
 

 

  
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI FIGURE PROFESSIONALI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E INCARICHI PROFESSIONALI 

FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI RICERCA 
 

 

ART.1 

La stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia (SCSG) intende dotarsi di una “Long list” 

dalla quale attingere professionalità esterne cui affidare eventuali incarichi, anche a supporto delle professiona-

lità interne. 

A tal fine, si rende noto il presente avviso per l’individuazione di esperti di provata competenza da inserire nel-

la predetta long list cui conferire i suddetti incarichi. 

La long list che si vuole attivare si articola sulle seguenti aree: 

 

A) ricerca/sperimentazione; 

B) contabile/amministrativa; 

C) tecnica/agronomica; 

D) laboratorio. 

 

ART. 2 
Requisiti di ammissibilità 

 

Possono chiedere l’inserimento nella long list le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;  

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

e) assenza di sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;  

f) non essere sottoposti a processi penali;  

g) possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola superiore;  

 

Art.3 

Requisiti specifici per Area Tematica 

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici per Area Tematica: 

 

A) ricerca/sperimentazione:  

possesso del titolo di 

1 - Diploma Laurea Triennale e/o Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, o titolo equipollente;  

2 - Diploma Laurea Triennale e/o Magistrale Scienze Biologiche; 

3 - Diploma Laurea Triennale e/o Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari.  

 

B) contabile/amministrativa; 

possesso del titolo di 

1 - Ragioniere; 

2 – Commercialista. 

 

C) tecnica/agronomica:  

possesso del titolo di 

1 - Diploma di Perito agrario o titolo equipollente; 

2 - Diploma Laurea Triennale e/o Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, o titolo equipollente. 

 

D) Laboratorio:  

possesso del titolo di 



1 - Diploma di Perito chimico o titolo equipollente; 

2 - Diploma Laurea Triennale e/o Magistrale in chimica e tecnologie farmaceutiche; 

3 - Diploma Laurea Triennale e/o Magistrale Scienze Biologiche. 

 

 

ART. 3 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di candidatura per l’iscrizione, da redigersi secondo gli schemi di cui all’art. 10, allegati al presen-

te avviso, possono essere presentante in qualunque tempo e devono essere sottoscritte, devono contenere 

l’indicazione dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 e devono essere corredate dai seguenti documenti: 

 

 

 

La documentazione comprovante i titoli di ammissione e di valutazione sarà richiesta ed accertata soltanto 

prima della formalizzazione dell’eventuale incarico. 

Il candidato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, deve inoltre dichiarare di essere informato che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente proce-

dura. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum si riconosce valore di auto-

certificazione. 

Le candidature devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec:  

granicoltura@kalatpec.it, 
con oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI ESPERTI CUI 

CONFERIRE INCARICHI DI COLLABORAZIONE O INCARICHI PROFESSIONALI”. 
 

ART. 4 

Ammissibilità delle candidature 

Le candidature sono ammissibili se inviate all’indirizzo pec indicato nel precedente articolo 3, presentate da un 

soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 e complete della documentazione di cui all’art. 3. 

 

ART. 5 

Formazione della long list 
A conclusione della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande, la Long list viene pubblicata con caden-

za annuale sul sito internet http://www.granicoltura.it/.  
La prima pubblicazione dovrà essere effettuata entro il 10 Agosto 2021; fino a quella data la SCSG potrà at-

tingere alle candidature progressivamente presentate e positivamente verificate.  
La costituzione della banca dati non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, non prevede 

la predisposizione di graduatorie e l’inserimento in essa non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, 

aspettative da parte del soggetto in ordine all’affidamento dell’incarico; essa individua i soggetti che han-

no i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata.  
Non sussiste, infatti, obbligo per la SCSG di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alle liste me-

desime, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti. 
 

ART. 6 
Cancellazione dalla lista 

La cancellazione dalla lista dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nei seguenti casi:  

 

 

to ai fini dell’iscrizione;  

 

 

 

ART. 7 
Tutela della privacy 

Ai senti del D. Lgs. N. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che:  

i richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per 

l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;  

SCSG, nei limiti necessari a perseguire le predette finalità, con 

modalità e strumenti idonei a salvaguardare la riservatezza dei richiedenti;  

a varo titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 

l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere compor-

ta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico;  
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sciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 “Codice in materia di dati per-

sonali”.  

 

ART. 8 
Norme di salvaguardia 

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato senza che i candidati che abbiano presentato i-

stanza possano vantare alcuna pretesa. 

 

ART. 9 
Informazioni 

Il presente avviso è pubblicato, unitamente allo schema di domanda, sul sito internet della SCSG  

www.granicoltura.it 

Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative, eventuali chiarimenti in merito ai 

contenuti del presente avviso devono essere inoltrate per iscritto al seguente indirizzo e-mail:  

amministrazione@granicoltura.it 
Le risposte sono inoltrate a mezzo e-mail all’indirizzo di invio.  

 

 

ART. 10 
Allegati 

Al presente avviso viene allegato schema di domanda “A”. 

 

 

 

Caltagirone _12/07/21___________      Il Direttore 

 

          Carmelo Nicotra 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



Allegato A “Schema di domanda”   

Alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura 

Di Caltagirone 

granicoltura@kalatpec.it 

 

 

 

Oggetto:  Manifestazione di interesse per l’iscrizione alla “Long List” 

  Per il conferimento di incarichi di collaborazioni o incarichi  

  Professionali, consulenza e dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

 

 

_l sottoscritt_ ___________________________ nat _ a _______________________ prov.____ il 

__________ residente in __________ via_______________________ n.____ , 

C.F._________________________ ;  

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere iscritto/a nella Long List di esperti cui conferire incarichi di consulenza 

di cui all’Avviso pubblicato sul sito della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura il 

06/07/2021;  
L’area e/o le aree per le quali si è interessati a collaborare sono:  
(art. 1 dell’avviso)  

esprimere la propria preferenza 

 Area  

A Ricerca/sperimentazione  

B Contabile/amministrativa  

C Tecnico/agronomica  

D Laboratorio  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedi-

mento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,  

DICHIARA  

1 di essere cittadino italiano;  
2 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________;  
3 di godere dei diritti civili e politici;  
4 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica ammini-

strazione;  
5 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale;  
6 di non essere sottoposto a processi penali;  
7 di essere in possesso del  Titolo: ____________________________________________ 

votazione _________________________________________ 

Data di conseguimento: ______________ 

Luogo: _______________________________  

8 di aver preso visione e di accettare senza riserve l’avviso pubblico concernente l’istituzione dell’albo degli 

esperti pubblicato nel sito internet della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;  
9 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003, per l’espletamento della 

procedura prevista dalla manifestazione di interesse.  
 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto di-

chiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.  

Si allegano:  

curriculum vitae et studiorum;  
 

 

Luogo e data ____________________________ Firma ____________________________ 


