleta o fuori termine;  

b.  presentate in mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5;  

c. pervenute senza sottoscrizione da parte degli interessati; sottoscrizione che dovrà essere apposta sia in 

calce alla domanda che alla documentazione allegata. 

L’Università Agraria si riserva di assegnare l'incarico anche in caso di un unico nominativo ritenuto idoneo, 

oppure di selezionare più competenze ritenute sinergiche ai fini della prestazione. Si riserva, altresì, la 
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facoltà di prorogare i termini della procedura o di sospenderla o revocarla qualora, a suo insindacabile 

giudizio, ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

Nell'eventualità che nessuno dei candidati abbia le caratteristiche richieste, l’Università Agraria si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, di assegnare direttamente tali incarichi ad altri soggetti che dimostrino la 

professionalità richiesta o di non procedere all’assegnazione del/degli incarichi .  

La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita e incondizionata accettazione di tutte le precisazioni e 

prescrizioni di cui al presente avviso nonché degli atti ad esso allegati.  

Tutti i dati personali dei partecipanti verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della 

privacy) a successive modificazioni ed integrazioni.  

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, richieste inviate in forma cartacea. 

Il responsabile del procedimento è il Presidente dell’università Agraria di Campagnano di Roma, Sig. 

Roberto Piergentili, reperibile c/o la stessa Università all’indirizzo  

Piazza Cesare Leonelli, 18 

00063 - Campagnano di Roma 

Il presente avviso resta in pubblicazione dal 29 ottobre 2016 e sino al 13 novembre 2016 sull’albo pretorio 

dell’Università Agraria (http://www.agrariacampagnano.it/). 

 

7. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.agrariacampagnano.it nonché, eventualmente, sui siti 

istituzionali degli enti locali pubblici e privati che operano sul territorio del Comune di Campagnano di 

Roma.  

Per ogni ulteriore informazione inviare una mail a agricampagnano@gmail.com indicando tutti gli estremi 

del richiedente ed una sintesi della richiesta. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati dei quali l’Università Agraria entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

 

Campagnano di Roma, 28 ottobre 2016 

 

Per l’Università Agraria  

Il Presidente  

 

FIRMA 

 

 

 

9. ALLEGATI 

 

  Allegato 1 – Requisiti per Esperto in Programmazione Nazionale e Comunitaria e Coordinamento Progetti 

Complessi 

Allegato 2 – Requisiti per Esperto in Politiche Comunitarie per lo Sviluppo Rurale 

Allegato 3 – Requisiti per Esperto in Animazione e Concertazione Socioeconomica 

Allegato 4 - Modulo di domanda di partecipazione 

Allegato 5 - Dichiarazione 

Allegato 6 - Allegati 
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Allegato 1 – Requisiti per Esperto Programmazione Nazionale e Comunitaria e Coordinamento di 

Progetti Complessi 

 

Conoscenze 

Conoscenza delle Politiche Comunitarie (principali Direttive e Comunicazioni) 

Conoscenza dei Programmi Comunitari (finalità, fondi, Autorità di Gestione, correlazioni, ecc.) in 

particolare riferite al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) delle modalità attuative 

Conoscenza delle regole, procedure e modalità di gestione e rendicontazione dei Fondi Strutturali, 

Fondi per le Politiche Agricole 

Capacità valutative della coerenza dei contenuti dei bandi con gli obiettivi 

Conoscenza del territorio regionale 

  

Competenze 

Capacità decisionali (pianificazione e organizzazione, individuazione degli obiettivi e delle 

strategie, identificazione e risoluzione dei problemi) 

Capacità di lavorare in team (consultazione, delega, scambio di informazioni e valutazione) 

Capacità motivazionali (generare attaccamento al lavoro, riconoscimento dei risultati) 

 

Capacità Specifiche 

Esperienze di relazioni e consulenze con Enti pubblici, associazioni, organizzazioni del settore nel 

territorio 

Esperienze di gestione di progetti a partenariato complesso 

Esperienze di lavoro di gruppo 

Capacità progettuali (analisi territoriale e dei fabbisogni, esperienze sulla progettazione esecutiva, 

Project management, Business Plan, analisi dei costi e cronoprogramma) 

Conoscenza dei temi connessi alla pianificazione territoriale.   

 

Esperienza nelle forme aggregative e della programmazione negoziata 

Conoscenza degli indicatori (realizzazione, risultato ed impatto) 

 

Capacità organizzative (modelli di rilevazione, sistemi di analisi e rendicontazione) 

 

Sviluppo del territorio e dell’economia circolare (ambiente, turismo sostenibile, energie 

rinnovabili ed efficientamento energetico) 

Competenze relative ai sistemi di controllo 

 

Conoscenza delle lingue 
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Allegato 2 – Requisiti per Esperto in Politiche Comunitarie per lo Sviluppo Rurale 

 

Conoscenze 

Conoscenza delle Politiche Comunitarie (principali Direttive e Comunicazioni) 

Conoscenza dei Programmi Comunitari (finalità, fondi, Autorità di Gestione, correlazioni, ecc.) in 

particolare riferite al Piano di Sviluppo Rurale (PSR)  

Conoscenza delle regole, procedure e modalità di gestione e rendicontazione dei Fondi Strutturali, 

Fondi per le Politiche Agricole 

Conoscenza del territorio regionale 

  

Competenze 

Conoscenza delle produzioni locali e dell’agricoltura tradizionale (prodotti, tradizione, eccellenze, 

aziende, qualità) 

Conoscenza delle normativa (regionale, nazionale e comunitaria) 

Conoscenza dell’impatto (produzioni biologiche, impatto ambientale, efficienza energetica ed 

ambientale) 

Conoscenza dei mercati (locali, nazionali ed esteri) 

  

Capacità Specifiche 

Esperienze di gestione di progetti a partenariato complesso 

Esperienze di relazioni e consulenze con Enti pubblici, associazioni, organizzazioni del settore nel 

territorio 

Eventuali esperienze formative o altro nell’ambito dello specifico argomento 

Esperienze di coordinamento di attività di animazione per l’attivazione dei processi di 

comunicazione 

Esperienze di lavoro di gruppo 

Capacità progettuali (analisi territoriale e dei fabbisogni, esperienze sulla progettazione esecutiva, 

Project management, Business Plan, analisi dei costi e cronoprogramma) 

Conoscenza delle lingue 
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Allegato 3 – Requisiti per in Animazione e Concertazione Socieconomica. 

 

Conoscenze 

Conoscenza delle Politiche Comunitarie (principali Direttive e Comunicazioni) 

Conoscenza dei Programmi Comunitari (finalità, fondi, Autorità di Gestione, correlazioni, ecc.) in 

particolare riferite al Piano di Sviluppo Rurale (PSR)  

Conoscenza delle regole, procedure e modalità di gestione e rendicontazione dei Fondi Strutturali, 

Fondi per le Politiche Agricole 

Conoscenza del territorio regionale 

  

Competenze 

Capacità di comunicazione (organizzazione della comunicazione, definizione degli obiettivi e dei 

target, strumenti e modalità attuative) 

Capacità di relazione (esperienza e conoscenza del territorio) 

Capacità organizzative (organizzazione eventi, manifestazioni ed incontri, pianificazione delle 

attività, attuazione) 

Conoscenza dei mezzi di comunicazione (media tradizionali, social web, video e direct media) 

Competenze specifiche sul tema dell’occupazione, integrazione e sviluppo sociale.  

 

Esperienza nello sviluppo di competenze e di modalità attuative.  

 

Capacità di progettare e condurre iniziative di carattere sociale. 

 

Competenze nella gestione ed organizzazione dei servizi sociali.  

 

Competenze in metodologia delle scienze sociali e della ricerca sociale.  

 

Eventuali esperienze imprenditoriali  

 Capacità Specifiche 

Esperienze di relazioni e consulenze con Enti pubblici, associazioni, organizzazioni del settore nel 

territorio 

Esperienze di gestione di progetti a partenariato complesso 

Esperienze di direzione in enti pubblici e privati 

Eventuali esperienze formative o altro nell’ambito dello specifico argomento  

Esperienze di lavoro di gruppo 

Capacità progettuali (analisi territoriale e dei fabbisogni, esperienze sulla progettazione esecutiva, 

Project management, Business Plan, analisi dei costi e cronoprogramma) 

Conoscenza del territorio e di programmi d’intervento comunitario in ambito rurale. 

Conoscenza delle lingue 
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Allegato 4 - Modulo di domanda di partecipazione 

 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA SELEZIONE DI 3 COLLABORATORI E 

PROFESSIONISTI ESPERTI NELLE SEGUENTI AREE: 

- ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA  E 

COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI; 

- ESPERTO DI POLITICHE COMUNITARIE PER LO SVILUPPO RURALE; 

- ESPERTO IN ANIMAZIONE E CONCERTAZIONE SOCIOECONOMICA. 

. 

 
POSIZIONE RICHIESTA 

ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA E 

COORDINAMENTO DI PROGETTI COMPLESSI 

 

ESPERTO DI POLITICHE COMUNITARIE PER LO SVILUPPO RURALE 
 

ESPERTO IN ANIMAZIONE E CONCERTAZIONE SOCIOECONOMICA 
 

 

Si ricorda che può essere richiesta la candidatura per una sola area. 

 

GENERALITA’ RICHIEDENTE 

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Comune di residenza  

Via/Piazza  

Numero  CAP  

Codice Fiscale                 

 

RIFERIMENTI 

Telefono  

Cellulare  

FAX  

E-mail  

PEC  

 

POSIZIONE FISCALE 

Posizione Fiscale (collaboratore occasionale, collaboratore con partita IVA – regime de 

minimis, collaboratore professionale – regime normale, professionista 

iscritto ad Albo, ditta individuale iscritta alla CCIAA, altro specificare) 

Partita Iva            

Albo Professionale (Notai, Ingegneri, Chimici, Geometri e Geometri laureati, Periti industriali, 

Attuari, Avvocati, Farmacisti, Medici chirurghi e Odontoiatri, Ostetriche, 

Veterinari, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Infermieri, 

Assistenti e Vigilatrici d’Infanzia, Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
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Conservatori, Giornalisti, Geologi, Tecnici di radiologia medica, Biologi, 

Agenti di cambio, Periti agrari, Agronomi e Forestali, Consulenti del 

lavoro, Agrotecnici, Guide alpine, Psicologi, Assistenti sociali, Tecnologi 

alimentari, Spedizionieri doganali, altro specificare) 

 

POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

Posizione Contributiva (Non iscritto, iscritto INPS gestione separata, iscritto a cassa di previdenza 

ed assistenza professionale, altro specificare) 

 

TITOLO DI STUDIO 

Titolo di studio (diploma, laurea, laurea magistrale, ricercatore, altro – specificare) 

 

COMPETENZA PROFESSIONALE PREVALENTE 

  

 

CAPACITA’ ED ESPERIENZA PREVALENTE 

  

 

         Data                                                                                          Firma 

 

----------------------------------------------                           -------------------------------------------- 
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Allegato 5 - Dichiarazione 

DICHIARAZIONE 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto (nome) 

:…………………………………… (cognome) ……………………………………… 

D I C H I A R A 

di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso ed in particolare: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

2. età non inferiore ai 18 anni; 

3. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

4. godimento dei diritti civili; 

5. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le 

amministrazioni pubbliche; 
6. non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di consulenze e forniture di 

servizi affidati da Enti pubblici e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; 

7. non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

il professionista è residente e/o domiciliato; 

8. non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di 

consulenze e servizi; 

9. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui il soggetto è stabilito;  

10. non aver subito sentenza di condanna per responsabilità amministrativa, comportante il 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

11. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziati;  

12. essere in possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree 

per cui si richiede l’iscrizione nella short list;  

13. non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.  

 

(firma) …………………………………………………………….. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e di accettare che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda sono necessari per le finalità di 

gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è l’UNIVERSITA’ 

AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA.  

                                                          

                                                         (firma) …………………………………………………………….. 
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Allegato 6 - Allegati 

 

ALLEGATI 
Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato e corredato di apposita 

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000, 

che attesti la veridicità delle informazioni contenute; in PDF 

Documento d’identità  carta d’identità o passaporto in corso di validità e firmato dal 

richiedente 

 


