
AVVISO PUBBLICO 

per l’affidamento di un incarico di alta specializzazione a supporto della strategia 

forestale nazionale (di seguito Programma), finalizzato ad attività di supporto ai servizi 

dell’Assessorato Agricoltura coinvolti nelle attività di attuazione del programma. 

Con deliberazione n 318 del 29.03.2022 la Giunta Regionale ha assegnato all’Arsarp 

l’attivazione e la realizzazione, previa predisposizione di apposito elaborato progettuale 

operativo di dettaglio, delle Azioni previste dal Decreto Interministeriale del 29.03.2022 

recante “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l’attuazione della Strategia 

Forestale Nazionale”: prima annualità; tra le azioni previste è ricompresa l’Azione Operativa 

B.2 “Qualificazione degli operatori forestali e capacità operative delle imprese boschive, con 

particolare riferimento alla formazione di ui all’articolo 10, comma 8 lettera b) del decreto 

legislativo 3 aprile 2018 n.34, come operatore forestale, secondo i criteri stabiliti dalla DGR 

80/2022 che ha recepito, nel repertorio regionale tale figura, diversi operatori forestali 

assunti a tempo determinato dall’Agenzia e utilizzati nei diversi cantieri forestali che vengono 

realizzate sia con risorse PSR , sia con fondi regionali sia con altre risorse”. 

A tal fine quindi si intendono acquisire candidature da parte di soggetti in possesso di 

specifici requisiti di alta professionalità e specializzazione con particolare riferimento alla 

attività didattica per la valorizzazione delle risorse umane per il conferimento di un incarico 

che richiede l’apporto di competenze altamente specializzate, non completamente assorbibili 

dalle risorse presenti presso l’Agenzia, da affidarsi attraverso procedura comparative ai sensi 

del comma 6 e 6 bis dell’art.7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.m.i. 

Articolo 1 – Oggetto della prestazione 

Con il presente avviso pubblico è indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 co. 6 e 

co.6 bis del D.Lgs. n 165/2001 e s.m.i, per l’affidamento di un incarico di collaborazione di 

alta specializzazione finalizzato ad attività di supporto all’Agenzia per l’attuazione delle 

attività del programma. In particolare le attività devono riguardare la pianificazione, il 

coordinamento e il monitoraggio di corsi di qualificazione professionale per gli operai 

forestali al fine di consentire l’acquisizione delle competenze di operatore forestale e 

istruttore forestale.   

Articolo 2 - Destinatari dell’Avviso 

Le candidature potranno essere presentate da esperti in possesso di specifiche e documentate 

competenze ed esperienze di cui all’art. 3 del presente avviso. 

Articolo 3 - Requisiti minimi generali di ammissibilità 

L’individuazione dei soggetti contraenti avverrà sulla comparazione di specifici e 

documentati profili di professionalità e di alta competenza risultanti dal curriculum, con 

particolare riguardo alle prestazioni puntualmente richieste, in funzione delle esigenze di 

costituzione dello specifico rapporto professionale. 



Alla presente procedura compartiva sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del 

presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea vecchio ordinamento conseguito presso le università statali o non statali 

riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale o altro istituto universitario statale 

legalmente riconosciuto, secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui 

al D.M. n. 509/99 oppure laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento 

universitario; 

b) esperienza lavorativa di almeno 48 mesi nelle attività di pianificazione, coordinamento e 

docenza in corsi di formazione con gestione anche del monitoraggio e delle fasi di 

rendicontazione finale;  

c) esperienza lavorativa di almeno 36 mesi in attività di monitoraggio che prevedono l’uso 

di software informatici per l’autovalutazione e la gestione di risorse umane e dei loro 

progressi conseguenti alle attività svolte; 

d) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o dei Paesi in 

preadesione (IPA) 

e) godimento dei diritti politici e civili; 

f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi della vigente normativa in materia, di poter costituire rapporti 

contrattuali con una pubblica amministrazione; 

g) non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato da altre pubbliche 

amministrazioni; 

h) non essere in posizione di quiescenza né di collocamento a riposo ai sensi della vigente 

normativa in materia pensionistica. 

L’ARSARP 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, il contratto 

verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni 

mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge. 

Art.4 – Modalità di svolgimento della prestazione 

L’attività resa dal collaboratore come individuate al precedente art.2 verrà espletata in piena 

autonomia senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare. 

Il collaboratore 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 dal collaboratore, 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. 



Art.5 - Importo dell’incarico 

L’importo complessivo previsto per l’incarico di collaborazione è di Euro 30.800,00 

(trentamila milaottocento euro) annui lordi omnicomprensivi, per un impegno rapportato a 

110 giornate lavorative, pari a 280,00 €/giorno. L’importo è da intendersi al netto IVA, 

laddove dovuta. 

Sul predetto corrispettivo verranno effettuate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie che 

la legge pone a carico dei collaboratori. 

Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente previa presentazione da parte del collaboratore di 

un report sintetico sull’attività svolta. 

Saranno rimborsate se idoneamente documentate e se preventivamente autorizzate 

dall’ARSARP le spese di viaggio, vitto ed alloggio effettuate dal collaboratore fuori dal 

territorio comunale in cui ha sede l’ARSARP. 

Art.6 - Durata dell’incarico 

L’attività avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto con durata pari a 36 mesi 

eventualmente prorogabile.  

Articolo 7 - Domanda e curriculum 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello 

allegato al presente avviso (Allegato 1). 

1. Curriculum vitae (CV) datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed 

autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso; il CV dovrà riportare date 

e dettagli delle attività specifiche utili a verificare i requisiti minimi dell’esperienza. 

2. Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda ed i suoi allegati redatti in lingua italiana, contenuti in un unico plico, dovranno 

pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì 28 novembre 2022 al seguente 

indirizzo: ARSARP- Via G.Vico, n.4 86100 Campobasso. 

Se inviata tramite racc A/R farà fede la data del timbro postale. La trasmissione potrà nei 

termini fissati avvenire tramite posta elettronica certificata alla mail: arsarp@legalmail.it 

La consegna a mano dovrà avvenire nell’orario di apertura al pubblico del Protocollo: dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 e Lunedi e Mercoledi anche dalle ore 15.00 alle 

ore 17.30. 

Il plico contente la suddetta documentazione dovrà recare sulla parte esterna, la seguente 

dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

ATTRAVERSO PROCEDURA COMPARATIVA” 

Le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del 

presente Avviso. 

Per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso è garantita la pari opportunità tra uomini 
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e donne. 

Articolo 8- Valutazione delle candidature 

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

accertarne la rispondenza ai requisiti minimi generali specificati all’art. 3 e valutare la 

comparazione curriculare. 

Per la valutazione comparativa dei curricula, la Commissione, oltre ad eventuali titoli 

eccedenti rispetto a quelli indicati all’art.3, terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi 

così come risultanti dal curriculum: 

1. Esperienza nelle attività formativa con riferimento alla comunicazione nel mondo del 

lavoro 

2. Esperienza nella formazione per la valorizzazione delle risorse umane 

 

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

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

ulteriori elementi di valutazione di ordine motivazionale e attitudinale. Della eventuale 

attivazione di tali colloqui verrà data notizia attraverso il sito web istituzionale dell’Arsarp. 

L’ARSARP pubblicherà l’esito della procedura comparativa sul sito istituzionale 

www.arsarp.it 

Articolo 9 - Cause di sospensione della prestazione 

Ove si verificano eventi che comportano l’impossibilità temporanea di esecuzione della 

prestazione come specificamente individuati nel contratto da sottoscrivere l’incarico resterà 

sospeso senza erogazione del corrispettivo. 

Analogamente per comprovati e giustificati motivi debitamente documentati, l’ARSARP 

potrà concedere una sospensione nell’espletamento dell’incarico per un periodo di tempo 

determinato senza pagamento del corrispettivo. 

In caso di rinuncia, il servizio potrà essere affidato previo specifico provvedimento e senza 

alcun obbligo da parte dell’ARSARP, ad altro collaboratore attingendo dall’elenco delle 

candidature presentate e ritenute idonee. 

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e di aggiornamento, anche 

connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione dell’incarico ricevuto non danno 

diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione. 

Articolo 10 - Pubblicità ed informazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ARSARP (www.arsarp.it) per almeno 

quindici 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, 
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della Legge 244/2007 (che modifica l’art. 1, comma 127, della Legge 662/1996), dell’art. 3, 

comma 18, della Legge Finanziaria 2008. 

Responsabile del procedimento è il DIRIGENTE dell’ARSARP dr. Nazzareno De Luca,al 

quale può essere richiesta ogni informazione utile al tel 0874/403218, e-mail 

nazzareno.deluca@arsarp.it 

                                        Articolo 11 - Trattamento dei dati 

I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza 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. 12 - 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 suo 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. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa 

nazionale e regionale vigente. 

Le determinazioni in merito all’ammissione e al conferimento degli incarichi o ogni altra 

comunicazione relativa alla presente procedura sono rese note mediante pubblicazione nella 

pagina internet di cui all’articolo 10. 

Le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, 

di comunicazione agli interessati. 

L’efficacia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa oggetto del presente 

avviso è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 

33/2013.
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