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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE 

PER LA SPERIMENTAZIONE APPLICATA ALLA VIVAISTICA  PER LA PRODUZIONE 

DI PIANTE TARTUFIGENE E ALLO SVILUPPO DELLA TARTUFICOLTURA NELLA 

REGIONE MOLISE 

 

DECRETO ARSARP N.16 del 09/02/2021 

 

ART. 1 FINALITA’ 

 

La Regione Molise, con DGR n. 179 del 10/06/2020, ha affidato all’ARSARP  la gestione del “Centro 

di Tartuficoltura e del laboratorio di Micropropagazione” ubicato presso il vivaio di Campochiaro. 

Al fine di implementare e migliorare le attività già in essere presso detto centro nonché per 

salvaguardare e migliorare le tartufaie naturali anche all’insegna del concetto di biodiversità, 

l’ARSARP intende avvalersi di un consulente di comprovata esperienza selezionato attraverso una 

procedura comparativa che dovrà espletare la propria attività presso il Centro di Campochiaro e gli 

altri vivai della Regione Molise nonché sull’intero territorio Regionale  

 

ART. 2 REQUISITI PROFESSIONALI 

 

 Possono presentare domanda di partecipazione coloro che alla data di scadenza dell’Avviso siano in 

possesso dei seguenti requisiti personali e professionali:  

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status ad essa 

equiparato a norma di legge, al fine dell’assunzione di un incarico presso una pubblica 

amministrazione;  

• godimento dei diritti politici;  

• idoneità fisica all’impiego;  

• non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato 

decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile;  

• non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

• non essere stato/a ammesso/a a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, 

indulto, perdono giudiziale, non menzione;  

• di non essere sottoposto/a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con 

provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;  

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, 

ostative alla nomina o comportanti decadenza previste dall'art. 15 comma 1 lettera C del D. 

Lgs. 8 aprile 2013, n. 33;  

• di non essere collocato/a in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 

95/2012;  

• di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di studio:  

- Laurea magistrale   LM69, LM 70, LM 73, LM 86; 



- Laurea specialistica LS 77/S; LS 78/S; LS 79/S 

o  lauree vecchio ordinamento equiparate 

• esperienze almeno quinquennale nel campo della tartuficoltura, maturate presso pubbliche 

amministrazioni e/o altri datori di lavoro privati;  

ART. 3 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, utilizzando lo schema allegato, deve essere 

inviata entro le ore 13:00 del 05 marzo 2021.  

La domanda deve essere spedita esclusivamente da casella di posta elettronica certificata personale, 

all’indirizzo di posta elettronica dell’ARARP arsarp@legalmail.it, entro il suddetto termine. Non 

sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Al 

messaggio di posta certificata devono essere allegati la domanda debitamente sottoscritta 

comprensiva dei relativi allegati, il curriculum vitae e copia di un documento di identità valido in 

formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura:  

“SELEZIONE PUBBLICA PER  L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE PER 

LA SPERIMENTAZIONE APPLICATA ALLA VIVAISTICA PER LA PRODUZIONE DI 

PIANTE TARTUFIGENE E ALLO SVILUPPO DELLA TARTUFICOLTURA NELLA REGIONE 

MOLISE”  

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore 

di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68. In via eccezionale, nel caso 

in cui il candidato non disponga della PEC, la domanda può essere anche spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: A.R.S.A.R.P. “Attività vivaistiche " 

- Via G. Vico n.4 – 86100 Campobasso;  

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante; 

Sul retro della busta contenente la domanda, il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, 

indirizzo. 

Nel caso in cui il candidato trasmetta la domanda con modalità telematica non dovrà procedere 

all’inoltro dell’istanza anche in forma cartacea; qualora la domanda venga inoltrata anche in forma 

cartacea, quella in formato digitale sostituisce a tutti gli effetti la cartacea.  

L’Agenzia non accoglierà le domande spedite oltre il termine di scadenza sopra indicato. Non si terrà 

conto di eventuali integrazioni spedite oltre il termine di scadenza sopra indicato. L’ Agenzia non 

assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici. Alla 

domanda deve essere allegato il curriculum professionale datato e sottoscritto in forma autografa, 

allegando copia fotostatica del documento di identità, 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 , lett. a) del D. Lgs 7 marzo 

2005, n. 82. 

 

ART.4   VALUTAZIONE 

 

Le domande pervenute saranno analizzate da una commissione interna all’ARSARP al fine di 

accertarne la rispondenza ai requisiti minimi generali specificati all’art. 2 ed effettuare, 

successivamente, la comparazione curriculare. 

Saranno, inoltre, valutati quali titoli culturali: 

• Partecipazione a lavori  e/o pubblicazioni inerenti la tartuficoltura; 

• innovazione dei processi di produzione vivaistica di piante tartufigene (l’esperienza deve 

essere stata realizzata anche in collaborazioni di Istituti scientifici);  

• progettazione e gestione di tartufaie coltivate, gestione di tartufaie naturali e controllate; 

• patentino per la raccolta dei tartufi rilasciato dalla Regione Molise; 



 

ed altri titoli attinenti debitamente documentati 

È facoltà della Commissione, qualora lo ritenga opportuno, a integrazione della valutazione 

comparativa dei curricula, espletare colloqui con i candidati preselezionati, al fine di acquisire 

ulteriori elementi di valutazione di ordine tecnico, motivazionale e attitudinale 

 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO, REGIME GIURIDICO E TRATTAMENTO 

ECONOMICO  

 

Per l’incarico oggetto del presente avviso è previsto un compenso annuo lordo pari ad € 20.000, oltre 

IVA, se dovuta, e Cassa Agronomi. 

L’incarico avrà durata biennale, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, con  decorrenza 

dalla data di sottoscrizione del contratto.  

L’attività resa dall’esperto verrà espletata in piena autonomia senza vincolo di subordinazione 

gerarchico o disciplinare. L’esperto è tenuto alla riservatezza, non può diffondere notizie e 

informazioni inerenti i programmi di lavoro né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle 

attività dell’Arsarp che metterà a disposizione del collaboratore l’organizzazione e la strumentazione 

necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

La prestazione è espletata personalmente dall’esperto, che non è tenuto all’osservanza di un orario di 

lavoro, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto. È espressamente 

escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con Arsarp per effetto del 

conferimento dell’incarico previsto nel presente avviso 

All’atto del conferimento dell’incarico, l’ARSARP procederà all’accertamento delle dichiarazioni 

rese, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.  

 

ARTICOLO 6 -PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’ARSARP, Sezione Avvisi - sul sito internet 

dell’ARSARP (www.arsarp.it) e sul sito della Regione Molise, Sezione Avvisi 

www.regione.molise.it, per trenta giorni consecutivi. 

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale ai sensi dell’art. 53, comma 14, del 

D. Lgs. 165/2001, dell’art. 3, comma 18, della Legge 244/2007, dell’art. 3, comma 54, della Legge 

244/2007(che modifica l’art.1, comma 127, della Legge662/1996), dell’art.3,comma 18, della Legge 

Finanziaria 2008. 

Responsabile del procedimento è l’Avv. Gianfranco di BARTOLOMEO, Responsabile dell’Ufficio 

Legale dell’ARSARP al quale può essere richiesta ogni informazione utile al tel 0874/403226, e-

mail: gianfranco.dibartolomeo@arsarp.it,indirizzo Via G.Vico. n.4. 

 

ARTICOLO 7 -TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, conoscenza ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il solo tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

ART. 8 -DISPOSIZIONI FINALI E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, 

revocare o annullare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, il presente avviso di 

procedura comparativa, senza obbligo di comunicarne le motivazioni e senza che i partecipanti 

possano vantare diritti nei confronti dell’Arsarp 

Campobasso, 10 Febbraio 2021 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Gino CARDARELLI 

http://www.regione.molise.it/

