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AVVISO PUBBLICO

AVVISO DI SELEZIONE PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UNA LISTA AI FINI DELL'AQUISIZIONE DELLA
DISPONIBILITÀ' ALLA NOMINA A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE TECNICO DELL'AZIENDA REGIONALE
PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE (A.R.S.A.C.)

SI RENDE NOTO

che, al fine di dare attuazione a quanto- previsto dal comma 5 dell'alt. 4 della Legge Regionale n. 66
del 20 dicembre 2012, la quale ha istituito l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura
calabrese (A.R.S.A.C.), considerato che all'interno dell'Azienda non è presente personale di ruolo a
tempo indeterminato avente qualifica dirigenziale, si indice il presente Avviso Pubblico per la
costituzione, attraverso manifestazione d'interesse, di una lista di persone aventi i requisiti previsti
dalla legge e disponibili alla nomina a tempo determinato del direttore amministrativo e del
direttore tecnico dell'A.R.S.A.C.
La selezione in questione è indetta ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 4 della Legge
Regionale n. 66/2012.
Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati dal direttore generale e scelti tra
persone aventi i requisiti ai sensi della L.R. n. 7/1996 e s.m.i. e dell'articolo 19 del D.Lgs. n.
165/2001. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato
a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo
le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato,
con esclusione di ogni altra indennità. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono
soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della LR.
7/1996es.m.i."
Il procedimento selettivo per manifestazione di interesse in questione è regolato dal presente Avviso
Pubblico, il quale tiene conto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalla Legge
Regionale n. 7 del 13.05.1996 e s.m.i., secondo quanto disposto dagli articoli seguenti:

ART. 1: TIPOLOGIA E DURATA DELL'INCARICO

Gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore tecnico dell'A.R.S.A.C. oggetto del presente
avviso pubblico sono conferiti a tempo pieno. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto
di diritto privato, a tempo determinato, con effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso, per la
durata di anni tre. In ogni caso la durata del predetto incarico non può superare i vigenti limiti di
legge, salvi comunque la revoca o il recesso per giusta causa nelle ipotesi espressamente previste
dalla legge.
L'incarico di direttore amministrativo e di direttore tecnico dell'A.R.S.A.C. è incompatibile con
l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale confligente con le attività istituzionali

Servizi per lo Sviluppo e la modernizzazione dell'agricoltura più antica d'Europa



ARSÀC
(Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese)

Viale Trieste, 95 - COSENZA

dell'ARSAC, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per
dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. E' comunque
incompatibile a ricoprire l'incarico e non può essere nominato direttore amministrativo e/o tecnico:

a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei
mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;

b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;

e) colui che è, o è stato, sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di
prevenzione;

d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;

e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;

f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero
li ha ricoperti neH'ultimo biennio;

g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio;

h) colui che svolge attività di qualsiasi natura che contrastino con il corretto e responsabile
adempimento delle funzioni connesse alla nomina dirigenziale.

Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle predette
condizioni. Il candidato individuato a ricoprire l'incarico di direttore tecnico e/o amministrativo non
deve trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, con l'Azienda ovvero con
la Regione Calabria, a meno che, nei casi di conflitto di interessi o ove possibile, il candidato
selezionato non ponga rimedio alla situazione conflittuale o di incompatibilità sanabile. Si applica
in ogni caso quanto previsto dalle norme del D. Lgs. n. 39/2013.
Il candidato che risulta essere stato destituito, rimosso, o comunque dispensato da un precedente
incarico presso altra pubblica amministrazione, ovvero ente o azienda privata, deve dichiararlo a
pena di esclusione nel curriculum vitae, insieme alle ragioni della destituzione. Il dirigente che
abbia riportato una valutazione negativa, non abbia conseguito gli obiettivi assegnati o abbia
conseguito risultati negativi in relazione agli obiettivi assegnati, è tenuto a dichiararlo nel
curriculum vitae, a pena di esclusione.

ART.2: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I candidati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso agli
impieghi pubblici.
Ai sensi dell'alt 19 del D.Lgs. 165/2001 e delle Leggi Regionali n. 7/1996 e smi, può essere
inserito nella lista dalla quale il Direttore generale dell'Azienda attingerà per procedere alla nomina
del direttore amministrativo e del direttore tecnico delPA.R.S.A.C., il candidato che aderisce alla
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manifestazione di interesse e sia in possesso dei seguenti requisiti (art. 26 L.R. 7/1996 - art. 19
D.Lgs.n. 165/2001):

a) Avere conseguito il Diploma di Laurea vecchio ordinamento, ovvero la Laurea Specialistica
(nuovo ordinamento).

b) Possedere professionalità adeguata alle funzioni da svolgere ed attitudine all'alta direzione,
desumibili dal curriculum vitae; ai sensi dell'alt. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'ari. 26 della
L.R. 7/1996, l'incarico oggetto del presente avviso può essere conferito:

1) a dirigenti, con almeno 5 anni di anzianità, nel ruolo dirigenziale della Giunta Regionale;

2) a dirigenti non appartenenti al molo dirigenziale della Giunta regionale, dipendenti, ai sensi
del comma 5-bis dell'ari 19 del D.Lgs. n. 165/2001, delle Amministrazioni di cui all'ari. 1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti;

3) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che, ai sensi del comma 6
dell'ari 19 del D.Lgs. n. 165/2001: o abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali; o abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per
almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; o
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il candidato deve essere in possesso contemporaneamente del requisito di cui alla lettera a) e del
requisito di cui alla lettera b), il cui possesso deriva dall'essere, al momento della presentazione
della domanda, in una delle situazioni elencate ai numeri 1), 2) o 3) della medesima lettera b).

Per essere inserito nella lista delle persone aventi i requisiti per ricoprire il ruolo di direttore
amministrativo e di direttore tecnico delPA.R.S.A.C., il candidato non deve trovarsi nelle
condizioni di inconferibilità ed incompatibilità con le funzioni dirigenziali di cui alla Legge n.
190/2012 ed al Decreto Legislativo n. 39/2013 e non deve aver usufruito di incentivazione all'esodo
dalla pubblica amministrazione. Il candidato non deve, altresì, trovarsi in situazione di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, in relazione alle funzioni di competenza del direttore
amministrativo e tecnico dell'A.R.S.A.C., in aderenza a quanto disposto al riguardo dalla Legge n.
190/2012. Il candidato che aderisce alla manifestazione di interesse deve essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda. Ai fini della formazione
postuniversitaria, prevista al punto 3) della lettera b) dell'art. 2 del presente avviso, costituisce
titolo idoneo il possesso di: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di II livello,
borsa di studio rilasciati da istituti universitari o centri di ricerca italiani o stranieri, ovvero
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specializzazione formativa pubblica o privata conseguita a seguito corso-concorso e superamento
dell'esame finale, in applicazione del Reg. C.E.E. 270/79 e s.m.i. , rilasciata da Centri Formativi
italiani e stranieri, o altre specializzazioni rilasciate da Istituzioni riconosciute a livello europeo,
nazionale e regionale.

ART. 3: MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice come da schema allegato B) al
presente avviso e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le indicazioni elencate nel
predetto schema di allegato B). La domanda e l'allegato curriculum vitae, a pena di inammissibilità,
dovranno essere debitamente sottoscritte. Le predette firme non sono soggette ad autenticazione, ai
sensi dell'ari. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, solo se apposte in presenza di un
funzionario addetto, ovvero se alla domanda ed al curriculum sarà allegata la fotocopia di un idoneo
documento di identità (fronte - retro) del dichiarante, in corso di validità.
La domanda ed il curriculum vitae, accompagnati dalla copia fotostatica di un idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, rivolta al Direttore generale dell'A.R.S.A.C., dovranno essere
inclusi in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato in modo chiaro il nome e cognome del
candidato ed apposta in modo chiaro la dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione per
manifestazione d'interesse per la costituzione di una lista ai fini dell'acquisizione della
disponibilità alla nomina a tempo determinato a Direttore amministrativo ed a Direttore tecnico
dell'ARSAC".
La domanda dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
www.arsac.calabria.it. Qualora tale termine scada in giorno festivo o non lavorativo, la scadenza è
prorogata al primo giorno lavorativo utile.
La domanda dovrà pervenire alla sede legale dell'Azienda sita in "Viale Trieste, n.95 87100
Cosenza" a mezzo del servizio postale, esclusivamente, a pena di inammissibilità, con
raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso saranno considerate
irricevibili ed escluse. L'A.R.S.A.C, non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione
delle domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili al servizio postale, a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4: VALUTAZIONE

La valutazione delle istanze di adesione alla manifestazione di interesse pervenute e della
documentazione allegata sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata con delibera
del Direttore generale dell'A.R.S.A.C. Il lavoro della Commissione non darà luogo alla formazione
di alcuna graduatoria di merito comparativo, in quanto è intesa esclusivamente alla formazione della
lista di candidati aventi i requisiti di legge per assumere l'incarico di che trattasi. Al termine delle
operazioni, da concludersi entro sette giorni dalla nomina, la Commissione formerà ed approverà la
lista dei candidati idonei, e la trasmetterà al Direttore generale dell'A.R.S.A.C.. Alla lista dei
candidati aventi i requisiti per la nomina sarà data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul
sito internet istituzionale dell'Azienda. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione personale, a
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mezzo di raccomandata a/r, o altra forma idonea di notifica. Si precisa, ad ogni buon fine, che
l'inclusione nella lista di persone aventi i requisiti di legge per ricoprire gli incarichi di cui trattasi,
non determina il sorgere di alcun diritto e/o aspettativa in capo ai richiedenti stessi e non comporta
obbligo alcuno per l'Azienda.

ART. 5: DATI PERSONALI

Ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche
con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata
l'istanza, la cui sottoscrizione, ai sensi dell'art.23 del predetto D. Lgs. n. 196/2003, è da intendersi
come autorizzazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del medesimo procedimento.

ART. 6: NORME DI SALVAGUARDIA

II presente avviso non vincola, in alcun modo," l'A.R.S.A.C. e può essere modificato, sospeso o
revocato per esigenze giuridiche ed amministrative, senza che i candidati che abbiano presentato
domanda possano vantare alcuna pretesa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
anche prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande, nonché di riaprire il
termine, modificare, sospendere o revocare il procedimento per ragioni di pubblico interesse,
ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari, ovvero della variazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione medesima o
per ragioni di opportunità.
Lf Amministrazione, prima della stipulazione del contratto a tempo determinato, procede a verificare
il possesso, da parte del candidato prescelto, dei requisiti e dei titoli autocertificati, ai sensi delle
norme del D.P.R. 445/2000, come stabilito dalle norme stesse.
Per quanto non previsto dal presente Avviso pubblico, valgono le disposizioni della legislazione
regionale e nazionale vigente in materia, che qui si intendono interamente richiamate.

Art. 7 : RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di selezione attraverso manifestazione d'interesse del direttore
amministrativo e del direttore tecnico dell'A.R.S.A.C. è il sig. Elpidio Veschini.

ART. 8: PUBBLICITÀ'

II presente avviso ed i relativi allegati verranno pubblicati sul sito internet dell'ARSAC
fwww.arsac.calabria.it), così come ogni altra comunicazione relativa al procedimento selettivo per
manifestazione d'interesse del direttore amministrativo e tecnico dell'A.R.S.A.C, con valenza di
notifica a tutti gli interessati.

Il Direttore generale delFA.RS.A.C.
Ing. Itaì^Mntonucci

Servizi per lo Sviluppo e la modernizzazione dell'agricoltura più antica d'Europa


