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AVVISO PUBBLICO  

 

SELEZIONE DI N. 20 IMPRENDITORI AGRICOLI O COLLABORATORI DI AZIENDE VITICOLE PER LA 

PARTECIPAZIONE A 4 GIORNATE DIMOSTRATIVE DI POTATURA SU VITE CON METODO 

SIMONIT&SIRCH 

 

Art. 1 Generalità 

L’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA), nell’ambito del suo Programma 

annuale di attività ed in applicazione della determina dirigenziale n. 2017/20PS/00012 del 03.11.2017, 

bandisce una selezione per 20 imprenditori agricoli o coadiuvanti regolarmente assunti per partecipare 

a n. 4 giornate dimostrative di potatura vite nell’area del Vulture con il metodo Simonit&eSirch con 

rilascio di attestato finale. 

Le giornate dimostrative si svolgeranno nell’area del Vulture e saranno strutturate come segue: 

1. n. 2 giornate a maggio 2018 (teoria e potatura verde); 

2. n. 2 giornate tra fine novembre ed inizio dicembre 2018 (potatura secca). 

 

Art.2 Finalità 

La finalità del presente avviso pubblico è quello di soddisfare la seguente esigenza: introdurre pratiche 

innovative atte a migliorare lo stato vegetativo della vite e a conservare il patrimonio viticolo, oggi 

compromesso dalle forme di intervento invasive che si sono diffuse negli ultimi decenni. 

 

Art. 3 Partecipanti 

Il presente avviso pubblico è riservato alle imprese agricole ricadenti nel territorio della Regione 

Basilicata o collaboratori regolarmente assunti presso le stesse in possesso dei seguenti requisiti 

oggettivi di base: 

1. Coltivatore diretto o imprenditore agricolo; 

2. Azienda con indirizzo viticolo; 
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oppure 

3. Collaboratore (coadiuvante o operaio) di aziende viticole; 

 

Saranno ammessi prioritariamente i richiedenti che soddisfano i requisiti oggettivi sopra riportati 

aprendo la possibilità di partecipazione anche ad altre figure professionali che possano dimostrare di 

aver prestato la propria opera nella filiera vitivinicola nel caso di richieste inferiori alla disponibilità. 

 

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

I candidati si impegnano a:  

1. Partecipare all’intero percorso formativo previsto dal programma consistente in n° 4 giornate 

di cui 1 teorica e 3 in campo dalla durata di ore 8 ciascuna; le prime due giornate si svolgeranno 

tra aprile e maggio mentre la terza e la quarta giornata destinata alla potatura secca tra la fine 

di novembre e inizio dicembre 2018. 

2. L’attestazione verrà rilasciata ai partecipanti che avranno seguito l’intero modulo. 

 

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire per posta certificata, all’indirizzo 

alsia@postecert.it, o per posta ordinaria o a mano, la domanda di partecipazione corredata di tutti gli 

allegati previsti dal presente Avviso Pubblico, entro le ore 13.00 del 06.04.2018 indirizzata ad ALSIA, 

Azienda A.S.D. Incoronata: SS. Monticchio laghi Km.2,1 –Melfi (PZ) casella postale N. 43 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso Pubblico per la selezione di n. 20 partecipanti 

al metodo di potatura Simonit&Sirch”. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso pubblico (allegato 1), 

il cui modello potrà essere ritirato presso tutti gli uffici delle Aziende Agricole Sperimentali e 

Dimostrative dell’ALSIA, oppure potrà essere scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia 

all’indirizzo: www.alsia.it, sezione “Bandi ed Avvisi”. 

 

Art. 6 Criteri di valutazione e priorità 

Le domande ammesse a partecipare in base ai requisiti riportati nel precedente art. 3, saranno valutate 

e quotate in base ai criteri di seguito riportati: 

Criteri di valutazione Punti 

Titolare di impresa agricola ad indirizzo vitivinicolo iscritta ad un consorzio di tutela 

dei vini di Basilicata (Aglianico del Vulture, Terre dell’Alta Val d’Agri, Matera, 

Grottino di Roccanova), o suo collaboratore familiare o operai specializzato 

50 

Titolare di impresa agricola ad indirizzo vitivinicolo, o suo collaboratore familiare o 

operaio specializzato regolarmene assunto 

30 

Operaio agricolo che dimostri di aver lavorato presso aziende viticole 20 

mailto:alsia@postecert.it
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Per ogni azienda si accetterà in prima istanza un unico partecipante. Nel caso in cui rimanessero posti 

ancora disponibili, si rivaluteranno le altre domande avanzate dalle aziende già in graduatoria. 

A parità di punteggio sarà preferita la minore età anagrafica del richiedente. 

 

Art. 7 Graduatorie 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro formato da funzionari dell’ALSIA 

che esaminerà le domande pervenute nelle modalità e nei termini previsti dal precedente art. 5, in base 

al possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 3, ed in base ai criteri di valutazione e priorità previsti 

dall’art. 6. 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo www.alsia.it 

Matera, lì 9.03.2018 

  Il Direttore dell’ALSIA  

F.to Dott. Domenico Romaniello 

http://www.alsia.it/

