
1 

ARSIAL   
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’I NNOVAZIONE IN AGRICOLTURA DEL LAZIO  

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (“SHORT 
LIST”) PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONI ESTERNE 
ALL’AGENZIA NELL’AMBITO DI PROGETTI FINANZIATI  DAL L’UNIONE EUROPEA 
PER LE ESIGENZE RELATIVE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 
2007/2013, ATTUATIVO REG. (CE) N.1698/05 – MISURA 511 “ASSISTENZA TECNICA” – 
PIANO DEGLI INTERVENTI (DGR 964/2008) – “PIANO STRALCIO DEGLI INTERVENTI 
REALIZZATI DA ARSIAL. ANNUALITÀ 2013”. 
 

  



2 

 
 

 
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E  
L’I NNOVAZIONE IN AGRICOLTURA DEL LAZIO 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (“SHORT 
LIST”) PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONI ESTERNE 
ALL’AGENZIA NELL’AMBITO DI PROGETTI FINANZIATI  DAL L’UNIONE EUROPEA 
PER LE ESIGENZE RELATIVE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 
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REALIZZATI DA ARSIAL. ANNUALITÀ 2013”. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO  

Con il presente Avviso ARSIAL intende istituire, ai sensi della determinazione n. 365 del 
11/10/2013 un elenco ristretto (“SHORT LIST”) di figure professionali da impiegare, sulla base di 
criteri di corrispondenza professionale e in rapporto a specifiche esigenze progettuali e/o 
organizzative nell’attuazione e/o gestione degli interventi, conferendo incarichi di collaborazione 
esterna su progetti finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013, attuativo 
Reg. (CE) n. 1698/05, – Misura 511 “Assistenza tecnica” – Piano degli interventi (DGR 964/2008) 
per la realizzazione del – “PIANO STRALCIO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI DA 
ARSIAL, ANNUALITÀ 2013”, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione regionale 
Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, n. A07149 del 10 settembre 2013 e di cui alla 
determinazione direttoriale Arsial 17 settembre 2013, n. 335. 
 
2. FINALITÀ DELLA SELEZIONE  

La costituzione della Short List è finalizzata all’individuazione di risorse professionali, da 
coinvolgere, in particolare, nelle attività previste dalla Misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR 
Lazio 2007-2013, corrispondenti ai seguenti tre diversi livelli professionali: 
a) “Esperti Senior”; 
b) “Esperti Junior”; 
c) “Assistenti”. 

Il coinvolgimento delle risorse nell’ambito dei vari interventi terrà conto delle specifiche 
esigenze e delle priorità definite periodicamente dall’Autorità di gestione del PSR (AdG) e riportate 
nei Piani Operativi trimestrali. 

In linea generale, le varie figure professionali elencate nel seguito e comprese nell’ambito 
omogeneo “A” (Attività di supporto) svolgeranno, ciascuna nelle materie di propria competenza, 
compiti di assistenza tecnica all’Autorità di gestione del PSR (AdG) e alle varie Aree della 
Direzionale regionale Agricoltura (DRA), a supporto delle attività di istruttoria, monitoraggio, 
verifica e controllo degli interventi e della predisposizione degli atti necessari a sostenere la 
gestione del contenzioso, mentre le varie figure professionali comprese nell’ambito omogeneo “C” 
(Attività di informazione e pubblicità) svolgeranno compiti di assistenza tecnica all’AdG e alla 
DRA nell’ambito delle attività di comunicazione e di informazione ai beneficiari e al pubblico.  

Le 26 figure professionali attualmente previste dal “Piano stralcio 2013” e le descrizioni dei 
rispettivi requisiti specifici minimi richiesti sono raggruppate nel seguito (capitolo 3, punto 3.2.) 
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secondo i due ambiti omogenei di attività “A”, attività di supporto (3.2.1.), e “C”, attività di 
informazione e pubblicità (3.2.2.), ed articolate, in ciascun ambito di attività, secondo i tre livelli 
professionali previsti (esperti di livello “senior”, esperti di livello “junior” e “assistenti”). 

Inoltre, nel capitolo 4 dell’Avviso è riportato, per ciascuna delle 26 figure professionali 
prese in considerazione, un elenco di requisiti aggiuntivi (opzionali), di cui si chiede al candidato di 
indicare l’eventuale possesso.  
 
3. REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE  

Si può presentare istanza per iscrizione alla short list per un solo livello professionale 
(senior o junior o assistente) e, nell’ambito dello stesso livello professionale, si possono indicare 
più figure professionali affini. Saranno considerate inammissibili le domande di coloro che 
richiederanno l’inserimento della candidatura in più di un livello professionale. 

Possono richiedere l’iscrizione nella “Short List” i cittadini italiani o appartenenti ad uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, 
dei seguenti requisiti minimi , di ordine generale e specifici, di seguito riportati: 
 
3.1. Requisiti generali (minimi): 

• Possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
• Essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di residenza; 
• Godere dei diritti civili e politici; 
• Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, a seguito di qualsiasi procedimento, anche per averlo conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
• Non aver riportato condanne penali, anche in riferimento all’art. 444 c.p.p. a seguito di 

patteggiamento, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

• Possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 
• Possedere una buona conoscenza della lingua inglese o francese; 
• Possedere una buona conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti 

informatici e pacchetti software. 
 
3.2. Requisiti specifici (minimi) 

Oltre ai requisiti generali indicati sopra, i candidati devono possedere i requisiti specifici minimi, 
indicati nel seguito per ciascuna figura professionale presa in considerazione. 

3.2.1. ATTIVITÀ DI SUPPORTO (Ambito omogeneo “A”)   

3.2.1a Esperti di livello “SENIOR” (S): 

1a.1. Esperto Senior in discipline “agronomiche, forestali e/o zootecniche” (AFZ.S) 
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
scienze agronomiche e forestali, o in scienze agrarie, o in scienze e tecnologie agrarie, o in 
scienze delle produzioni animali, o lauree equipollenti. 
Adeguate conoscenze e competenze in materie agronomiche e forestali e/o zootecniche 
comprovate da un’esperienza professionale, almeno decennale. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale. 

1a.2. Esperto Senior in discipline “giuridico-amministrative” (GAM.S) 
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Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
discipline giuridico-amministrative. 
Adeguate conoscenze e competenze in materie giuridico-amministrative, comprovate da 
un’esperienza professionale, almeno decennale. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale. 

1a.3. Esperto Senior in discipline “economiche” (ECO.S) 
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
discipline economiche. 
Adeguate conoscenze e competenze in materie economiche, comprovate da un’esperienza 
professionale, almeno decennale. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale. 

1a.4. Esperto Senior in discipline “ingegneristiche e di pianificazione territoriale” 
(IPT.S) 
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
scienze e tecniche dell’edilizia, o in scienze dell’architettura, o in scienze della 
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, o in ingegneria civile, o 
in ingegneria edile, o in ingegneria civile e ambientale, ovvero in ingegneria informatica, o 
lauree equipollenti. 
Adeguate conoscenze e competenze in materie ingegneristiche e di pianificazione 
territoriale e competenze di carattere tecnico, organizzativo e gestionale, comprovate da 
una esperienza professionale almeno decennale. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale. 

1a.5. Esperto Senior nel “coordinamento e gestione degli interventi di assistenza 
tecnica” (GrC.S1) 
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
discipline tecniche e/o geologia. 
Adeguate conoscenze e competenze di carattere tecnico, organizzativo e gestionale, 
comprovate da un’esperienza professionale almeno decennale, acquisita nel settore di 
impiego, di cui almeno un biennio in attività di assistenza tecnica nell’ambito del PSR. 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di: politiche comunitarie, fondi strutturali e 
meccanismi europei di finanziamento, coordinamento e gestione di interventi e attività di 
assistenza tecnica. Adeguata esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica 
amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA. Buona conoscenza e 
competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e pacchetti software. 

1a.6. Esperto Senior nella “pianificazione e controllo degli interventi di assistenza 
tecnica” (GrC.S2) 
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
discipline tecniche e/o ingegneria. 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di pianificazione, organizzazione, 
coordinamento e gestione di interventi complessi, comprovate da una esperienza 
professionale almeno decennale, acquisita nel settore di impiego, di cui almeno un biennio 
in attività di assistenza tecnica nell’ambito di PSR.  
Adeguate conoscenze e competenze in materia di monitoraggio, verifica e controllo di 
interventi complessi, nel coordinamento e gestione di attività di assistenza tecnica, nella 
pianificazione e rendicontazione delle attività e dei costi sostenuti in attività di assistenza 
tecnica e, in particolare, nell’ambito del PSR. Adeguata esperienza maturata in attività di 
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supporto alla pubblica amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA. Buona 
conoscenza e competenza nell’uso dei più comuni strumenti informatici e pacchetti 
software. 

3.2.1b Esperti di livello “JUNIOR” (J): 

1b.1.  Esperto Junior in discipline “agronomiche e forestali e/o zootecniche” (AFZ.J) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in scienze e tecnologie agrarie e 
forestali, in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, in scienze zootecniche e 
tecnologie delle produzioni animali, o lauree di primo livello (o triennali) equipollenti od, 
alternativamente, diploma di scuola secondaria superiore nelle medesime discipline, 
associato all’iscrizione al rispettivo albo professionale da almeno cinque anni. 
Adeguate conoscenze e competenze in materie agronomiche e forestali e/o zootecniche, 
comprovate da una esperienza professionale acquisita nel settore di impiego di almeno 
cinque anni. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale. 

1b.2. Esperto Junior in discipline “giuridico-amministrative” (GAM.J) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in discipline giuridico-
amministrative. 
Adeguate conoscenze e competenze in materie giuridiche-amministrative, comprovate da 
una esperienza professionale, almeno quinquennale, acquisita nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale. 

1b.3. Esperto Junior in discipline “economiche” (ECO.J) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in discipline economiche. 
Alternativamente, diploma di scuola secondaria superiore nelle medesime discipline, 
associato all’iscrizione al rispettivo albo professionale da almeno cinque anni. 
Adeguate conoscenze e competenze in materie economiche, comprovate da una esperienza 
professionale, almeno quinquennale, acquisita nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale. 

1b.4. Esperto Junior in “formazione professionale e informazione”( FOR.J) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in scienze della comunicazione, 
o in scienze dell’educazione e della formazione, o lauree di primo livello (o triennali) 
equipollenti. 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di formazione professionale e 
informazione, organizzazione aziendale e valorizzazione delle risorse umane, comprovate 
da una esperienza professionale, almeno quinquennale, acquisita nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale. 

1b.5. Esperto Junior in discipline “ingegneristiche e di pianificazione territoriale” 
(IPT.J) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in ingegneria civile ed 
ambientale, o in scienze dell'architettura, o in scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale, o in scienze e tecniche dell'edilizia, o in ingegneria 
civile, o in ingegneria edile, ovvero in ingegneria informatica, o lauree di primo livello (o 
lauree triennali) equipollenti. Alternativamente, diploma di scuola secondaria superiore 
nelle medesime discipline, associato all’iscrizione al rispettivo albo professionale da 
almeno cinque anni. 
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Adeguate conoscenze e competenze in materie ingegneristiche e di pianificazione 
territoriale, comprovate da una esperienza professionale, almeno quinquennale, acquisita 
nel settore di impiego. 
Conoscenza ed uso dei pacchetti software professionali più diffusi. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale.  

1b.6. Esperto Junior nel “coordinamento delle attività di supporto e di 
informazione” (GrC.J) 
Titolo di studio: laurea di 1° livello (o laurea triennale) in scienze della comunicazione o in 
discipline tecniche e/o gestionali. 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di sviluppo rurale e/o di altri strumenti 
comunitari, nonché nel campo della comunicazione, comprovate da un’esperienza 
professionale, almeno quinquennale, acquisita nel settore di impiego, di cui almeno un 
biennio in attività di assistenza tecnica nell’ambito di PSR. Adeguata esperienza maturata 
in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso strutture convenzionate con 
la PA. 

3.2.1c “ASSISTENTI” (A): 

1c.1. Assistente in discipline “agronomiche e forestali e/o zootecniche” (AFZ.A) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in scienze e tecnologie agrarie e 
forestali, in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, in scienze zootecniche e 
tecnologie delle produzioni animali, o lauree di primo livello (o triennali) equipollenti. 
Alternativamente, diploma di scuola secondaria superiore nelle medesime discipline, 
associato all’iscrizione al rispettivo albo professionale da almeno un triennio.  

1c.2. Assistente in discipline “giuridico-amministrative” (GAM.A) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in discipline giuridico-
amministrative. 

1c.3. Assistente in discipline “economiche” (ECO.A) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in discipline economiche. 
Alternativamente, diploma di scuola secondaria superiore nelle medesime discipline, 
associato all’iscrizione al rispettivo albo professionale da almeno un triennio. 

1c.4. Assistente in discipline “ingegneristiche e di pianificazione territoriale” (IPT.A) 
Titolo di studio: laurea di primo livello (o laurea triennale) in ingegneria civile ed 
ambientale, o in ingegneria edile, o in scienze dell'architettura, o in scienze della 
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, o in scienze e tecniche 
dell'edilizia, o in ingegneria civile, o in ingegneria edile, o lauree equipollenti. 
Alternativamente, diploma di scuola secondaria superiore nelle medesime discipline, 
associato all’iscrizione al rispettivo albo professionale, ove istituito, da almeno un triennio. 
Conoscenza ed uso dei pacchetti software professionali più diffusi. 
 

3.2.2. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ (Ambit o omogeneo “C”) 

3.2.2a Esperti di livello “SENIOR” (S): 

2a.1. Esperto Senior in “comunicazione strategica” (COS.S) 
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
scienze della comunicazione, scienze della comunicazione sociale e istituzionale, scienze 
della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, o lauree equipollenti, o altre lauree 
vecchio ordinamento (o lauree specialistiche o lauree magistrali) associate a dieci anni di 
documentate attività attinenti ai compiti da svolgere (assistenza tecnica in materia di 
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comunicazione ed, in particolare, nell’individuazione ed attuazione di strategie della 
comunicazione pubblica e istituzionale relativa al PSR, nell’elaborazione e gestione dei 
progetti e dei piani di comunicazione e di marketing, nell'ideazione, organizzazione e 
gestione di campagne informative, di seminari, workshop ed altre iniziative pubbliche 
rivolte ai beneficiari e al pubblico). 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di comunicazione, comprovate da 
un’esperienza professionale almeno decennale, acquisita nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o a supporto delle 
attività della pubblica amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA.  

2a.2 Esperto Senior in “informazione giornalistica” (GIO.S) 
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
scienze dell’editoria e dell’informazione giornalistica, in scienze della comunicazione, in 
scienze della comunicazione sociale e istituzionale, in scienze della comunicazione 
pubblica, d'impresa e pubblicità, o lauree equipollenti, o altre lauree vecchio ordinamento 
(o lauree specialistiche o lauree magistrali) associate a dieci anni di documentate attività 
attinenti ai compiti da svolgere (assistenza tecnica in materia di comunicazione e di 
informazione giornalistica ed, in particolare, nella redazione e produzione di materiale 
informativo multimediale, depliant, brochure, opuscoli, articoli, riviste, cd, dvd, documenti 
tecnici di taglio divulgativo, ecc., da destinare ai beneficiari del programma di sviluppo 
rurale e al pubblico, anche attraverso il sito web del PSR Lazio e mediante l’uso di 
tecnologie informatiche). 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di comunicazione e del sistema 
dell’informazione, comprovate da un’esperienza professionale almeno decennale, acquisita 
nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività nell’ambito 
attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o a supporto delle attività della pubblica 
amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA. 

2a.3 Esperto Senior in “sistemi informativi territoriali e cartografia” (S IT.S) 
Titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in 
discipline geologiche, architettoniche, geografiche, ingegneristiche, in scienze 
cartografiche e sistemi informativi territoriali, in scienze geo-cartografiche. 
Certificazioni: certificazione di “utilizzatore/operatore” GIS. 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di sistemi informativi territoriali, di 
tecnologie GIS e di cartografia, comprovate da una esperienza professionale almeno 
decennale, acquisita nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività nell’ambito 
attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o a supporto delle attività della pubblica 
amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA.  
Buona competenza nell’uso di pacchetti software GIS. 
 

3.2.2b Esperti di livello “JUNIOR” (J): 

2b.1. Esperto Junior in “comunicazione strategica” (COS.J) 
Titolo di studio: laurea di 1° livello (o laurea triennale) in scienze della comunicazione, 
scienze della comunicazione sociale e istituzionale, scienze della comunicazione pubblica, 
d'impresa e pubblicità, o lauree equipollenti, o altre lauree di 1° livello (o lauree triennali) 
associate a cinque anni di documentate attività attinenti ai compiti da svolgere (assistenza 
tecnica in materia di comunicazione ed, in particolare, nell’attuazione di strategie della 
comunicazione pubblica e istituzionale relativa al PSR, nella gestione dei progetti e dei 
piani di comunicazione e di marketing, nell'organizzazione e gestione di campagne 
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informative, di seminari, workshop ed altre iniziative pubbliche rivolte ai beneficiari e al 
pubblico). 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di comunicazione, comprovate da una 
esperienza professionale almeno quinquennale, maturata nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività nell’ambito 
attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o in attività di supporto alla pubblica 
amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA.  

2b.2. Esperto Junior in “informazione giornalistica” (GIO.J) 
Titolo di studio: laurea di 1° livello (o laurea triennale) in scienze dell’editoria e 
dell’informazione giornalistica, in scienze della comunicazione, in scienze della 
comunicazione sociale e istituzionale, in scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e 
pubblicità, o lauree equipollenti, o altre lauree di 1° livello (o lauree triennali) associate a 
cinque anni di documentate attività attinenti ai compiti da svolgere (assistenza tecnica in 
materia di comunicazione e di informazione giornalistica ed, in particolare, nella redazione 
e produzione di materiale informativo multimediale, depliant, brochure, opuscoli, articoli, 
riviste, cd, dvd, documenti tecnici di taglio divulgativo, ecc., da destinare ai beneficiari del 
programma di sviluppo rurale e al pubblico, anche attraverso il sito web del PSR Lazio e 
mediante l’uso di tecnologie informatiche).  
Adeguate conoscenze e competenze in materia di comunicazione e del sistema 
dell’informazione, comprovate da una esperienza professionale almeno quinquennale, 
maturata nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività nell’ambito 
attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o in attività di supporto alla pubblica 
amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA.   

2b.3. Esperto Junior in “sistemi informativi territoriali e cartografia” ( SIT.J) 
Titolo di studio: laurea breve (o laurea triennale) in discipline geologiche, architettoniche, 
geografiche, ingegneristiche, in scienze cartografiche e sistemi informativi territoriali, in 
scienze geo-cartografiche. Alternativamente, diploma di scuola secondaria superiore in 
discipline attinenti all’ambito di impiego, associato all’iscrizione al rispettivo albo 
professionale da almeno cinque anni. 
Certificazioni: certificazione di “utilizzatore/operatore” GIS 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di sistemi informativi territoriali, di 
tecnologie GIS e di cartografia, comprovate da una esperienza professionale almeno 
quinquennale, acquisita nel settore di impiego. 
Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività nell’ambito 
attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o in attività di supporto alla pubblica 
amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA. 

2b.4. Esperto Junior in “grafica pubblicitaria” (GRA.J) 
Titolo di studio: laurea di 1° livello (o laurea triennale) in scienze dell’editoria e 
dell’informazione giornalistica, in scienze della comunicazione, in scienze della 
comunicazione sociale e istituzionale, in grafica pubblicitaria, in scienze della 
comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità, in comunicazione pubblicitaria, o lauree 
equipollenti. 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di comunicazione e del sistema 
dell’informazione, comprovate da una esperienza professionale almeno quinquennale, 
maturata nel settore della grafica pubblicitaria ed, in particolare, nell’uso sia della grafica 
tradizionale che di software professionali e media digitali.  
Conoscenza ed uso dei pacchetti software professionali più diffusi. 
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Costituisce titolo di preferenza l’aver espletato per almeno un biennio attività di assistenza 
tecnica inerenti all’ambito attuativo delle politiche di sviluppo rurale e/o in attività di 
supporto alla pubblica amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA. 
 

3.2.2c “ASSISTENTI” (A): 

2c.1. Assistente in “comunicazione strategica” (COS.A) 
Titolo di studio: laurea di 1° livello (o laurea triennale) in scienze della comunicazione, 
scienze della comunicazione sociale e istituzionale, scienze della comunicazione pubblica, 
d'impresa e pubblicità, o lauree equipollenti. Alternativamente, altre lauree di 1° livello (o 
lauree triennali) o diploma di scuola secondaria superiore, associate a tre anni di 
documentate attività attinenti ai compiti da svolgere (assistenza tecnica in materia di 
comunicazione ed, in particolare, nell’attuazione di strategie della comunicazione pubblica 
e istituzionale relativa al PSR, nella gestione dei progetti e dei piani di comunicazione e di 
marketing, nell'organizzazione e gestione di campagne informative, di seminari, workshop 
ed altre iniziative pubbliche rivolte ai beneficiari e al pubblico). Inoltre, per gli assistenti in 
possesso di diploma di scuola secondaria superiore, iscrizione al rispettivo albo 
professionale, ove istituito, da almeno un triennio. 

2c.2. Assistente in “informazione giornalistica” (GIO.A) 
Titolo di studio: laurea di 1° livello (o laurea triennale) in scienze dell’editoria e 
dell’informazione giornalistica, in scienze della comunicazione, in scienze della 
comunicazione sociale e istituzionale, in scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e 
pubblicità, o lauree equipollenti. Alternativamente, altre lauree di 1° livello (o lauree 
triennali) o diploma di scuola secondaria superiore, associate a documentate attività, 
almeno triennali, attinenti ai compiti da svolgere (assistenza tecnica in materia di 
comunicazione e di informazione giornalistica ed, in particolare, nella redazione e 
produzione di materiale informativo multimediale, depliant, brochure, opuscoli, articoli, 
riviste, cd, dvd, documenti tecnici di taglio divulgativo, ecc., da destinare ai beneficiari del 
programma di sviluppo rurale e al pubblico, anche attraverso il sito web del PSR Lazio e 
mediante l’uso di tecnologie informatiche). Inoltre, per gli assistenti in possesso di diploma 
di scuola secondaria superiore, iscrizione al rispettivo albo professionale, ove istituito, da 
almeno un triennio. 

2c.3. Assistente in “sistemi informativi territoriali e cartografia” (S IT.A) 
Titolo di studio: laurea breve (o laurea triennale) in discipline geologiche, architettoniche, 
geografiche, ingegneristiche, in scienze cartografiche e sistemi informativi territoriali, in 
scienze geo-cartografiche. Alternativamente, diploma di scuola secondaria superiore in 
discipline attinenti all’ambito di impiego (implementazione e gestione di sistemi 
informativi territoriali e della cartografia), associato all’iscrizione al rispettivo albo 
professionale da almeno tre anni. 
Certificazioni: certificazione di “utilizzatore/operatore” GIS. 
Per coloro che sono in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, adeguate 
conoscenze in materia di sistemi informativi territoriali, di tecnologie GIS e di cartografia, 
comprovate da una esperienza professionale almeno triennale. 
 

4. REQUISITI OPZIONALI AGGIUNTIVI  

All’atto della richiesta di iscrizione nella “short list”, si chiede ai candidati di indicare, oltre 
al possesso dei requisiti minimi (generali e specifici) riportati prima, il possesso di eventuali 
requisiti aggiuntivi (opzionali), quali quelli indicati nel seguito per ciascuna figura professionale 
presa in considerazione. 
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4.1. ATTIVITÀ DI SUPPORTO (Ambito omogeneo “A”)  

4.1a Esperti di livello “SENIOR” (S): 

1a.1. Esperto Senior in discipline “agronomiche, forestali e/o zootecniche” (AFZ.S) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• elaborazione e/o valutazione di progetti di sviluppo socio-economico a valenza 

territoriale, almeno intercomunale; e/o 
• elaborazione di progetti di investimento su tematiche agricole e/o competitività 

territoriale e/o gestione e valorizzazione paesaggistico-ambientale e/o gestione di servizi 
alle popolazioni rurali e/o utilizzazione di energie rinnovabili; e/o 

• normativa europea e legislazione comunitaria relativa al settore di impiego; e/o 
• tutela delle produzioni agricole, vivaistiche e forestali sotto il profilo fitosanitario, in 

esecuzione delle normative internazionali, comunitarie e nazionali; e/o 
• monitoraggio dei residui dei fitofarmaci sulle colture agrarie e sui terreni agricoli per la 

razionalizzazione del loro impiego e assistenza tecnica fitopatologica; e/o 
• tecniche di allevamento per il miglioramento del benessere animale; e/o 
• sistemi di qualità alimentari, qualificazione e certificazione delle produzioni agricole ed 

agroalimentari; e/o 
• gestione sostenibile delle risorse naturali, salvaguardia della biodiversità e del paesaggio 

agricolo; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• statistica agraria e/o  
• filiere agroalimentari; e/o 
• assistenza tecnica nel settore viticolo ed enologico; 
ed inoltre: 
• esperienze nella diversificazione verso attività non agricole (agriturismo, produzione di 

energia da fonti rinnovabili, artigianato tipico, gestione delle reti turistiche locali, servizi 
sociali e culturali alla popolazione, ecc.); e/o 

• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 
strutture convenzionate con la PA; e/o 

• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione al rispettivo ordine professionale; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

1a.2. Esperto Senior in discipline “giuridico-amministrative” (GAM.S) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• normativa europea e legislazione comunitaria relativa al settore di impiego; e/o 
• informazione e comunicazione;  
ed inoltre: 
• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 

strutture convenzionate con la PA; e/o 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
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• iscrizione al rispettivo ordine professionale; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

1a.3. Esperto Senior in discipline “economiche” (ECO.S) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”,  in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• elaborazione e/o valutazione di progetti di sviluppo socio-economico a valenza 

territoriale, almeno intercomunale; e/o 
• elaborazione di progetti di investimento su tematiche agricole e/o competitività 

territoriale e/o gestione e valorizzazione paesaggistico-ambientale e/o gestione di servizi 
alle popolazioni rurali e/o utilizzazione di energie rinnovabili; e/o 

• revisione contabile, certificazione dei bilanci; e/o 
• valutazione di aziende; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• statistica agraria; e/o 
• normativa europea e legislazione comunitaria relativa al settore di impiego; 
ed inoltre: 
• esperienze nella diversificazione verso attività non agricole (agriturismo, produzione di 

energia da fonti rinnovabili, artigianato tipico, gestione delle reti turistiche locali, servizi 
sociali e culturali alla popolazione, ecc.); e/o 

• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 
strutture convenzionate con la PA; e/o 

• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione al rispettivo ordine professionale; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

1a.4. Esperto Senior in discipline “ingegneristiche e di pianificazione territoriale” 
(IPT.S) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• elaborazione e/o valutazione di progetti di sviluppo socio-economico e/o di piani o 

programmi di intervento a valenza territoriale, intercomunale o metropolitana o di area 
vasta; e/o 

• monitoraggio, verifica e controllo degli interventi e nella predisposizione degli elaborati 
tecnici necessari a sostenere la gestione del contenzioso; e/o 

• adempimenti e procedure per la presentazione di progetti di opere da realizzare in zone 
sismiche e non; e/o 

• applicazione della normativa sugli appalti pubblici; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• organizzazione, pianificazione e gestione di interventi complessi; e/o 
• coordinamento e gestione di attività di assistenza tecnica nell’ambito di PSR; e/o 
• pianificazione e controllo di interventi di assistenza tecnica nell’ambito del PSR; e/o 
• rendicontazione delle attività e dei costi sostenuti in attività di assistenza tecnica 

nell’ambito del PSR; 
ed inoltre: 
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• partecipazione all’elaborazione di progetti di investimento su tematiche agricole e/o 
competitività territoriale e/o gestione e valorizzazione paesaggistico-ambientale e/o 
gestione di servizi alle popolazioni rurali e/o utilizzazione di energie rinnovabili; e/o 

• esperienze nella diversificazione verso attività non agricole (agriturismo, produzione di 
energia da fonti rinnovabili, artigianato tipico, gestione delle reti turistiche locali, servizi 
sociali e culturali alla popolazione, ecc.); e/o 

• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 
strutture convenzionate con la PA; e/o 

• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione al rispettivo ordine professionale; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

1a.5. Esperto Senior nel “coordinamento e gestione degli interventi di assistenza 
tecnica” (GrC.S1) 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di:  
• formazione per la pubblica amministrazione; e/o 
• dirigenza di azienda almeno quinquennale; e/o 
• elaborazione e gestione di progetti comunitari su tematiche inerenti alla protezione 

dell’ambiente e delle popolazioni, anche rurali, e la diffusione di buone pratiche per la 
salvaguardia del territorio; 

ed inoltre: 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni e/o pubbliche benemerenze. 

1a.6. Esperto Senior nella “pianificazione e controllo degli interventi di assistenza 
tecnica” (GrC.S2) 
Adeguate conoscenze e competenze in materia di:  
• elaborazione e/o coordinamento e/o valutazione di progetti di sviluppo socio-economico 

e/o di piani o programmi di intervento a valenza territoriale, intercomunale, o 
metropolitana o di area vasta; e/o 

• pianificazione e/o coordinamento e/o gestione di interventi complessi; e/o 
• predisposizione di pareri e/o elaborati tecnici necessari a sostenere la gestione del 

contenzioso; e/o 
• assistenza tecnica nell’ambito di progetti e/o programmi di sviluppo integrato e/o di 

sviluppo agro-zootecnico; e/o 
• elaborazione e gestione di progetti comunitari su tematiche inerenti alla protezione 

dell’ambiente e delle popolazioni, anche rurale, e la diffusione di buone pratiche per la 
salvaguardia del territorio; e/o 

• formazione e consulenza aziendale; 
ed inoltre: 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• dirigenza di azienda almeno quinquennale; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni e/o pubbliche benemerenze. 

4.1b Esperti di livello “JUNIOR” (J): 

1b.1.  Esperto Junior in discipline “agronomiche e forestali e/o zootecniche” (AFZ.J) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
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• elaborazione e/o valutazione di progetti di sviluppo socio-economico a valenza 
territoriale, almeno intercomunale; 

• elaborazione di progetti di investimento su tematiche agricole e/o competitività 
territoriale e/o gestione e valorizzazione paesaggistico-ambientale e/o gestione di servizi 
alle popolazioni rurali e/o utilizzazione di energie rinnovabili; 

• normativa europea e legislazione comunitaria relativa al settore di impiego; e/o 
• tutela delle produzioni agricole, vivaistiche e forestali sotto il profilo fitosanitario, in 

esecuzione delle normative internazionali, comunitarie e nazionali; e/o 
• monitoraggio dei residui dei fitofarmaci sulle colture agrarie e sui terreni agricoli per la 

razionalizzazione del loro impiego e per indirizzare l’assistenza tecnica fitopatologica; 
e/o 

• tecniche di allevamento per il miglioramento del benessere animale; e/o 
• sistemi di qualità alimentari, qualificazione e certificazione delle produzioni agricole ed 

agroalimentari; e/o 
• gestione sostenibile delle risorse naturali, salvaguardia della biodiversità e del paesaggio 

agricolo; e/o 
• statistica agraria e/o  
• filiere agroalimentari; e/o 
• assistenza tecnica nel settore viticolo ed enologico; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; 
ed inoltre: 
• esperienze nella diversificazione verso attività non agricole (agriturismo, produzione di 

energia da fonti rinnovabili, artigianato tipico, gestione delle reti turistiche locali, servizi 
sociali e culturali alla popolazione, ecc.); e/o 

• laurea vecchio ordinamento (o specialistica o magistrale) nelle stesse aree disciplinari 
richieste; e/o 

• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 
strutture convenzionate con la PA; e/o 

• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione al rispettivo ordine professionale; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

1b.2. Esperto Junior in discipline “giuridico-amministrative” (GAM.J) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di: 
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• predisposizione degli atti necessari a sostenere la gestione del contenzioso; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• normativa europea e legislazione comunitaria relativa al settore di impiego; e/o; 
ed inoltre: 
• laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) nelle stesse aree 

disciplinari richieste; e/o 
• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 

strutture convenzionate con la PA; e/o 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione al rispettivo ordine professionale; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 
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1b.3. Esperto Junior in discipline “economiche” (ECO.J) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di: 
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• monitoraggio, verifica e controllo degli interventi; e/o 
• predisposizione di atti necessari a sostenere la gestione del contenzioso; e/o 
• elaborazione di progetti di investimento su tematiche agricole e/o competitività 

territoriale e/o gestione e valorizzazione paesaggistico-ambientale e/o gestione di servizi 
alle popolazioni rurali e/o utilizzazione di energie rinnovabili; e/o 

• revisione contabile, certificazione dei bilanci; e/o 
• valutazione di aziende; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• normativa europea e legislazione comunitaria relativa al settore di impiego; e/o 
• statistica agraria; e/o 
• informazione e comunicazione;  
ed inoltre: 
• esperienze nella diversificazione verso attività non agricole (agriturismo, produzione di 

energia da fonti rinnovabili, artigianato tipico, gestione delle reti turistiche locali, servizi 
sociali e culturali alla popolazione, ecc.); e/o 

• laurea vecchio ordinamento (o specialistica o magistrale) nelle stesse aree disciplinari 
richieste; e/o 

• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 
strutture convenzionate con la PA; e/o 

• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione al rispettivo ordine professionale; e/o  
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

1b.4. Esperto Junior in “formazione professionale e informazione”( FOR.J) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di: 
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• monitoraggio, verifica e controllo di interventi formativi; e/o 
• predisposizione degli atti necessari a sostenere la gestione del contenzioso; e/o 
• organizzazione e gestione di risorse umane; e/o 
• elaborazione di progetti di formazione professionale; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• normativa europea e legislazione comunitaria relativa al settore di impiego; e/o 
• informazione e comunicazione; e/o 
• ICT (Information and Communications Technology);  
ed inoltre: 
• laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) nelle stesse aree 

disciplinari richieste; e/o 
• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 

strutture convenzionate con la PA; e/o 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 
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1b.5. Esperto Junior in discipline “ingegneristiche e di pianificazione territoriale” 
(IPT.J) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di: 
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• monitoraggio, verifica e controllo degli interventi; e/o 
• predisposizione degli elaborati tecnici necessari a sostenere la gestione del contenzioso; 

e/o 
• elaborazione di progetti di investimento su tematiche agricole e/o competitività 

territoriale e/o gestione e valorizzazione paesaggistico-ambientale e/o gestione di servizi 
alle popolazioni rurali e/o utilizzazione di energie rinnovabili; e/o 

• adempimenti e procedure per la presentazione di progetti di opere da realizzare in zone 
sismiche e non; e/o 

• applicazione della normativa sugli appalti pubblici; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• informazione e comunicazione; e/o 
• ICT (Information and Communications Technology); 
ed inoltre: 
• esperienze nella diversificazione verso attività non agricole (agriturismo, produzione di 

energia da fonti rinnovabili, artigianato tipico, gestione delle reti turistiche locali, servizi 
sociali e culturali alla popolazione, ecc.); e/o 

• laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) nelle stesse aree 
disciplinari richieste; e/o 

• esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o presso 
strutture convenzionate con la PA; e/o 

• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione al rispettivo ordine professionale; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

1b.6. Esperto Junior nel “coordinamento delle attività di supporto e di informazione” 
(GrC.J) 
• laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) in scienze della 

comunicazione o in discipline similari; e/o 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni, in particolare, attinenti al settore di 

impiego; 
ed, inoltre, adeguate conoscenze e competenze in materia di: 
• monitoraggio, verifica e controllo degli interventi; e/o 
• organizzazione e gestione di interventi; e/o 
• formazione e consulenza aziendale; e/o 
• informazione e comunicazione; e/o 
• ICT (Information and Communications Technology). 

 
4.1c “ASSISTENTI” (A): 

1c.1. Assistente in discipline “agronomiche e forestali e/o zootecniche” (AFZ.A) 
Conoscenza delle politiche agricole comunitarie e dei fondi strutturali. Conoscenza della 
normativa europea e della legislazione comunitaria relative al settore di impiego; della tutela 
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delle produzioni agricole, vivaistiche e forestali sotto il profilo fitosanitario, in esecuzione 
delle normative internazionali, comunitarie e nazionali; di tecniche di allevamento per il 
miglioramento del benessere animale; di statistica agraria; di filiere agroalimentari; del 
settore vitivinicolo; dei sistemi di qualità alimentari, della qualificazione e certificazione 
delle produzioni agricole ed agroalimentari; della gestione sostenibile delle risorse naturali, 
della salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agricolo; voto di laurea (o di diploma). 
Ed, inoltre: esami di stato per l’esercizio della professione; iscrizione ad ordini o albi 
professionali; esperienza maturata in attività di assistenza tecnica inerente all’ambito 
dell’attuazione della programmazione dello sviluppo rurale; esperienza maturata in attività 
di supporto alla pubblica amministrazione o presso strutture convenzionate con la PA; buona 
conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria. Laurea vecchio ordinamento (o 
laurea specialistica o laurea magistrale) nelle stesse aree disciplinari richieste; possesso di 
ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di impiego. 

1c.2. Assistente in discipline “giuridico-amministrative” (GAM.A) 
Conoscenza delle politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; conoscenza della 
normativa europea e della legislazione comunitaria relative al settore di impiego; esperienza 
maturata in attività svolte nell’ambito dell’attuazione della programmazione dello sviluppo 
rurale; voto di laurea; esami di stato per l’esercizio della professione; iscrizione ad ordini o 
albi professionali. Esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione 
o presso strutture convenzionate con la PA. Buona conoscenza di una seconda lingua 
straniera comunitaria. Laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea 
magistrale) nelle stesse aree disciplinari richieste; possesso di ulteriori titoli di studio e/o 
certificazioni attinenti, in particolare, al settore di impiego. 

1c.3. Assistente in discipline “economiche” (ECO.A) 
Conoscenza delle politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; conoscenza della 
normativa europea e della legislazione comunitaria relative al settore di impiego; di statistica 
agraria; esperienza maturata in attività svolte nell’ambito dell’attuazione della 
programmazione dello sviluppo rurale; voto di laurea (o di diploma). 
Ed, inoltre: esami di stato per l’esercizio della professione; iscrizione ad albi o ordini 
professionali. Esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o 
presso strutture convenzionate con la PA. Buona conoscenza di una seconda lingua straniera 
comunitaria. Laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) nelle 
stesse aree disciplinari richieste; possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni 
attinenti, in particolare, al settore di impiego. 

1c.4. Assistente in discipline “ingegneristiche e di pianificazione territoriale” (IPT.A) 
Conoscenza delle politiche agricole comunitarie e dei fondi strutturali. Esperienza maturata 
in attività svolte nell’ambito dell’attuazione della programmazione dello sviluppo rurale; su 
aspetti relativi agli adempimenti e alle procedure per la presentazione di progetti di opere da 
realizzare in zone sismiche e non; sull’applicazione della normativa sugli appalti pubblici; 
voto di laurea (o di diploma). 
Ed, inoltre: esami di stato per l’esercizio della professione; iscrizione ad albi o ordini 
professionali; esperienza maturata in attività di supporto alla pubblica amministrazione o 
presso strutture convenzionate con la Pubblica Amministrazione; buona conoscenza di una 
seconda lingua straniera comunitaria. Laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o 
laurea magistrale) nelle stesse aree disciplinari richieste; possesso di ulteriori titoli di studio 
e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di impiego. 
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4.2. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ (Ambito omogeneo “C”) 

4.2a Esperti di livello “SENIOR” (S): 

2a.1. Esperto Senior in “comunicazione strategica” (COS.S) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• elaborazione e/o gestione di progetti e piani di comunicazione e di marketing; e/o 
• elaborazione e gestione di campagne informative; 
ed inoltre: 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti o professionisti; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e certificazioni, in particolare, attinenti al settore di 

impiego. 

2a.2 Esperto Senior in “informazione giornalistica” (GIO.S) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• progetti e piani di comunicazione e di marketing; e/o 
• campagne informative; e/o 
• ICT (Information and Communications Technology); 
ed inoltre: 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti o professionisti; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e certificazioni, in particolare, attinenti al settore di 

impiego. 

2a.3 Esperto Senior in “sistemi informativi territoriali e cartografia” (S IT.S) 
• adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 

rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di: 

• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• ICT (Information and Communications Technology); e/o 

• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• certificazioni di “gestore database GIS”, “esperto di analisi territoriali con utilizzazione di 

tecnologie GIS”, “sviluppatore GIS”, ecc.; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 
 

4.2b Esperti di livello “JUNIOR” (J): 

2b.1. Esperto Junior in “comunicazione strategica” (COS.J) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• gestione di progetti e piani di comunicazione e di marketing; e/o 
• gestione di campagne informative; 
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ed inoltre: 
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) nelle stesse aree 

disciplinari richieste; e/o 
• iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti o professionisti; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

2b.2. Esperto Junior in “informazione giornalistica” (GIO.J) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”,  in materia di:  
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• progetti e piani di comunicazione e di marketing; e/o 
• campagne informative; e/o 
• ICT (Information and Communications Technology); 
ed inoltre:  
• buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) nelle stesse aree 

disciplinari richieste; e/o 
• iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti o professionisti; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e certificazioni, in particolare, attinenti al settore di 

impiego. 

2b.3. Esperto Junior in “sistemi informativi territoriali e cartografia” (S IT.J) 
• adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 

rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”, in materia di: 

• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o 
• ICT (Information and Communications Technology); e/o 

• adeguata conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• certificazioni di “gestore database GIS”, “esperto di analisi territoriali con utilizzazione di 

tecnologie GIS”, “sviluppatore GIS”, ecc.; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e/o certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 

2b.4. Esperto Junior in “grafica pubblicitaria” (GRA.J) 
Adeguate conoscenze e competenze, comprovate mediante attestazioni e/o certificazioni 
rilasciate da soggetti pubblici e/o privati che hanno usufruito dei relativi “servizi 
professionali”,  in materia di:  
• progetti e piani di comunicazione e di marketing; e/o 
• campagne informative; e/o 
• campagne pubblicitarie; e/o 
• ICT (Information and Communications Technology); e/o 
• politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; 
ed inoltre: 
• adeguata conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria; e/o 
• laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o laurea magistrale) nelle stesse aree 

disciplinari richieste; e/o 
• possesso di ulteriori titoli di studio e certificazioni attinenti, in particolare, al settore di 

impiego. 
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4.2c “ASSISTENTI” (A): 

2c.1. Assistente in “comunicazione strategica” (COS.A) 
Conoscenze in materia di: politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o gestione di 
progetti e piani di comunicazione e di marketing; e/o gestione di campagne informative; e/o 
buona conoscenza di una seconda lingua straniera comunitaria. 

2c.2. Assistente in “informazione giornalistica” (GIO.A) 
Conoscenze in materia di: politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o progetti e 
piani di comunicazione e di marketing; e/o campagne informative; e/o ICT (Information and 
Communications Technology); e/o buona conoscenza di una seconda lingua straniera 
comunitaria. 

2c.3. Assistente in “sistemi informativi territoriali e cartografia” (S IT.A) 
Conoscenze in materia di: politiche agricole comunitarie e fondi strutturali; e/o ICT 
(Information and Communications Technology); e/o adeguata conoscenza di una seconda 
lingua straniera comunitaria; e/o certificazioni di “gestore database GIS”, “esperto di analisi 
territoriali con utilizzazione di tecnologie GIS”, “sviluppatore GIS”, ecc 
 
È assicurata l’applicazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne per 

l’eventuale affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso. 
 
5. DOMANDA DI ISCRIZIONE. TERMINI E MODALITÀ . 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List, relativa ad un solo 
livello professionale (“esperto senior” o “esperto junior” o “assistente”), pena l’esclusione, 
presentando all’Agenzia, secondo le modalità appresso riportate, i seguenti documenti in busta 
chiusa: 

1) Domanda per l’iscrizione nella Short List, redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato 
“A” , parte integrante, del presente Avviso; 

2) Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato, completo di 
declaratoria sul consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e 
s.m.i.; 

3) Scheda riepilogativa dei titoli e delle esperienze, riferite ai requisiti minimi (di ordine generale 
e specifici) richiesti, redatta secondo lo schema di cui all’allegato “B”  del presente avviso, 
debitamente sottoscritta; 

3) Scheda riepilogativa dei titoli e delle esperienze, riferite ai requisiti aggiuntivi opzionali, 
redatta secondo lo schema di cui all’allegato “C”  del presente avviso, debitamente sottoscritta; 

4) Fotocopia fronte – retro di un documento d’identità in corso di validità. 

Nell’ambito dello stesso livello professionale, si possono indicare più figure professionali affini.  

Si chiede ai soggetti interessati di presentare esclusivamente la documentazione richiesta. 
L’eventuale ulteriore documentazione (attestazioni, certificazioni, ecc.) dovrà essere presentata 
soltanto su richiesta dell’Agenzia.  

 Il plico, contenente la domanda di ammissione all’iscrizione della Short list, redatta in carta 
semplice, e i documenti richiesti, esclusivamente secondo le indicazioni e gli schemi allegati al 
presente avviso (allegati A, B e C) e i documenti richiamati, indirizzato alla Agenzia Regionale per 
lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – ARSIAL – Servizio Personale - Via 
Rodolfo Lanciani n. 38, 00162 Roma, potrà essere inviato a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, ovvero presentato direttamente al protocollo dell’Agenzia (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 14.00), ovvero la predetta documentazione inviata tramite posta elettronica 
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certificata all’indirizzo arsial@pec.arsialpec.it, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a 
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURL, scrivendo sulla busta, pena 
esclusione della domanda, il mittente e la seguente dicitura “Avviso per la costituzione di un elenco 
ristretto (SHORT LIST) per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna su progetti 
finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 – Misura 511 “Assistenza 
tecnica” – Piano stralcio degli interventi realizzati da ARSIAL, Annualità 2013. Livello 
professionale _________________”. 
 La data di spedizione della domanda o quella di ricevimento è stabilita e comprovata dal 
timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante o dal timbro del servizio protocollo 
dell’Agenzia. L’ARSIAL non assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’amministrazione. 
 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. 
 Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 
anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Agenzia oltre il 
termine sopraindicato. 
 Non saranno prese in considerazione, altresì, le domande che, pur spedite entro il termine 
previsto, dovessero pervenire ad Arsial oltre i cinque giorni successivi alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda. 
 Tutte le comunicazioni riguardanti la presente selezione verranno pubblicate nel sito 
istituzionale di Arsial www.arsial.it ed avranno valore di notifica. 

Il soggetto interessato che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ARSIAL, entro il termine sopra riportato. L’ARSIAL non assume 
responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del servizio postale. 
 
6. SELEZIONE DELLE DOMANDE . 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, 
sono esaminate da una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’ARSIAL, la 
quale Commissione provvederà, per ciascuna figura professionale prevista, a definire 
l’ammissibilità dei candidati, sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti, 
come specificato all’art. 3 del presente avviso.  

Inoltre, la stessa Commissione farà una ricognizione dei requisiti posseduti dai candidati 
risultati idonei, al fine di fornire all’Agenzia un quadro complessivo sintetico delle caratteristiche 
professionali di ciascun candidato ammesso nella “short list”.  

I candidati che risultino in possesso dei requisiti minimi, specificati all’art. 3 del presente 
avviso, saranno inseriti, in ordine alfabetico, nell’elenco ristretto (“short list”). Non è prevista la 
predisposizione di graduatorie. L’ARSIAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
indicati nei curricula e nelle schede allegate alla domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti richiamati e la prova delle dichiarazioni rese. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà 
sottoscritto il contratto. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi, ovvero la mancata 
dichiarazione del loro possesso, comporterà l’esclusione della candidatura. 
 
7. FORMAZIONE DELLA “SHORT LIST”  

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente 
avviso, ad ottenere un incarico professionale dall’ARSIAL. L’elenco completo dei nominativi delle 
risorse umane iscritte nella “Short-list” sarà approvato con apposito provvedimento e sarà reso 
pubblico, con le stesse modalità utilizzate per il presente avviso. 
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La lista sarà utilizzata solo allorquando l’ARSIAL ravviserà l’esigenza di avvalersi di 
specifiche professionalità per lo svolgimento delle attività rientranti nei progetti finanziati dal 
Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013, attuativo Reg. (CE) n. 1698/05, – Misura 511 
“Assistenza tecnica” – Piano degli interventi (DGR 964/2008) – “PIANO STRALCIO DEGLI 
INTERVENTI REALIZZATI DA ARSIAL. ANNUALITÀ 2013”. 

La costituzione della predetta Short List non pone in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede la predisposizione di graduatorie di merito, né comporta impegno 
alcuno da parte di ARSIAL all'effettivo affidamento degli incarichi. L'inserimento in essa, 
inoltre, non fa maturare in alcun caso diritti, pretese o aspettative da parte degli iscritti in 
ordine all'affidamento degli incarichi. 
 
8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA “SHORT LIST”  

La Short List sarà pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Agenzia, sul B.U.R. della Regione 
Lazio e sul sito web di ARSIAL www.arsial.it, che avrà anche valore di notifica. 

La Short List, indicativamente, avrà validità generale di due anni, a decorrere dal giorno di 
pubblicazione della stessa sul BUR della Regione Lazio e potrà essere aggiornata mediante nuove 
iscrizioni ed integrazioni a seguito di nuovo avviso pubblico, qualora l’Agenzia ne ravvisasse la 
necessità. 

L’ARSIAL si riserva la facoltà di prorogarne o ridurne la durata e/o di aggiornarla. 
La short list è immediatamente utilizzabile, secondo le esigenze dell’ARSIAL e in funzione 

delle esigenze manifestate e delle conoscenze e competenze tecniche e professionali dei candidati. 
L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere 

incarichi professionali. Il conferimento degli incarichi di cui al presente titolo non comporta in 
alcun caso l’incardinamento nella struttura organizzativa dell’Agenzia, né la costituzione di un 
rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione e rappresentanza 
dell’Amministrazione Regionale. 
 
9. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  

La selezione delle diverse figure richieste avverrà sulla base dei fabbisogni manifestati 
dall’Autorità di Gestione e sulla base dei requisiti minimi di cui al punto 3. dell’avviso e dei 
requisiti aggiuntivi opzionali di cui al punto 4., posseduti dai candidati inseriti nella Short List. 

Per la selezione delle risorse umane a cui affidare compiti di assistenza tecnica, la 
Commissione di cui al precedente punto 6. procederà, sulla base dei compiti che dovrà svolgere 
ciascuna risorsa umana, ad individuare e selezionare, con verbale succintivamente motivato, fra le 
risorse umane presenti nell’elenco ristretto (“Short List”), quella in possesso dei requisiti 
maggiormente corrispondenti alle caratteristiche professionali richieste e agli eventuali ulteriori 
specifici fabbisogni di assistenza tecnica manifestati dall’Autorità di Gestione del PSR Lazio. 
Qualora ritenuto opportuno, la Commissione potrà convocare i candidati selezionati per un 
colloquio conoscitivo e di approfondimento. 

Nella valutazione dei curricula, la suddetta Commissione terrà conto della correlazione tra le 
esperienze maturate dai candidati inseriti nella Short List e gli specifici ambiti professionali di 
intervento eventualmente indicati dall’Autorità di gestione del PSR nelle richieste di assistenza 
tecnica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento, in 
armonia alle modalità previste dal Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ovvero: 

• qualificazione professionale culturale e formativa 
• esperienze maturate nel settore di riferimento 
• grado di conoscenza delle normative di settore. 

.   
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I candidati dovranno, inoltre, essere in grado di produrre, se richiesto, titoli giustificativi che 
certifichino quanto dichiarato nel curriculum vitae e nelle schede allegate alla domanda. 

 
10. CONDIZIONI CONTRATTUALI  

L’attribuzione degli incarichi avverrà, previo provvedimento di autorizzazione da parte 
dell’Agenzia, tramite sottoscrizione di un apposito e successivo atto contrattuale, compatibile con il 
tipo di incarico assegnato e con la vigente normativa in materia di affidamento di incarichi di 
collaborazione, nel quale verranno fissati oggetto, modalità, luogo, durata e compenso dell’incarico 
in funzione delle esigenze operative dell’ARSIAL connesse ai diversi progetti e/o interventi in 
carico. 

Gli incarichi conferiti agli iscritti nella Short List dovranno essere svolti nei luoghi e 
secondo le modalità stabilite nel relativo contratto. 

Il compenso remunerativo sarà determinato a seconda delle attività da svolgere, tenendo 
conto delle professionalità degli aspiranti e delle indicazioni del Programma di Sviluppo Rurale del 
Lazio 2007/2013, attuativo Reg. (CE) n. 1698/05, – Misura 511 “Assistenza tecnica” – Piano degli 
interventi (DGR 964/2008) – “PIANO STRALCIO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI DA 
ARSIAL. ANNUALITÀ 2013” e, comunque, prendendo a base economica le tariffe di mercato o 
professionali per attività omogenee, nel rispetto ed entro i limiti complessivi delle somme finanziate 
ed iscritte nei relativi capitoli del bilancio di previsione finanziario di ARSIAL per la realizzazione 
di detto Piano. I compensi sono previsti al lordo degli oneri di legge e/o delle altre trattenute a 
carico del collaboratore e degli oneri a carico ARSIAL. 

Il costo annuo lordo onnicomprensivo (IVA esclusa) è indicativamente pari ad € 60.000,00 
per l’Esperto “Senior”, ad € 32.000,00 per l’Esperto “Junior” e ad € 24.000,00 per l’Assistente. 

Il predetto costo corrisponde ad attività di assistenza tecnica realizzate da ciascuna risorsa, 
stimate pari ad un impegno temporale di 200 giornate lavorative annue. 

L’attività lavorativa verrà svolta per la parte assegnata ad ARSIAL, presso le sedi centrale e 
periferica dell’Agenzia e presso le sedi della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo rurale, 
Caccia e Pesca, nella sua articolazione centrale e periferica, in funzione delle esigenze espresse 
dall’Autorità di gestione del PSR Lazio, garantendo una regolare presenza presso le sedi ove 
operino le strutture regionali, coinvolte nella realizzazione del PSR Lazio 2007-2013, e/o le 
commissioni responsabili dell’esame, monitoraggio e/o valutazione dei progetti. 

L’incarico potrà avere durata, come previsto nel suddetto “Piano stralcio”, secondo le 
specifiche esigenze, fino ad un massimo di mesi 18, con decorrenza dalla data della firma del 
contratto. 

Il predetto rapporto giuridico, potrà essere eventualmente prorogato, nel rispetto della 
vigente normativa, entro il termine massimo ipotizzato come sopra stabilito, fatte salve eventuali 
ulteriori necessità che emergeranno nel corso di svolgimento delle attività di assistenza tecnica 
prevista nell’ambito della misura 511 del PSR, esclusivamente per il proseguimento o il 
completamento degli interventi di cui al citato Piano stralcio, a condizione che sia previamente ed 
appositamente finanziato e regolarmente iscritto nello specifico capitolo di bilancio di previsione 
dell’Agenzia. 
 
11. COPERTURA FINANZIARIA  

Le attività di selezione attivate e i compensi lordi e gli oneri di legge a carico dell’Agenzia 
trovano la copertura finanziaria in finanziamenti specifici della U.E. finalizzati dalla Regione Lazio 
e trasferiti sui Bilanci di previsione di ARSIAL, come stabilito nella richiamata Determinazione del 
Direttore regionale n. A07149/2013.  
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12. CONFLITTO D’INTERESSI  

 Al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico il candidato dovrà esplicitamente 
dichiarare che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui riceve l’incarico e altre sue 
eventuali attività professionali. 
 Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel 
trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza. 
 
13. LIMITAZIONI E CONDIZIONI OSTATIVE AL CONFERIMEN TO DEGLI 

INCARICHI  

 Il collaboratore, al momento dell’affidamento dell’incarico, dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità: 

a)  di non trovarsi in confitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con riferimento agli 
incarichi medesimi; 

b) di aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli incarichi già affidati; 
c) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di non riportare condanne per i reati di cui 
alle leggi antimafia, di non essere sottoposti a misure di prevenzione e quanto altro previsto 
da tali leggi, di non riportare condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede 
pubblica. 

 
14. TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati, dei quali l’ARSIAL entra in possesso a seguito del presente Avviso, saranno trattati 
nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003 e 
s.m.i. 

Il titolare del Trattamento dei dati è ARSIAL. 
Il responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Personale, ing. Carlo Gabrielli. 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, ad ARSIAL compete l’obbligo di fornire le 

seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini 
della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento 
dell’incarico di collaborazione, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge. 

Dati sensibili 
I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 
dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato. 

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto 2, l’Agenzia, potrà comunicare tali dati, 
sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal 
Regolamento, a: 
� soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la 
comunicazione dei dati è obbligatoria; 
� ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 
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� al personale individuato del Servizio che cura il procedimento; a soggetti che operano con 
ARSIAL per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del 
trattamento in qualità di incaricati; 
� altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che 
richiedano l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al 
Regolamento di cui al D.P.R. 184/2006. 

Si informa che in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, l’Agenzia 
renderà pubblici gli elenchi dei propri consulenti e collaboratori sul sito istituzionale indicando 
l’oggetto, la durata ed il compenso relativi all’incarico. 

Relativamente ai suddetti dati, all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 
7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione della 
candidatura, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità indicate precedentemente. 
 
15. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI  

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione, per 30 giorni consecutivi: 
- nell’Albo Ufficiale dell’ARSIAL; 
- sul B.U.R. della Regione Lazio; 
- sul sito web dell’ARSIAL all’indirizzo internet: www.arsial.it. 
 
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno rivolgersi agli uffici del 
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Patrizia Elvira Minischetti – tel.: 06/86273.224/484, fax.: 
06/8603864 – e-mail: p.minischetti@arsial.it 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
        (Ing. Carlo Gabrielli) 


