COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN):
SELEZIONE DI ESPERTI
Roma 25 gennaio 2019. Il Comune di Guardia Sanframondi (BN) ha pubblicato un Avviso per la
selezione di n. 14 figure specialistiche per l’attuazione del Progetto “Biowine” finanziato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020, al fine di sostenere il Comune
per lo svolgimento delle attività progettuali previste, relative alla direzione, coordinamento e
monitoraggio dell’intervento nel settore vitivinicolo ed enologico, all’evoluzione delle buone
pratiche e nella promozione e comunicazione del progetto.
Le singole figure specialistiche richieste sono caratterizzate ciascuna da un numero di Codice e
l’Avviso prevedeva già la partecipazione degli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati in possesso di laurea triennale in Scienze e tecnologie agro-alimentari per il
profilo identificato dal “Codice 07” relativo ad un esperto per attività di consulenza e ricerca in
materia di tecnica agraria e tecnologie alimentari.
Per altri profili, invece, rispettivamente contraddistinti dai “Codici 02, 03, 06, 11 e 13” relativi ad
esperti nell’ambito di processi produttivi agricoli, agroalimentari e agro-ambientali in particolare nel
settore vitivinicolo ed enologico e con riferimento all’agricoltura sostenibile ed alla consulenza
nell’ambito di analisi e cartografia del paesaggio, l’Avviso richiedeva il possesso della laurea
specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Scienze agrarie e l’iscrizione nell’Albo degli
Agronomi (e pertanto con l’esclusione dei professionisti Agrotecnici laureati in possesso del
medesimo titolo di laurea).
Tale circostanza ha comportato l’intervento del Collegio Nazionale a seguito del quale
l’Amministrazione comunale di Guardia Sanframondi, con esemplare correttezza e tempestività, ha
provveduto a rettificare l’Avviso e l’Allegato relativo alla “Descrizione del fabbisogno”,
consentendo la partecipazione agli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
in possesso di pertinente titolo di studio, altresì prorogando i termini per la presentazione delle
candidature.
Gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso dei prescritti requisiti,
possono così partecipare alla selezione per i Codici sopra evidenziati, presentando la propria
candidatura unitamente al curriculum vitae al Comune di Guardia Sanframondi esclusivamente a
mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata (pec: stmguardiasanframondi@pec.cstsannio.it) entro le
ore 13,00 di lunedì 4 febbraio p.v., seguendo le modalità indicate nell’Avviso all’art. 3 relativo a
“Presentazione della candidatura e contenuto della domanda”.
Scarica l’Avviso pubblico integrato
Scarica l’Allegato e il Modulo di domanda

