
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.

Direzione Appalti Contratti e Acquisti

Ufficio Espropri

AVVISO

In adempimento a quanto prescritto dagli

artt. 22 bis comma 3, 20 comma 6 e 26 comma 7

del d.P.R. 327/2001, si rende noto quanto segue:

Con Determina Dirigenziale n. 523 del

22/12/2009 è stato disposto il pagamento della

indennità provvisoria per servitù ed espropria-

zione relativa a beni immobili interessati dai

lavori di “TRONCHI DI RETE FOGNARIA PER

L’ABITATO E RISANAMENTO AMBIENTALE

DEL BACINO IDROMINERARIO DEL VULTU-

RE Comune di RAPOLLA (PZ)   ”.

1) Ditte nn.i 21 e 22 del Piano Part. – Foglio

18 – P.lle 678 e 679: CASELLE ERMENEGILDA,

n. Melfi (PZ) il 28/10/1975  –  CF. CSL RNG

75R68 F104J - prop. 1/12;  CASELLE LUIGI, n.

Melfi (PZ) il 27/02/1979  –  CF.  CSL LGU 79B27

F104C – prop. 1/12;  CASELLE ROSANNA GIU-

SEPPINA, n. Rapolla (PZ) il 27/12/1958 – CF.

CSLRNN58T67H186J – prop. 1/4;  DI TRANI

IRMONDO, n. Rapolla (PZ) il 17/04/1934 – CF.

DTRRND34D17H186K – prop. 1/2 ; POPPA

MARIA ROSARIA, n. Melfi (PZ) il 30/09/1948 –

CF.  PPPMRS48P70F104X – prop. 1/12;  Inden-

nità riconosciuta a 3'823,91

Le indennità riconosciute sono pari all’80%

di quelle provvisorie da corrispondere ai sensi

dell’art. 22 bis, art. 20 comma 6 ed art. 26 com-

mi 7 e 8 d.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell’art. 26 comma 8 d.P.R. 327/2001

il provvedimento suindicato diverrà esecutivo

con il decorso di trenta giorni dalla data di pub-

blicazione nel B.U.R. se non è proposta opposi-

zione da parte dei terzi.

Il Res.le del Procedimento

Geom. Umberto MASI

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO ED 

INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

AREA SVILUPPO AGRICOLO

AVVISO PUBBLICO

Per la costituzione di una long list di esperti

per il conferimento di incarichi di docenza nei

corsi di aggiornamento/formazione rivolti a tec-

nici e operatori agricoli  (Delibera Commissaria-

le n. 479 del 21/12/09)

1. Premessa 

Per esigenze cui l’amministrazione non può

far fronte con personale di servizio e per una piu’

efficace attuazione degli obiettivi istituzionali e

programmatici, è indetto procedimento di evi-

denza pubblica per l’individuazione di professio-

nisti esterni, finalizzato alla costituzione di una

“long list” di esperti per l’eventuale affidamento

di incarichi di collaborazione finalizzati esclusi-

vamente a docenze in corsi di aggiornamento e/o

formazione, nel rispetto dell’art. 7 del decreto

legislativo n. 165/01, come modificato dall’art. 32

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, converti-

to, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4

agosto 2006.

2. Istituzione di una Long List per profili pro-

fessionali e fasce economiche

In riferimento all'attuazione di interventi

formativi e informativi compresi nei propri com-

piti istituzionali e/o affidati/delegati dalla Regio-

ne Basilicata e da altri Enti/Istituzioni, l’ALSIA

intende istituire una Long List temporanea di

esperti competenti nelle materie riguardanti le

filiere/settori sotto riportate:

1. Agricoltura biologica;

2. Agriturismo, turismo rurale e multifunzio-

nalità;

3. Apicoltura;

4. Arboricoltura da legno pregiato;

5. Castanicoltura;

6. Certificazione e tracciabilità;

7. Commercializzazione e marketing

8. Comunicazione e sistemi informativi

9. Gestione contabile, contributiva e fiscale

dell’azienda agricola;

10. Gestione rifiuti e acque reflue;

11. Olivicoltura ed Elaiotecnica;

12. Ortofrutticoltura;
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13. Tartuficoltura e prodotti del sottobosco;

14. Vitivinicoltura;

15. Trasformazione prodotti zootecnici (latte e

carni);

16. Antinfortunistica e adempimenti obbligato-

ri;

17. Difesa;

18. Irrigazione;

19. Concimazione;

20. Buona pratica agricola, igiene e benessere

degli animali.

Al fine della determinazione dei massimali

di retribuzione dei professionisti da iscrivere nel-

la long list si procederà secondo quanto stabilito

nella Circolare Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali n. 41 del 05/12/2003, ed in linea con

le indicazioni del Fondo Sociale Europeo, inqua-

drando i medesimi secondo le seguenti fasce e

profili:

Fascia <<A>> - Tecnico esperto senior

• docenti di ogni grado del sistema universita-

rio/scolastico e dirigenti dell'amministrazione

pubblica impegnati in attività formative pro-

prie del settore/materia di appartenenza e/o di

specializzazione;

• funzionari dell'amministrazione pubblica

impegnati in attività formative proprie del set-

tore/materia di appartenenza e/o di specializ-

zazione con esperienza almeno quinquennale; 

• ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi

ricercatori) impegnati in attività proprie del

settore/materia di appartenenza e/o di specia-

lizzazione;

• dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati

in attività del settore di appartenenza, rivolte

ai propri dipendenti, con esperienza professio-

nale almeno quinquennale nel profilo o cate-

goria di riferimento; 

• esperti di settore senior e professionisti impe-

gnati in attività di docenza, con esperienza

professionale almeno quinquennale nel profi-

lo/materia oggetto della docenza.

Fascia <<B>> - Tecnico esperto

• ricercatori universitari di primo livello e fun-

zionari dell'amministrazione pubblica impe-

gnati in attività proprie del settore/materia di

appartenenza e/o di specializzazione;

• ricercatori junior con esperienza almeno

triennale di docenza e/o di conduzione/gestio-

ne progetti nel settore di interesse;

• professionisti o esperti con esperienza almeno

triennale di docenza e/o di conduzione/gestio-

ne progetti nel settore/materia oggetto della

docenza.

Fascia <<C>> - Tecnico esperto junior

• assistenti tecnici (laureati o diplomati) con

competenza ed esperienza professionale nel

settore;

• professionisti od esperti junior impegnati in

attività proprie del settore/materia oggetto del-

la docenza.

3. Requisiti per l'ammissione alla Long List e

incompatibilità

Possono rispondere al presente avviso chie-

dendo la propria iscrizione nella Long List colo-

ro che siano cittadini appartenenti alla Comu-

nità europea, in possesso dei requisiti e delle

esperienze comprovate nelle filiere/settori elen-

cati al precedente art. 2.

Non sono ammesse candidature per coloro

che:

1. abbiano carichi pendenti e/o abbiano riporta-

to condanne penali (intendendo come tale

anche quella che segue al cosiddetto patteg-

giamento).

2. abbiano provvedimenti interdittivi dai pubbli-

ci uffici con sentenza passata in giudicato.

3. sono stati destituiti o dispensati dall’impiego

presso una Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento ovvero

dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, pri-

mo comma lettera d), del D.P.R. 10 gennaio

1957 n. 3.

4. che siano soggetti alle cause di esclusione di

cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006.

I requisiti descritti ai punti 1, 2, 3 e 4 dovran-

no essere posseduti al momento dell’affidamento

dell’incarico.
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4. Modalità di candidatura

L'iscrizione alla Long List può essere effet-

tuata entro quindici giorni a far data dalla pub-

blicazione del presente Avviso sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Basilicata, su richiesta degli

interessati, mediante invio di una domanda sot-

toscritta (fac simile allegato) che specifichi:

• filiere/settori per i quali si propone la candida-

tura tra quelle individuate all’articolo 2 del

presente avviso (max 2) pena l'inammissibilità

della domanda;

• il profilo/fascia per cui si esprime la propria

candidatura. È possibile esprimere la propria

candidatura soltanto per uno dei profili indi-

cati all’art. 2, pena l'inammissibilità della

domanda;

Alla domanda dovrà essere allegato:

• curriculum professionale con espressa specifi-

cazione delle esperienze realizzate e dei titoli

conseguiti pertinenti alle filiere/settori per i

quali si propone la propria candidatura e

riportante una dichiarazione di veridicità del-

le informazioni in esso contenute in calce al

curriculum stesso;

• fotocopia di un documento di riconoscimento

in corso di validità.

L’istanza, unitamente al curriculum ed alla

fotocopia di un documento di riconoscimento,

va spedita a mezzo raccomandata a.r. o conse-

gnati a mano all'indirizzo: Agenzia Lucana di

Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – viale

Carlo Levi, 6. – 75100 – Matera. Sulla busta di

spedizione va posta la scritta "Domanda di iscri-

zione alla Long List per la Formazione degli ope-

ratori agricoli per i processi produttivi”.

5. Valutazione delle domande

Le domande pervenute in prima istanza,

così come le ulteriori domande pervenute e le

richieste di aggiornamento dei curricula, saran-

no esaminate dall’Area Sviluppo Agricolo, che

cura l’attuazione delle attività, per la verifica dei

requisiti di ammissibilità. Le candidature ritenu-

te idonee saranno inserite nella Long List. 

La verifica di discordanze tra quanto dichia-

rato nella domanda e quanto diversamente

accertato, comporterà, salvo azioni diverse, la

cancellazione dalla Long List, l'interruzione

immediata di qualsiasi rapporto in essere e la

preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto

futuro con l’Alsia.

La procedura comparativa dei curricula sarà

effettuata esclusivamente di volta in volta per il

profilo della Long List relativo all’incarico da

conferire, tenendo conto, in ordine decrescente,

dei seguenti criteri di valutazione :

1) qualità dell’esperienza specifica nello svolgi-

mento dell’attività oggetto dell’incarico da

conferire, con specifico riferimento alle filiere

nelle quali si articola il progetto formativo;

2) qualità dell’esperienza professionale nel profi-

lo di iscrizione alla Long List ;

3) qualità dell’esperienza professionale comples-

siva.

6. Pubblicazione

Tutte le domande ammesse ed escluse, con

l’indicazione dei profili e delle filiere/settori

saranno pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia.

L'iscrizione nella Long List non comporta

alcun tipo di privilegio o diritto, ma è obbligato-

ria per il conferimento di incarichi retribuiti di

collaborazione da parte dell’Alsia, finalizzati alle

iniziative di cui in premessa. La costituzione del-

la Long List non prevede la predisposizione di

graduatorie.

7. Modalità di attribuzione degli incarichi 

La selezione dei “Tecnico Esperto Senior”,

dei “Tecnico Esperto” e degli “Tecnico Esperto

Junior” al fine dell'attribuzione degli incarichi

sarà effettuata sulla base di quanto indicato dal

candidato in fase di iscrizione in Long List e di

ulteriori informazioni che l'Amministrazione

eventualmente riterrà opportuno richiedere tra-

mite colloquio o in forma scritta e/o relativi

accertamenti.

Prima dell’affidamento dell’eventuale incari-

co, i professionisti iscritti nella Long List dovran-

no produrre, se richiesta dall’Agenzia, la docu-

mentazione giustificativa che certifichi quanto

dichiarato nel modello di candidatura e il pos-

sesso dei requisiti di cui al punto 3.
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L'eventuale incarico verrà attribuito con atto

del Dirigente dell’Area Sviluppo Agricolo che sta-

bilirà contenuti, modalità e termini della colla-

borazione, secondo le modalità e nei limiti stabi-

liti dalla Circolare Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali n. 41 del 05/12/2003 ed in linea

con le indicazioni del Fondo Sociale Europeo. 

L'esperto chiamato a prestare la propria col-

laborazione sarà tenuto ad accettare l'incarico

entro il termine fissato dall’Alsia.

8. Durata e validità della Long List 

La Long List mantiene la sua validità per tre

anni dalla data della sua prima pubblicazione.

Essa verrà aggiornata ogni quattro mesi sulla

base delle nuove istanze eventualmente pervenu-

te nel periodo di validità della Long List e/o per

tener conto di aggiornamenti dei curricula di

professionisti già iscritti nella medesima lista.

9. Controlli

L’Alsia effettua il controllo sulla veridicità

delle informazioni contenute nel curriculum

prodotto, anche con richiesta all’interessato del-

la relativa documentazione comprovante quanto

dichiarato.

10. Pubblicizzazione dell’affidamento degli
incarichi

In attuazione dell’art. 53, comma 14, del

decreto legislativo 165/2001, l’Alsia rende noti,

mediante inserimento nella propria banca dati

accessibile al pubblico per via telematica, i

nominativi degli esperti indicando l’oggetto, la

durata e il compenso dell’incarico.

11. Trattamento dei dati personali

I dati dei quali l’Alsia entrerà in possesso a

seguito del presente avviso saranno trattati nel

rispetto del D.L. 196/2003 e successive integra-

zioni. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., l'inte-

ressato ha il diritto di chiedere l'aggiornamento,

la rettificazione o l'integrazione dei propri dati,

ovvero la cancellazione o il blocco dei medesimi.

12. Norme di salvaguardia

Il presente Avviso non vincola, in alcun

modo, l’Alsia e può essere modificato, sospeso o

revocato per esigenze amministrative o di altra

natura.

13. Allegati

Il presente Avviso si compone di 2 allegati

che ne costituiscono parte integrante e sostan-

ziale:

- Allegato 1 “Schema di domanda di inserimento

nella Long List”

- Allegato 2 “Schema Curriculum professionale”

Il presente Avviso viene pubblicato unita-

mente ai suoi allegati sul Bollettino Ufficiale del-

la Regione Basilicata e sito ufficiale dell’Alsia

all’indirizzo: www.alsia.it.

Il Dirigente Area Sviluppo Agricolo 

Dott. Sergio Gallo
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ALSIA
Viale Carlo Levi n. 6 

75100 Matera 

Alla c.a. del Dirigente  
dell’Area Sviluppo Agricolo 

Oggetto: "Domanda di iscrizione alla Long List di esperti per il conferimento di incarichi di docenza 
nei corsi di aggiornamento/formazione rivolti a tecnici e operatori agricoli

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il ________________ a ________________ 

e residente a _________________ in via _________________, e domiciliato a __________________ in via 

______________________, telefono n. _______________ Cellulare n. _______________ E-mail 

_____________________________, presa visone dell’avviso pubblico (B.U.R.B. n. ____ del _____) per la 

costituzione di una Long List di esperti per il conferimento di incarichi di docenza nei corsi di 

aggiornamento/formazione rivolti a tecnici e operatori agricoli

CHIEDE
di essere iscritto al profilo professionale sotto indicato ed esplicitato all’art. 2 del predetto avviso pubblico: 

Tecnico esperto senior . [_] 

Tecnico esperto ........... [_] 

Tecnico esperto junior .. [_] 

e per le seguenti filiere/settori: 

Agricoltura biologica ………………………….. [_] Olivicoltura ed Elaiotecnica ………………………… [_] 

Agriturismo, turismo rurale e multifunzionalità [_] Ortofrutticoltura ……………………………………… [_] 

Apicoltura ………………………….. ………… [_] Tartuficoltura e prodotti del sottobosco …………… [_] 

Arboricoltura da legno pregiato …………….. [_] Vitivinicoltura ………………………………………… [_] 

Castanicoltura ………………………………… [_] Trasformazione prodotti zootecnici (latte e carni) [_] 

Certificazione e tracciabilità …………………. [_] Antinfortunistica e adempimenti obbligatori ……… [_] 

Commercializzazione e marketing …………. [_] Difesa ………………………………………………… [_] 

Gestione contabile, contributiva e fiscale 
dell’azienda agricola …………………………. 

[_] Irrigazione …………………………………………… 

Concimazione ……………………………………….. 

[_]

[_]

Gestione rifiuti e acque reflue ……………….. [_] B.P.A., igiene e benessere animale ……………… [_ 

A tal fine il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 curriculum professionale con dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso contenute, 

espressa in calce al curriculum stesso; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

IMPORTANTE: IL CANDIDATO DEVE INDICARE MASSIMO 2 FILIERE/SETTORI CON IL 
CORRISPONDENTE PROFILO PROFESSIONALE POSSEDUTO, A PENA DI ESCLUSIONE. 

Fac simile di domanda e dichiarazione 

Allegato 1
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 

dall’art. 76, d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo d.P.R.,  

DICHIARA sotto la propria responsabilità,

1 di essere cittadino ______________________;  

2 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale, che impediscono la costituzione di 

rapporti  con la pubblica amministrazione; 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che l'iscrizione nella Long List non comporta alcun tipo 

di privilegio o diritto, ma è obbligatoria per il conferimento di incarichi retribuiti di collaborazione/consulenza 

da parte dell’Alsia, finalizzati al progetto di cui in premessa. 

________, lì __________ 

Firma per esteso dell’interessato 

_____________________________ 

Allega:
1. curriculum professionale 
2. fotocopia di un documento valido di riconoscimento 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome   
Indirizzo  
Telefono

Fax
e-mail 

Nazionalità  
Data di nascita
Codice Fiscale   

SINTESI DELLE

ESPERIENZE

PROFESSIONALI 

PIÙ IMPORTANTI

NELL’AMBITO DEL/I

PROFILO/I DI ATTIVITÀ  

PRESCELTO/I

1° settore/filiera:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………… 

2° settore/filiera:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

EVENTUALE

IMPIEGO ATTUALE 

A) ESPERIENZE E ISTRUZIONE RELATIVE AL/AI SETTORE/FILIERA PRESCELTO/I

ESPERIENZA PROFESSIONALE  IN  DETTAGLIO (schema da riprodurre  per ciascuna esperienza professionale) 

• Periodo (data inizio-fine)  
•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

ed estremi del contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (schema da riprodurre  per ciascun titolo di studio o formazione) 

• Periodo   
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

Allegato 2
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B) ULTERIORI ESPERIENZE E ISTRUZIONE NON RIGUARDANTI IL/I SETTORE/FILIERA PRESCELTO/I

SINTESI DELLE 

ULTERIORI

ESPERIENZE

PROFESSIONALI 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  IN  DETTAGLIO (schema da riprodurre per ciascuna esperienza professionale) 

• Periodo (data inizio-fine)  
•  Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego  

ed estremi del contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (schema da riprodurre per ciascun titolo di studio o formazione) 

• Periodo   
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

LINGUE STRANIERE     

• Capacità di lettura     
• Capacità di scrittura     

• Capacità di 
espressione orale 

    

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

(competenze acquisite 
nel corso della propria 

esperienza
professionale o in altre 

esperienze significative)
.

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI

Il/la sottoscritto/a________________________ consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del d.PR 445/2000, che tutte le 
informazioni contenute nel presente curriculum, composto di _____ pgg. corrispondono al vero. 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03, il trattamento dei propri dati personali 
nell’ambito della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per 
legge.

__________________lì ___________ 

FIRMA

_____________________________ 


