
  

 

Con Decreto del Direttore ASSAM n.257 del 08/04/2019 è stato approvato un avviso di selezione 

pubblica per il conferimento di un incarico professionale della durata di un anno, ai sensi del D.Lgs. 

165/2001, articolo 7, comma 6, concernente la tartuficoltura, la sperimentazione vivaistica applicata 

alla tartuficoltura e fitopatologia del castagno, per un importo complessivo di euro 26.000,00 inclusa 

IVA ed ogni altro onere. 

  

Le relative domande dovranno pervenire ad ASSAM secondo le modalità indicate nell’avviso di sele-

zione pubblica entro e non oltre le ore 13  del 3  maggio 2019. 

  

 SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

CONCERNENTE SPERIMENTAZIONE APPLICATA ALLA VIVAISTICA PER LA 

PRODUZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE, TARTUFICOLTURA E FITOPATOLOGIA DEL 

CASTAGNO 

  

ART. 1 - FINALITA’ 

Al fine di porre in atto processi di innovazione nella produzione di piante tartufigene, nel miglioramento 

delle tartufaie naturali nonché connesso alla gestione delle avversità del castagno, ASSAM  intende avva-

lersi di un consulente di alta e complessa qualificazione che dovrà operare presso il vivaio Alto Tenna di 

Amandola per un periodo di anni uno e da finanziare con fondi propri facenti riferimento ai progetti 

dell’Agenzia 7.6, 7.7 e 4.1. 

Per lo svolgimento della sua attività il professionista dovrà utilizzare le strutture del vivaio Alto Tenna;  

dovrà inoltre recarsi anche presso altre sedi decentrate quali il vivaio Val Metauro ed altri siti compresi nei 

programmi sperimentali connessi all’incarico rappresentati da aree demaniali situate nei comuni di 

Sant'Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro. 

 

ART. 2 - REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI 

Può candidarsi chi, alla data di scadenza dell’avviso sul sito dell’ASSAM sia in possesso dei seguenti 

requisiti personali e professionali:  

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

norma di legge, al fine dell’assunzione di un incarico presso una pubblica amministrazione; 

 godimento dei diritti politici; 

 idoneità fisica all’impiego; 

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

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



invalidità insanabile; 

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

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

perdono giudiziale, non menzione;  

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

provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;  

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

alla nomina o comportanti decadenza previste dall'art. 15 comma 1 lettera C del D. Lgs. 8 aprile 

2013, n. 33;  

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

95/2012;  

 di essere in possesso di uno o piu’dei seguenti titoli di studio: 

 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie agrarie LM69 

 Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie LS77/S 

 Classe delle lauree magistrali in scienze forestali ed ambientali LM73 

 iscrizione all’Ordine dei dottori  agronomi e forestali; 

  esperienze almeno biennali nei seguenti settori,  maturate presso pubbliche amministrazioni e/o al-

tri datori di lavoro privati: 

a) innovazione dei processi di produzione vivaistica di piante tartufigene (l’esperienza deve es-

sere stata realizzata anche in collaborazioni di Istituti scientifici) ; 

b) partecipazione a progetti di sperimentazione concernente principali avversità del castagno; 

c) progettazione e gestione di tartufaie coltivate; gestione di tartufaie naturali e controllate. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

entro il termine di 15 (quindici) giorni, termine che decorre dal 1^ giorno successivo a quello della pubbli-

cazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della regione Marche (il bando è pubblicato anche sul 

sito www.assam.marche.it alla voce trasparenza amministrativa sez.bandi e concorsi). 

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

all’indirizzo di posta elettronica dell’ASSAM assam@emarche.it, entro il suddetto termine. Non sarà ri-

tenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Al messaggio di posta 

certificata devono essere allegati la domanda debitamente sotto scritta comprensiva dei relativi allegati, il 

curriculum vitae e copia di un documento di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare 

nell'oggetto la seguente dicitura: 

“SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

CONCERNENTE  SPERIMENTAZIONE  APPLICATA ALLA VIVAISTICA PER LA PRODUZIONE 

DI PIANTE TARTUFIGENE, TARTUFICOLTURA E FITOPATOLOGIA DEL CASTAGNO” 

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

vamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta e-

lettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68. In via eccezionale, nel caso in cui il candi-

dato non disponga della PEC, la domanda può essere anche spedita a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, al seguente indirizzo: A.S.S.A.M. Ufficio "Gestione Risorse Umane e Protocollo" - Via 

Dell'Industria n.1 - 60027 Osimo (AN); 

http://www.assam.marche.it/


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

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

e la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE CONCERNENTE SPERIMENTAZIONE  APPLICATA ALLA VIVAISTICA PER 

LA PRODUZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE, TARTUFICOLTURA E FITOPATOLOGIA DEL 

CASTAGNO” 

Non è ammessa altra forma di invio della domanda di partecipazione al concorso. La domanda di parteci-

pazione inviata con altra modalità è considerata irricevibile. 

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

dell’istanza anche in forma cartacea; qualora la domanda venga inoltrata anche in forma cartacea, quellain 

formato digitale sostituisce a tutti gli effetti la cartacea. 

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

di eventuali integrazioni spedite oltre il termine di scadenza sopra indicato. L’ Agenzia non assume respon-

sabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella do-

manda, né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici. Alla domanda deve essere allegato il curri-

culum professionale datato e sottoscritto in forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di 

identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ovvero con firma digitale, ai sensi 

dell’art. 65, comma 1 , lett. a) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.  

 

ART. 4 - COLLOQUIO DI VALUTAZIONE 

I candidati che hanno presentato domanda e che sono stati ammessi alla selezione, con decreto del Diretto-

re ASSAM saranno sottoposti ad un colloquio di valutazione teso a verificare le competenze e le esperien-

ze acquisite. Il colloquio sarà svolto da parte di una Commissione composta dal Dirigente ASSAM e da 

funzionari  del Centro Operativo Tutela e Valorizzazione del Territorio  e del Servizio Fitosanitario Regio-

nale 

La convocazione al predetto colloquio avverrà tramite pubblicazione sul sito della Regione Marche– sezio-

ne Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. Ai candidati esclusi dalla selezione per irricevibilità 

o inammissibilità della domanda presentata e ai candidati non idonei per mancanza dei requisiti sarà data 

comunicazione scritta. 

 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO, REGIME GIURIDICO E TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

L’incarico avrà la durata annuale con decorrenza  dalla data di sottoscrizione del contratto. Il candidato se-

lezionato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, dovrà garantire almeno un  numero stimato di 80 ore di 

prestazioni mensili presso le sedi indicate, rappresentate dal  Alto Tenna nonché dalle altre sedi decentrate 

quali il vivaio Val Metauro ed altri siti compresi nei programmi sperimentali connessi all’incarico rappre-

sentati da aree demaniali situate nei comuni di s.Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro. 

La prestazione sarà eseguita personalmente dal candidato selezionato senza alcun vincolo di subordinazio-

ne. L’incarico non costituisce in alcun modo, infatti, un rapporto di lavoro subordinato. Per l’incarico og-

getto del presente avviso è previsto un compenso totale lordo pari ad € 26.000 IVA ed ogni altro onere in-

clusi. All’atto del conferimento dell’incarico, ASSAM procederà all’accertamento delle dichiarazioni rese, 



ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. L’incarico è conferito con la sottoscrizione di un contratto di 

diritto privato. Il contratto che regola il rapporto può essere risolto anticipatamente, in caso di gravi e reite-

rate violazioni di legge, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarità gestionali tali da 

compromettere il buon funzionamento del servizio di ascolto. Sono fatte salve eventuali disposizioni in-

compatibili con quanto stabilito dal presente avviso. 



  

Modello di Domanda 

      All’ASSAM  

Via dell’Industria, 1 

 

60027 – OSIMO (AN) 

 

 

 

OGGETTO:  “SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE CONCERNENTE    SPERIMENTAZIONE  APPLICATA ALLA VIVAISTICA 

PER LA PRODUZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE, TARTUFICOLTURA E 

FITOPATOLOGIA DEL CASTAGNO” 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________, 

codice fiscale: _____________________________________________, nato/a il (gg/mm/aaaa) 

______/________/__________ a ______________________________________________________,  

prov. ____________; residente a ___________________________________________, prov. 

____________ via/piazza ________________________________________________________ n. ______,  

presa visione del presente bando chiede di partecipare alla selezione finalizzata a conferire l’incarico 

professionale di cui all’oggetto. A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere i compiti e le funzioni 

connesse consapevole delle responsabilità amministrative e penali previste, dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, in conseguenza a dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. innanzi citato: 

dichiara 

 di essere cittadino/a italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status ad essa 

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

Ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 possono essere ammessi 

alla selezione i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i 

cittadini di Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 di essere in possesso  in possesso di uno o piu’dei seguenti titoli di studio: 

- Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie agrarie LM69 

- Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie LS77/S 



- Classe delle lauree magistrali in scienze forestali ed ambientali LM73 

conseguita in data ____/____/_______ presso l’Università degli studi di 

__________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________,  

via/piazza ____________________________________________________ (in caso di laurea 

conseguita all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di 

equiparazione al corrispondente titolo italiano) ; 

 di essere iscritto all’Ordine degli Agronomi e dottori Forestali (indicare gli estremi dell’iscrizione) 

___________________________________________________________________________________ 

 Di aver svolto le seguenti attività per una durata almeno biennale : 

a) innovazione dei processi di produzione vivaistica di piante tartufigene (l’esperienza deve essere 

stata realizzata anche in collaborazione di Istituti scientifici): specificare le attività svolte, l’Ente 

scientifico di affiancamento, contenuto e durata; ……………………………………………………… 

 

b) partecipazione a progetti di sperimentazione concernente principali avversità del castagno; 

specificare le attività svolte, l’Ente scientifico e/o le Strutture  pubbliche di affiancamento, contenuto e 

durata; …………………………………………………………………………………………………… 

c) progettazione e gestione di tartufaie coltivate; gestione di tartufaie naturali e controllate. 

specificare le principali esperienze maturate, con incarichi conferiti da soggetti pubblici e/o privati 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

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

per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero di aver 

riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi 

pendenti......................................................); 

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

perdono giudiziale, non menzione;  

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

provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;  

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

nomina o comportanti decadenza previste dall'art. 15 comma 1 lettera C del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 33;  

 di non essere collocato/a in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012; 

 di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’avviso per l’incarico 

professionale connesso all’attivazione del servizio di ascolto rivolto al personale dipendente della 

regione Marche,  ivi comprese le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico e, presa 



visione dell’informativa, di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini degli 

adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti Ai sensi dell’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.  

Allega alla presente domanda: 

□ il curriculum professionale, datato e sottoscritto in forma autografa, allegando copia fotostatica del 

documento di identità, ovvero sottoscritto con firma digitale;   

□ copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

Indica il seguente recapito per la ricezione di eventuali comunicazioni: 

□ la propria residenza; 

□ indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo e-mail:  

______________________________________________________________________________; 

□ il domicilio sotto indicato, se diverso dalla residenza: 

c/o __________________________________________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________  n.______  

Comune ______________________________prov._____________________CAP ______;  

Luogo e data ______________________________________ 

 

Firma …………………………………………………………. 

 

 

Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs n. 196/2003 si informa che: 

1. il trattamento dei dati personali forniti è diretto esclusivamente all’espletamento della presente 

procedura e degli adempimenti conseguenti ed il loro conferimento è necessario ai fini della valutazione da 

parte della Giunta regionale, pertanto la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa; 

2. il trattamento dei dati verrà effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non 

accessibili al pubblico; 

3. i dati personali, che saranno resi pubblici, riguardano il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di 

ciascun candidato e l’attività da ultimo svolta; 

4. all’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003; 

5. titolare del trattamento dei dati è ASSAM , responsabile Dott. Lorenzo Bisogni 


