FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI DELLA LOMBARDIA
Autorità di Vigilanza: Ministero della Giustizia

Prot. 291
Milano, 14 maggio 2018
BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
FORMAZIONE, DELLA SEGRETERIA E DELLA COMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA LOMBARDIA
Scadenza 15 GIUGNO 2018 ore 12.00
Il Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della
Lombardia indice una selezione pubblica per D’INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA FORMAZIONE, DELLA SEGRETERIA E DELLA COMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA LOMBARDIA
Disposizioni generali
L’oggetto della prestazione è l’incarico per la gestione della segreteria, della comunicazione e della
formazione della Federazione.
La durata e di 12 mesi.
Il compenso è di 14.400 € + iva + cassa
Vedi allegato 1 (bozza disciplinare d’incarico)
Requisiti di partecipazione
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sono i seguenti:
a) laurea triennale o magistrale in classe che consenta di accedere all’esame di stato per l’abilitazione
alla professione di Dottore Agronomo e Forestale;
b) età non superiore ai trentacinque anni;
c) cittadinanza italiana
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) buona conoscenza della lingua inglese;
f) conoscenza dei sistemi informatici del pacchetto office e conoscenze base di programmi di grafica;
g) automunito.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Redazione delle domande e scadenza
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando il modulo prestampato
allegato al presente bando (allegato 2)
Essa deve contenere:
• La bozza di disciplinare (allegato 1)
• Curriculum vitae in formato europeo
• Copia di un documento di identità valido
Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente ed indirizzati alla Federazione regionale degli Ordini dei
dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia tramite PEC protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it
entro i 15 giugno 2018 alle ore 12.00.
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Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet della Federazione:
http://fodaflombardia.conaf.it/
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato.
Il candidato, nella domanda deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità, la cittadinanza, luogo e data di nascita, la residenza e il recapito eletto ai fini
delle comunicazioni;
b) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo di non iscrizione nelle liste medesime. Per i
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi varrà la dichiarazione corrispondente
all’ordinamento dello Stato di appartenenza;
c) eventuali procedimenti penali in corso o condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche se
negativa);
d) la laurea posseduta – requisito di ammissione alla selezione – con l’indicazione della classe di laurea e
della relativa votazione, la data e l’università presso cui è stata conseguita;
e) la conoscenza della lingua inglese, da attestare mediante certificazione rilasciata - a seguito di
superamento di esami - da scuole o istituti culturali legalmente riconosciuti ovvero con il superamento
di esami di lingua inglese previsti nel piano degli studi del corso di laurea.
f) L’eventuale iscrizione ad ordini o albi
Commissione per la valutazione delle candidature
La selezione dei candidati è effettuata da una terna nominata dal consiglio di Federazione
Criteri di selezione e valutazione dei titoli
Le selezioni avvengono per titoli e colloquio attitudinale/prova scritta.
L’ammissione al colloquio/prova scritta avviene sulla base di una graduatoria, redatta tenendo conto della
valutazione attribuita ai titoli.
Per la valutazione dei titoli la commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 35 punti. Il minimo per
il passaggio alla seconda fase è di 15 punti.
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

voto di laurea

Max 10 punti così ripartiti:
Voto di laurea
99
100 – 101
102 – 104
105 – 107
108 – 110
110 con lode

Abilitazione all’esercizio della professione di
dottore agronomo/dottore forestale

5 punti

Punti
0 punti
2 punti
4 punti
6 punti
8 punti
10 punti

Esperienze lavorative nel settore oggetto
Max 20 punti
dell’incarico
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La commissione esaminatrice può definire ulteriori criteri di dettaglio per la valutazione dei titoli di ogni
candidato.
Si ricorda che il d.p.r. 20 dicembre 2000, n. 445 prevede che i titoli possano essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva di certificazione (relativamente a stati, fatti e qualità personali indicati nell’art. 46 del d.p.r. n.
445/2000) ovvero di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come previsto dall’art. 47 del d.p.r. n.
445/2000, per tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non indicati nel precedente art. 46).
Documenti e dichiarazioni pervenuti oltre il termine di scadenza del bando di selezione non verranno presi in
considerazione. Fatto salvi i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, i titoli dichiarati in forma
sostitutiva dovranno essere comprovati con idonea documentazione, su richiesta dell'amministrazione,
prima dell’effettuazione del colloquio.
Gli elenchi dei candidati ammessi al colloquio, in esito alla valutazione dei titoli, sono pubblicati sul sito
istituzionale della Federazione.
La data, il luogo e l’ora di svolgimento del colloquio ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli
verranno pubblicati, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di svolgimento, sul sito internet
del della Federazione http://fodaflombardia.conaf.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente” nella
pagina “Bandi di concorso”
La pubblicazione sul sito istituzionale equivale a formale convocazione. Non sono previste convocazioni
individuali.
Al colloquio potrà essere attribuita una votazione massima di 30 punti.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 15 punti.
Prova scritta: Redazione di un comunicato
Max 10 punti
stampa, newsletter o simili
Colloquio

Max 20 punti

Graduatorie
La commissione formula apposita graduatoria di merito sulla base della valutazione complessiva riportata da
ciascun candidato, sommando il punteggio ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito ai titoli. In caso di
parità nel punteggio finale, è data la preferenza al candidato più giovane d’età. Le graduatorie saranno
pubblicate sul sito istituzionale della federazione.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la sede operativa della Federazione, anche successivamente all’attribuzione
dell’incarico, per finalità inerenti alla gestione del contratto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei
diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è la Federazione Regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali
della Lombardia.
Responsabile del trattamento, cui l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti in materia di
trattamento dei dati personali, è il Presidente della Federazione.
Informazioni
Qualsiasi informazione relativa alle selezioni di cui al presente bando potranno essere richieste per e.mail a
federazionelombardia@conaf.it

Allegati:
All. 1): disciplinare d’incarico
All. 2): schema di domanda
MILANO 14/05/2018

Il Presidente
Marco Goldoni dottore agronomo
GOLDONI MARCO
2018.05.14 17:29:51
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