
CONFAGRICOLTURA SALERNO 
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

CONSULENZA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL PARTENARIATO – INDETTO DAL CAPOFILA 
CONFAGRICOLTURA SALERNO – PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO AGRI.CARE (CUP 

H44I20000540007) 
 
CONFAGRICOLTURA SALERNO, partita IVA 02931830653  Codice Fiscale 80008510655 con sede in in Salerno 
(Prov. SA) in Piazza viale Verdi n.1 /y (CAP 84131) in qualità di capofila del partenariato ATS del progetto 
“AGRI.CARE L'AGRIcoltura per la salvaguardia e la cura (CARE) dell'ambiente, e per la riduzione dell'impatto“,  
finanziato dal PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 "COOPERAZIONE" sottomisura 16.5 " Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in 
corso" - Tipologia di intervento 16.5.1: Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso“. 

La sede di CONFAGRICOLTURA SALERNO interessata è quella di SALERNO (SA) viale Verdi n.1 /y. 
La posizione ricercata è la seguente. 
 
Consulente esterno specializzato in attività di comunicazione e divulgazione, specializzato in comunicazione 
digitale, che, nel corso del periodo progettuale, affiancherà il personale dipendente del capofila nelle attività 
di cui ai seguenti WP4 Informazione presso le imprese sul territorio. Che prevede le seguenti attività: 

– SVILUPPO SITO WEB DEL PROGETTO 
– CREAZIONE E AGGIORNAMENTO DI PROFILI DEL PROGETTO SUI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK 
– ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI DIVULGATIVI 
– CURA DEI CONTENUTI DIVULGATIVI 

 
Possono candidarsi professionisti e operatori impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale 
inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse. 
 
OPERAZIONE DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le operazioni di valutazione delle domande, da parte della Commissione di valutazione all’uopo nominata, si 
svolgeranno presso la sede di Confagricoltura Salerno. La selezione delle domande si svolge per titoli e per 
colloquio. 
Il punteggio attribuibile è pari a 100 punti così suddivisi: 

 titoli: max 80 punti; 
 colloquio: max 20 punti. 

I requisiti richiesti sono i seguenti (tra parentesi il punteggio massimo attribuibile a ciascun requisito):  
 Sede operativa in provincia di Salerno, allo scopo di poter garantire la vicinanza costante con le 

imprese partner (20) 
 Esperienza professionale nelle attività di comunicazione in progetti locali (max 60).  

Ed in particolare: 
 Gestione dell’attività di comunicazione di almeno 1 progetto (20) 

Al colloquio saranno ammessi i soli candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio 
non inferiore a 50/80. 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profilo richiesto e potrà essere 
valutato con un massimo di 20 punti. 
 
Il compenso lordo omnicomprensivo, oneri previdenziali inclusi: 

– è pari a 9.000€; 
 
La liquidazione del compenso avverrà dietro presentazione di una relazione dettagliata dell’attività svolta. Il 
pagamento è subordinato alla verifica, con esito positivo, da parte del partenariato del lavoro svolto dal 
soggetto selezionato. 
 



La durata del rapporto sarà fino alla scadenza del Progetto, stabilita al 31/03/2022, salvo proroghe accordate 
dall’autorità erogante e tenendo conto del cronoprogramma progettuale. 
Possono candidarsi persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in Italia o in uno dei paesi membri 
dell’Unione Europea e che non abbiano rapporti di cointeressenza né di parentela o di affinità, fino al II grado 
compreso, ovvero di coniugi, con i rappresentanti legali, l’amministratore unico, i soci, o membri del consiglio 
di amministrazione, i titolari di ciascun componente del partenariato così composto: 

– Società Cooperativa Agricola “LA VALLE DELLE ECCELLENZE”, con sede legale BRACIGLIANO (Prov. 
Salerno) in PIAZZA LIBERTA' n. SNC (CAP 84082), partita IVA/Codice Fiscale 05796640653; 

– ALBANO FRANCESCO, con sede legale BRACIGLIANO (Prov. Salerno) in via/Piazza VIA P 
DONNARUMMA n.44/F (CAP 84082), partita IVA/Codice Fiscale 05665980651; 

– RAGO SOCIETA’ COPERATIVA AGRICOLA, con sede legale in Battipaglia (Prov. Salerno) in via S.P. 312 
snc (CAP 84091), partita iva 05094190658. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare: 

- domanda debitamente datata e sottoscritta, utilizzando il modello Allegato A; 
- copia del CV in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona fisica o del 

rappresentante legale della persona giuridica; 
- dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei titoli attributivi di punteggio; 
- dichiarazione sostitutiva in ordine alla piena veridicità dei fatti e le circostanze riportate nel 

Curriculum Vitae. 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere 
sottoscritta dall’interessato e corredata dalla documentazione richiesta. La produzione di materiali 
o la riserva di invio successivo di documentazione non è ammessa. Partecipando alla selezione il 
candidato accetta automaticamente tutte le condizioni previste dal presente bando. 
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, a pena di inammissibilità, e corredate di 
tutti i titoli e i documenti, devono pervenire via PEC alla CONFAGRICOLTURA SALERNO all'indirizzo 
salerno@confagricoltua.legalmail.it, entro e non oltre il 2 NOVEMBRE 2021. Il termine per la 
presentazione delle domande è perentorio. 
 
Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti via e-mail all’indirizzo 
salerno@confagricoltura.it. 
 
ESAME COLLOQUIO 
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un 
punteggio non inferiore a 70/80. 
Qualora non vi siano candidati con punteggi pari o superiori a 70 saranno ammessi al colloquio i 
primi sei soggetti con i punteggi più alti. 
Ai candidati ammessi al colloquio verrà data comunicazione mediante lettera inviata via PEC 
contenente le indicazioni relative alla sede, data e orario di svolgimento del colloquio. 
La commissione disporrà complessivamente di 20 punti per la valutazione dell’esame colloquio. 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profilo richiesto. 
Al termine della seduta relativa ai colloqui la Commissione formerà l’elenco dei candidati con 
l’indicazione della votazione da ciascuno riportata. 
 
GRADUATORIA E PUBBLICITA’ 
Espletati i lavori la Commissione predispone l’elenco dei soggetti che hanno sostenuto il colloquio e 
formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato. L’elenco 
finale di cui sopra sarà pubblicato sul sito web www.confagricolturasalerno.it. 
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ART. 10 - INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel 
seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), il capofila Confagricoltura 
Salerno fornisce le seguenti informazioni su trattamento dei dati personali. 
I dati forniti dai candidati vengono raccolti e trattati dalla Fondazione per verificare la sussistenza 
dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della 
verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 
dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia 
di appalti e contrattualistica pubblica; i dati verranno altresì utilizzati per la gestione ed esecuzione 
economica ed amministrativa del contratto oltre che per fini di studio e statistici nel rispetto e delle 
norme previste dal Regolamento UE. 
Il candidato è tenuto a fornire i dati alla Confagricoltura Salerno, in ragione degli obblighi legali 
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati 
richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 
l’impossibilità di stipulare il contratto. Il candidato è consapevole che i dati forniti alla Confagricoltura 
Salerno sono comunicati, in caso di aggiudicazione, alle autorità amministrative preposte per i 
relativi adempimenti di legge. 
Di norma i dati forniti dai candidati e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie 
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Confagricoltura Salerno in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, 
informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
Codice privacy e dal Regolamento UE. 
I dati potranno essere: 

- trattati dal personale della Confagricoltura Salerno che cura il procedimento di gara, dai 
componenti degli organi amministrativi e di controllo (Presidente; Deputazione; Consiglio) 
per attività connesse alle rispettive finalità istituzionali e/o di controllo; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 
consulenza o assistenza alla Confagricoltura Salerno in ordine al procedimento di gara, anche 
per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni che verranno di 
volta in volta costituite; 

- comunicati, ricorrendone le condizioni, al tutte le autorità preposte alla vigilanza e controllo 
sul corretto espletamento delle procedure di gara e/o della esecuzione dei lavori; 

- trasmessi a tutti i candidati ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e/o comunicati 
a coloro che ne facciano richiesta nei casi e nei limiti di cui al successivo art. 53 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016; 

- comunicati a tutti i componenti dell’A.T.S. Progetto AGRI.CARE nonché alle autorità di verifica, 
controllo e rendicontazione del PSR 2014-2020 – TIPOLOGIA 16.5.1. 

Il nominativo dei candidati ammessi e/o esclusi, dei vincitori e gli altri soggetti in graduatoria, i 
punteggi attribuiti potranno essere diffusi tramite il profilo committente della Confagricoltura 
Salerno www.cmcc.it, nelle sezioni all’uopo preposte, in uno informazioni e i dati inerenti la 
procedura, in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i.), nonché in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa 



(art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. 
n. 50/2016). 
E’ sempre data la possibilità di divulgare i dati acquisiti nella presente procedura in adempimento 
ad espresse disposizioni di legge e/o su ordine dell’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione e dalla conclusione 
dell’esecuzione del contratto per la Confagricoltura Salerno. Inoltre, i dati potranno essere 
conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del 
Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 
stazione appaltante nell’ambito della presente procedura di gara e al quale vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE ove 
concretamente applicabili in ragione della specificità della presente procedura. 
Titolari del trattamento è la Confagricoltura Salerno, con sede in viale Verdi n.1 /y, Salerno (CAP 
84131). 
Tramite apposita richiesta scritta all’indirizzo PEC salerno@confagricoltua.legalmail.it è possibile 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 
e richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della richiesta di partecipazione, 
dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il candidato prende atto ed acconsente 
espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano. 
Il candidato si impegna ad adempiere, altresì, ai medesimi obblighi di informativa e di consenso, nei 
confronti delle persone fisiche delle quali fornirà i dati personali nell’ambito della presente 
procedura di affidamento. 
 

mailto:salerno@confagricoltua.legalmail.it

