Prot. n° 75/2018 del 21/11/2018
CUP: C43D18000130007

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del
progetto Innopaq POR FESR Abruzzo 2014/2020 Asse I linea di azione 1.1.1.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA’ AGIRE Soc. Cons. a r. l.
Visto

Viste

Vista

l’avviso pubblico per il sostegno ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
delle imprese afferenti ai Domini Individuati dalla Strategia regionale di Specializzazione
intelligente RIS3 Abruzzo (Determina DPG013/183 del 02/11/2016) POR FESR ABRUZZO
14/20;
la Determina n. 63 del 19/06/2018 del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del
Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università inerente alle ammissioni a finanziamento
dell’Associazione temporanea di scopo costituita dalla società Valagro Spa (Mandataria) e
dalle società Agire Scarl, Pescaradolc srl, Industrie Alimentari DelVerde Spa, Mario Aureli
Società Agricola Semplice, Università degli Studi S. Anna di Pisa;
la delibera del Consiglio di Amministrazione della società Agire Scarl del 10.10.2018 nella
quale è dato mandato all’Amministratore delegato della società di predisporre la
documentazione necessaria alla selezione dei ricercatori e/o laureati magistrali da dedicare
alle attività previste nel progetto Innopaq di competenza della società Agire;

Visto

il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);

Visto

Il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020 Versione 4.0 - Ottobre 2018;

Preso Atto

che per la realizzazione delle attività occorre selezionare le figure professionali indicate nella
linea di Azione 1.1.1. del POR FESR ABRUZZO “ricercatori (dottori di ricerca e laureati
magistrali con profili tecnico-scientifici)”;

RENDE NOTO
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Art. 1 – Figure richieste
che è indetta procedura selettiva, per n. 5 RICERCATORI/LAUREATI MAGISTRALI aventi le
caratteristiche indicate in premessa per la realizzazione delle seguenti attività:
1. Studio ed analisi delle applicazioni dei biostimolanti e di altre attività innovative di prodotto
e/o processo nel settore vitivinicolo;
2. Studio ed analisi delle applicazioni dei biostimolanti e di altre attività innovative di prodotto
e/o processo nel settore oleario e delle piante officinali;
3. Studio ed analisi delle applicazioni dei biostimolanti e di altre attività innovative di prodotto
e/o processo nel settore dei seminativi e la loro utilizzazione nel settore agroalimentare;
4. Studio ed analisi di attività innovative di prodotto e/o processo nel settore lattiero caseario;
5. Studio ed analisi attività innovative di prodotto e/o processo nel settore avicunicolo.

Art. 2 – Compiti Figure professionali richieste
Ricercatore Universitario e/o Laureato Magistrale con profilo tecnico scientifico che realizzi in
collaborazione con le Università, i Centri di ricerca e una o più imprese associate al Polo
Agroalimentare Agire le attività indicate all’art. 1. Per la realizzazione della propria attività il
personale dovrà:
1. Redigere un progetto di ricerca relativamente alle tematiche previste nell’art.1;
2. Realizzare le azioni di dettaglio indicate nel progetto all’intero di una delle imprese associate
al Polo Agroalimentare Agire;
3. Redigere la documentazione obbligatoria prevista dal Bando indicata in premessa;
4. Redigere i rapportini semestrali sui risultati della ricerca condotta;
5. Interagire con il Responsabile del Progetto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e
dei risultati delle attività;
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.

Art. 3 – Requisiti di ammissione
In ottemperanza ai criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione, i requisiti di ammissione, per
ogni figura professionale, sono quelli di seguito indicati.
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Requisiti di ammissione:
1. Possesso del Diploma di Laurea Magistrale con profilo tecnico scientifico o dottorato di ricerca
in ambito tecnico scientifico;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimento che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
iscritti nel casellario giudiziale;
5. Essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero ed essere consapevole che la società Agire può utilizzare i dati
contenuti nella presente certificazione esclusivamente per propri fini interni ed istituzionali
(art. 13 D.lgs. 196/03);
6. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
7. Disponibilità ad avviare le attività progettuali entro 10 gg dalla pubblicazione della
graduatoria e comunque entro il 31.12.2018.
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Le attività dovranno essere avviate entro la fine mese di dicembre e dovranno essere concluse entro il
31/12/2020. L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione dei titoli e di un colloquio
selettivo svolto dal candidato con una commissione nominata a tale scopo dalla società consortile
Agire.
L’incarico avrà la durata di 24 mesi e si concretizzerà in un contratto di lavoro a tempo determinato
avente quale causale di riferimento la realizzazione di uno specifico progetto di ricerca e sviluppo
sperimentale.

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta in carta libera dal candidato firmata in calce e con allegati il
curriculum vitae in formato europeo, copia del titolo di studio e copia di un documento di
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la sede della società Agire
sita in Via Isidoro e Lepido Facii Snc – Sant’Atto (TE) oppure tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo agireteramo@legalmail.it;
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre 2018.
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Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della e-mail dovrà
essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE RICERCATORI E LAUREATI
MAGISTRALI CON PROFILO TECNICO SCIENTIFICO - Progetto INNOPAQ POR FESR
ABRUZZO 14/20 MISURA I LINEA DI AZIONE 1.1.1”.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Società. Il plico pervenuto oltre il termine perentorio di scadenza comporta
l’esclusione della possibilità di partecipazione alla selezione.
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata della società Agire Scarl. Pertanto, la società stessa
non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
 Lettera di candidatura in carta libera riportante le seguenti indicazioni:
- I dati anagrafici
- indicazione recapito telefonico e casella e-mail personale valida e funzionante
- descrizione del titolo di studio;
- descrizione dei titoli posseduti;
- descrizione delle esperienze lavorative inerenti alle tematiche correlate quanto
indicato nell’art.1
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimento che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
 Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale
siano riportati dettagliatamente le esperienze realizzate;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento;
 Fotocopia del titolo di studio;
 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 6. Selezione e pubblicazione della graduatoria
La selezione sarà effettuata dalla commissione nominata dal Presidente del Polo Agroalimentare
Agire e verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo
e del colloquio di selezione incentrato sulle materie e sulle tematiche indicate nell’art 1.
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In caso di numero di domande superiore a 20 saranno ammessi a colloquio solo i primi 20 candidati
scelti ad insindacabile giudizio dalla commissione interna.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati, con valore di notifica, sul sito web della società Agire
www.poloagire.it.

Art. 7. Piano di lavoro
A seguito della selezione il candidato dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui
risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti da mettere in atto nella realizzazione del
progetto di ricerca. Il candidato selezionato svolgerà la propria attività presso la sede del Polo
Agroalimentare Agire e presso le sedi delle aziende associate sulla base di un cronoprogramma
lavorativo definito dal responsabile del progetto per il Polo Agroalimentare Agire.

Art. 8. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Gdpr 679/2016 (codice
privacy)
Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016. La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L. 241/90.
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