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AGRIS SARDEGNA 

AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 

 

AVVISO PUBBLICO n. 113 

(approvato con determinazione del Direttore Generale n. 311/15 del 19.11.2015) 

Procedura comparativa pubblica per curriculum per il conferimento di un incarico di collaborazione libero-

professionale per un esperto senior in sviluppo di applicazioni web e database, della durata complessiva 

di mesi 9 (nove), non continuativi e non esclusivi, a supporto delle attività dell’Agenzia Agris relative 

alla creazione di un Portale del Suolo nell'ambito del progetto “Progettazione dell’Osservatorio regionale 

del suolo per prevenire la degradazione, la contaminazione e la perdita di fertilità dei suoli” - di cui al 

finanziamento DGR n. 42/34 - PV14RE03 - CUP n. B82C13000040002. 

 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in Agricoltura AGRIS Sardegna, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 03.07.2007, così come modificato con deliberazione della Giunta Regionale n. 

58/13 del 28.10.2008 e con  deliberazione della Giunta Regionale n. 21/44 del 03.06.2010; 

VISTO il Programma "Progettazione dell'Osservatorio Regionale del Suolo per prevenire la degradazione, la 

contaminazione e la perdita di fertilità dei suoli" di cui al finanziamento DGR n. 42/34 - PV14RE03 - CUP n. 

B82C13000040002; 

VISTE le attività previste nel medesimo programma riguardanti la creazione di un Portale del Suolo; 

CONSIDERATO che: 

 per lo svolgimento delle suddette attività occorre disporre della professionalità specifica di un esperto 

senior in sviluppo di applicazioni web e database; 

 a tal fine si è preliminarmente verificata l'esistenza, presso l'Agenzia, di personale interno in possesso 

dei requisiti e della professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su citato 

predisponendo apposito interpello; 

PRESO ATTO che a seguito delle verifiche effettuate e degli esiti dell’interpello di cui sopra, non sussiste 

nell'Agenzia la figura professionale di esperto senior in sviluppo di applicazioni web e database dei requisiti e titoli 

richiesti, e che di conseguenza si evidenzia l'opportunità di procedere all'avvio di una selezione pubblica con 

valenza esterna per l'affidamento dell'incarico in oggetto; 

VISTO l'art. 7, comma 6 del D. L.gs. 165/2001; 

VISTA inoltre la specifica richiesta del Direttore del Servizio Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle colture e Qualità 

delle produzioni, di cui al prot. n. 8974 del 15.05.2015, con la quale si chiedeva l’attivazione delle procedure 

necessarie per l’espletamento di una selezione relativa all’attivazione di una collaborazione libero professionale per 

la durata di mesi 9, non continuativi e non esclusivi;  

VERIFICATO che si rende pertanto necessario provvedere al reclutamento della professionalità specifica con la 

quale attivare un contratto di collaborazione libero-professionale per lo svolgimento delle attività ricomprese nel su 

menzionato Progetto; 

RITENUTO ancora che la collaborazione richiesta sia da attivarsi mediante un incarico libero professionale di durata 

complessiva di 9 mesi (nove), per un compenso complessivo lordo pari a € 16.000,00 (Iva e contributi esclusi), con 

decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto; 
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CONSIDERATO che il relativo impegno di spesa trova idonea copertura in Bilancio nel Capitolo SC03.3030; 

RITENUTO che per la partecipazione alla procedura comparativa in oggetto, i requisiti generali e specifici debbano 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;  

 

SI RENDE NOTO CHE 

Art. 1 – Oggetto del bando 

E’ indetta una procedura comparativa pubblica per curriculum, per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione libero-professionale per un esperto senior in sviluppo di applicazioni web e database, della 

durata complessiva di mesi 9 (nove), non continuativi e non esclusivi, per le attività dell’Agenzia Agris relative 

alla creazione di un Portale del Suolo nell'ambito del progetto “Progettazione dell’Osservatorio regionale del 

suolo per prevenire la degradazione, la contaminazione e la perdita di fertilità dei suoli”,  di cui al finanziamento 

DGR n. 42/34 - PV14RE03 - CUP n. B82C13000040002. 

In particolare il collaboratore si impegna a svolgere le seguenti attività: 

 perfezionamento del Data Base dei Suoli della Sardegna (DBSS), sviluppato in ambiente PostgreSql e già 

residente in un server dell’Agris, relativamente a:  

1. attivazione di nuove funzioni per migliorare la fruibilità delle informazioni pedologiche (inserimento di 

ulteriori campi dei parametri chimici, fisici e biologici dei suoli, implementazione della funzione query 

con i nuovi parametri, differenti output di scheda pedologica nella forma prosaica); 

2. sviluppo di ulteriori algoritmi di calcolo numerico, sul modello di quelli già presenti nel DBSS per il 

calcolo automatico delle classi di Capacità d’uso dei suoli, per l’attribuzione delle classi di Suscettività 

d’uso dei suoli; 

 sviluppo del sito web “Portale del Suolo”, comprensivo della progettazione lato back office e della 

progettazione lato front office. Il sito dovrà essere organizzato secondo le seguenti sezioni: 

1. Homepage; 

2. Presentazione dell’Osservatorio dei Suoli; 

3. Cartografia Pedologica (principali cartografie dei suoli e derivate, a differenti scale di indagine); 

4. Documentazione (manuali, report, materiale bibliografico e fotografico); 

5. Applicazioni (applicativi web per la fruibilità delle informazioni pedologiche); 

6. WEBGIS Soil (visualizzazione, interrogazione e download di dati pedologici areali e puntuali). 

Tutte le sezioni dovranno essere progettate e sviluppate ex novo  in stretta collaborazione con il personale 

di AGRIS Sardegna, utilizzando la documentazione testuale, fotografica e cartografica già realizzata 

dall’Agris. Altre sezioni potrebbero essere individuate in corso di progettazione sulla base delle esigenze 

che eventualmente si presentassero nello sviluppo del Portale del Suolo.   

 Elaborazione, estrazione ed esportazione dei dati pedologici presenti nel DBSS in diversi formati di output 

(es. HTML, CSV, KML, Shape, PDF, etc.); 

 sviluppo di versione responsive (mobile, tablet, desktop) di applicativi web del Portale del Suolo; 

 affiancamento e trasferimento delle nozioni fondamentali sul funzionamento del Portale del Suolo al 

personale del Settore Suolo, Territorio e Ambiente e/o di altro personale di AGRIS Sardegna che 

amministrerà il sito, mediante un breve periodo di formazione, secondo modalità e date da concordare in 

sede di stipula del contratto. 

All'assegnatario dell'incarico di collaborazione verrà riconosciuto un compenso lordo pari a € 16.000,00 (Iva e 

contributi esclusi), a valere sui fondi del Progetto denominato “Progettazione dell’Osservatorio regionale del suolo 

per prevenire la degradazione, la contaminazione e la perdita di fertilità dei suoli”, PV14RE03, CUP n. 

B82C13000040002. 

Le attività saranno svolte in stretta collaborazione con il personale del Settore Suolo, Territorio e Ambiente presso 

la sede dell'AGRIS Sardegna di Viale Trieste 111, Cagliari.  

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti generali e specifici: 

 requisiti generali: 
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- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

- non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero  

dichiarati decaduti da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

requisiti specifici: 

- possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 506/99) o Diploma appartenente alle 

classi delle Lauree specialistiche/magistrali; 

-   comprovata e documentabile esperienza lavorativa nelle attività e materie attinenti l'oggetto dell'incarico, di 

almeno 36 mesi svolta dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto e negli ultimi cinque anni anteriori alla 

data di scadenza del termine di presentazione della domanda, e precisamente nelle seguenti tematiche: 

1. sviluppo di data base geografici integrati a siti web e applicativi cartografici mediante i seguenti 

linguaggi/software: PHP, JavaScript, database Postgresql, PostGis, Librerie Leaflet e/o 

OpenLayers, su tematiche pedologiche, ambientali e territoriali; 

2. progettazione e realizzazione di interfacce utente; 

3. amministrazione di siti web. 

Ai fini del calcolo dei 36 mesi dell’esperienza lavorativa, i periodi di attività svolta attraverso collaborazioni 

concomitanti presso due o più strutture pubbliche o private saranno considerati una sola volta. 

Dovranno essere pertanto espressamente indicati il giorno, mese e anno di inizio e fine delle esperienze lavorative 

e ciò a pena di esclusione dalla valutazione. 

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, in 

qualunque tempo, la decadenza dall’incarico. 

 

Art. 3 – Titoli valutabili 

Sono valutabili i seguenti titoli  professionali: 

1. esperienze di lavoro nelle attività e materie attinenti l’oggetto dell’incarico, diverse e ulteriori rispetto a quelle 

richieste quale requisito specifico di cui al precedente art. 2, svolte dopo il conseguimento del titolo di studio 

richiesto e sempre  negli ultimi cinque anni anteriori alla data di scadenza del termine di presentazione della 

domanda; 

2. ulteriori titoli valutabili in riferimento alle attività da sviluppare nell’ambito dell’incarico, costituiti da: attinenza 

del diploma di laurea, conseguimento di master o di corsi di specializzazione post-laurea, esperienze 

didattiche e formative in qualità di docente post-laurea, sulle tematiche oggetto del contratto. 

I  titoli valutabili di cui al precedente punto 2 dovranno essere documentati da idonea certificazione all’atto della 

presentazione della domanda. Nel caso di ulteriori titoli di studio conseguiti all'estero, nel caso di equipollenza si 

richiamano le disposizioni già riportate all’art. 2 per i requisiti specifici. 

I periodi di esperienze di lavoro svolte attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture pubbliche o 

private, saranno considerati una sola volta; a tal fine dovranno essere espressamente indicati il giorno, mese e 

anno di inizio e fine delle esperienze medesime. 

 

Art. 4 – Domanda e termini di presentazione 

Gli interessati alla procedura devono inviare la propria richiesta, redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato 1). 

Alla domanda si dovrà obbligatoriamente allegare: 

 curriculum vitae, formato europeo, datato e sottoscritto in originale nel quale dovranno essere indicati 

analiticamente tutti i riferimenti necessari alla valutazione. In particolar modo dovranno essere evidenziate e 

ben descritte le esperienze professionali strettamente attinenti l’oggetto del bando, e i prodotti realizzati, 

anche con l’eventuale indicazione dell’indirizzo web per una loro visione on line da parte della Commissione; 
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 dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) resa dall’interessato per attestare la 

veridicità delle dichiarazioni rese nel curriculum secondo il fac-simile allegato (Allegato 2); 

 certificazione dei titoli conseguiti (titoli di studio diversi, attestati di frequenza a master e/o corsi di 

specializzazione, certificazione delle docenze effettuate) se inerenti le materie oggetto dell’incarico; 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Le richieste dovranno essere indirizzate all’Agenzia Agris Sardegna, Servizio Ricerca studi ambientali, difesa 

delle colture e qualità delle produzioni, Viale Trieste 111, 09123 Cagliari, e dovranno improrogabilmente 

pervenire entro le ore 13.00 del giorno 09.12.2015, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, con una delle 

seguenti modalità: 

 raccomandata A/R (sulla busta dovranno essere indicati, a  pena di esclusione, il mittente e la dicitura “Avviso di 

comparazione per curricula per attività relative alla creazione di un Portale del Suolo”); 

 a mano in busta chiusa, sempre recante, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e della medesima 

dicitura di cui sopra, presso l’Ufficio protocollo dell’Agris, Viale Trieste 111 Cagliari, (dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00); 

 con invio tramite posta elettronica certificata, indicando la medesima dicitura di cui sopra e con tutti i 

documenti in formato pdf con la precisazione, inoltre, che ciascun documento non deve superare la 

dimensione massima di tre maga byte, all’indirizzo: protocollo@pec.agrisricerca.it. In merito alla 

documentazione da allegare, si precisa che i partecipanti dovranno inviare solo ed esclusivamente i 

documenti attestanti i titoli così come indicati nel primo comma di questo articolo, evitando di appesantire 

le pec inviate con documentazione non valutabile (tesi di laurea integrale, relazioni per tirocini, ecc.).  

Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete che pertanto saranno automaticamente 

escluse. 

Saranno altresì escluse le domande provviste di allegati non firmati o non conformi alle indicazioni fornite nel 

presente bando. 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R non fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, ma la data 

di ricevimento presso l'ufficio protocollo dell’Agenzia. 

Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con la giornata del sabato o con giornata festiva, il termine di 

presentazione è automaticamente prorogato alla medesima ora del primo giorno successivo, non festivo. 

In caso di inoltro a mezzo postale o corriere rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non 

essendo in alcun modo l’Agenzia responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui 

sopra. 

Pertanto, l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 

raccomandata. 

Non saranno quindi prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il 

suddetto termine. 

Le dichiarazioni rese in relazione alle esperienze lavorative e didattiche di cui al precedente art. 3, dovranno 

indicare chiaramente luogo, natura e durata con il giorno, mese ed anno di inizio e fine dell'attività svolta, pena la 

mancata valutazione. 

In applicazione delle norme vigenti in materia di autocertificazione, l'Agenzia AGRIS è tenuta ad effettuare idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese a corredo della domanda di partecipazione alla procedura e nei 

curricula. 

Tutta la documentazione è da produrre in carta semplice e deve essere presentata contestualmente alla 

domanda, entro il termine utile prescritto dal bando per la presentazione della stessa, con l’avvertenza che, 

scaduto detto termine, nessun altro documento presentato a corredo della domanda verrà preso in 

considerazione. 
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Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso. 

 

Art. 5 – Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli 

La Commissione esaminatrice, appositamente costituita, sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale 

dell’Agenzia AGRIS Sardegna. 

La Commissione procederà all'esame delle domande dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 

mediante la comparazione dei curricula e la valutazione dei titoli ivi dichiarati, predisponendo e compilando 

un'apposita scheda sintetica di valutazione. In quest’ultima la Commissione attribuirà i relativi punteggi tenendo 

conto degli elementi forniti dai candidati utili a evidenziare il livello di qualificazione professionale in rapporto 

alle attività da espletare. La presente selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda.  

Per la valutazione la Commissione dispone complessivamente di 40 punti che verranno assegnati secondo i 

seguenti criteri: 

A. 30 PUNTI TOTALI per esperienze di lavoro nelle attività e materie attinenti l’oggetto dell’incarico.  

sviluppo di data base geografici integrati a siti web e applicativi 

cartografici mediante i seguenti linguaggi/software: PHP, JavaScript, 

database PostgreSql, PostGis, Librerie Leaflet e/o OpenLayers, su 

tematiche pedologiche, ambientali e territoriali 

sino a 5 punti   

per ogni esperienza dichiarata 

sino ad un max di 15 punti totali 

progettazione e realizzazione di interfacce utente 2 punti 

per ogni esperienza dichiarata 

sino ad un max di 10 punti 

 

amministrazione di siti web 1 punto 

per ogni esperienza dichiarata 

sino ad un max di 5 punti 

B. 10 PUNTI TOTALI per ogni ulteriore titolo valutabile: attinenza del diploma di laurea, conseguimento di 

master e/o di corsi di specializzazione post-laurea, esperienze didattiche e formative in qualità di docente 

post-laurea, sulle tematiche oggetto del contratto 

           2 punti 

       per ogni ulteriore titolo 

sino ad un max di 10 punti 

All’esito della procedura di comparazione e sulla base del Verbale di scelta redatto dalla Commissione, il 

Direttore Generale dell’Agenzia, con proprio provvedimento, provvederà al l'approvazione del verbale 

medesimo e dell' elenco degli idonei, così come formulato, che verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia. 

In caso di parità di punteggio verrà applicata la vigente normativa in materia di possesso di titoli di 

precedenza o preferenza. 

L’elenco dei professionisti ritenuti idonei potrà essere utilizzato, entro il termine di scadenza del progetto, 

anche per l’affidamento di ulteriori incarichi libero professionali che si dovessero manifestare per il medesimo 

oggetto della prestazione. 

Art.6 – Conferimento dell'incarico e compenso 

Il conferimento dell'incarico avverrà con provvedimento del Direttore del Servizio Ricerca studi ambientali, difesa 

delle colture e qualità delle produzioni, che provvederà anche a stabilirne la decorrenza sulla base delle esigenze 

operative indicate dal Servizio medesimo. 

All’assegnatario dell’incarico verrà data comunicazione scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno 

all'indirizzo dichiarato nella domanda; il medesimo assegnatario sarà invitato a far pervenire entro il termine perentorio 

di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, la dichiarazione di accettazione datata e 
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sottoscritta. 

All'assegnatario verrà riconosciuto un compenso lordo complessivo pari ad € 16.000,00. I compensi lordi non sono 

comprensivi del contributo per la Cassa di Previdenza nella misura prevista dalla normativa vigente secondo 

l’Ordine professionale di appartenenza, dell’IVA nella misura di legge e dell’eventuale ritenuta Irpef.  

Il compenso è corrisposto per stato di avanzamento dell’attività, a partire dal terzo mese dalla data della stipula del 

contratto, previo rilascio di regolare fattura, a valere sui fondi del Progetto denominato “Progettazione 

dell’Osservatorio regionale del suolo per prevenire la degradazione, la contaminazione e la perdita di fertilità dei 

suoli”, - PV14RE03 - CUP n. B82C13000040002. 

Il pagamento dei compensi dovuti al professionista sarà effettuato entro trenta giorni dall’emissione della fattura 

medesima. 

Il compenso è onnicomprensivo di tutte le eventuali prestazioni accessorie e di quanto spettante all’incaricato che, 

pertanto, non potrà pretendere nulla altro né nel corso della prestazione, né a seguito della sua estinzione, per 

nessuna ragione e/o causa estranea al rapporto di prestazione d’opera professionale. Prima di procedere alla 

stipulazione del contratto di incarico libero professionale, il Professionista al quale verrà conferito il suddetto 

incarico dovrà fornire obbligatoriamente i seguenti dati: 

- numero di partita IVA; 

- eventuale iscrizione ad Albo o Ordine professionale (specificando quale, la provincia ed il numero di iscrizione); 

- c/c bancario o postale dedicato per i pagamenti e bonifici, relativi ai servizi e alle forniture pubbliche, ai sensi 

dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti manuali, 

informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti 

stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento dei dati sarà comunque effettuato in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Titolare del trattamento è l’Agenzia AGRIS Sardegna, in persona del Direttore Generale, presso la sede legale, in 

Località Bonassai, SS 291, Km. 18,6, Sassari. 

Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare 

riferimento al diritto di accesso ai dati, al diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati erronei e/o incompleti, 

nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

I diritti di cui al citato art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento, alla quale 

è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

Art. 8 – Pubblicità 

Al presente avviso sarà data idonea pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia 

AGRIS Sardegna. 

Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del 

Procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Rosanna Ortu, Funzionario Amministrativo presso l’Agenzia 

Agris, Servizio Affari Generali e Personale, Cagliari, tel. 070 2011243, e-mail: rortu@agrisricerca.it 

                 

       Il Direttore Generale 

Dr. M.V. Raffaele Cherchi 

mailto:rortu@agrisricerca.it
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Allegato 1 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da compilare a stampatello) 

Agenzia AGRIS SARDEGNA 

Servizio Ricerca studi ambientali, 

difesa delle colture e qualità delle 

produzioni 

Viale Trieste, n. 111 

09123 - CAGLIARI 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a a _____________________ prov. ________  il  ______________________________________  

residente a ____________________ prov. ________ Via ______________________________ n°_______ 

C.F. ______________________________________________________________________________  

R

e

capito cui indirizzare le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza): 

Telefono n. e.mail 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa pubblica per curricula per il conferimento di un 

incarico di collaborazione libero-professionale, della durata di mesi 9 (nove), non continuativi e non esclusivi, 

decorrenti dalla data di effettivo affidamento del contratto medesimo, per attività relative alla creazione di un 

Portale del Suolo nell'ambito del progetto “Progettazione dell’Osservatorio regionale del suolo per prevenire la 

degradazione, la contaminazione e la perdita di fertilità dei suoli”, di cui all’avviso pubblico n. 113 approvato con 

determinazione del Direttore Generale n. 311/15 del 19.11.2015. A tal fine, consapevole delle responsabilità 

penali per i reati di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, e consapevole del fatto che qualora dal controllo da parte dell’amministrazione procedente emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

1) di possedere la cittadinanza (specificare se italiana o di paese membro dell’Unione Europea): 

  ____________________________________________________________________________ ; 

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ ; 

in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi _________________  

 ____________________________________________________________________________________ ; 

3) di non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico; in caso contrario, 

dichiarare i procedimenti penali e/o amministrativi eventualmente pendenti a suo carico presso l’Autorità 

giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera: _____________________________________ ; 

  

4) di non essere stato dichiarato destituito da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; in caso contrario indicarne i motivi: 

 ________________________________________________________________________________ ; 

5)  di non aver riportato condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione; 

6) di godere dei diritti civili e politici; in caso di mancato godimento indicarne i motivi: 

______________________________________________________________________________________; 

7) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (solo per i cittadini di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea); in caso di mancato godimento indicarne i motivi: 

______________________________________________________________________________________;  
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8) di essere in possesso del seguente diploma di laurea vecchio/nuovo ordinamento 

______________________________________________________________________________________ 

conseguito il _______________  presso _____________________________________________________; 

9) nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento attestante 

l’equipollenza __________________________________________________________________________; 

10) di aver svolto attività di lavorativa e/o didattica post laurea,  in materie attinenti l’oggetto dell'incarico, maturata 

presso strutture pubbliche e/o private:  

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

dal ______________al ______________ presso____________________________________________ 

11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea); 

12) di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;  

ovvero di prestare servizio presso __________________________________________________________; 

13) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e del 

recapito indicato nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica; 

14) di accettare (oppure di non accettare) che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando vengano inviate al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata:_______________________________________________. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’Agenzia Agris Sardegna non assume alcuna 

responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 

imputabili a colpa dell’Agenzia stessa. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che 

dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., dà il proprio consenso per l’uso, la 

comunicazione, la diffusione dei propri dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione, in forma cartacea o 

informatica, ai soli fini della gestione della procedura di comparazione per la quale si avanza la presente domanda. 

 

ALLEGA: 

 dettagliato Curriculum vitae datato e sottoscritto in forma autografa originale;  

 dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) resa dall’interessato per attestare la 

veridicità delle dichiarazioni rese nel curriculum, secondo il fac-simile allegato (Allegato 2); 

 certificazione dei titoli di studio conseguiti inerenti le materie oggetto del bando; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data__________________  

 

Firma autografa 
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ALLEGATO 2 

(da compilare a stampatello) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________ 

Nato/a a _________________________Prov.( ___________ ) il ____________________________ 

Residente a (Comune)_______________________________________Prov.( _________________ ) 

In Via/Piazza_____________________________________________________________n°_______ 

 

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che tutte le informazioni riportate nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla procedura 

comparativa pubblica per curricula per il conferimento di un incarico di collaborazione libero-professionale della 

durata di mesi 9 (nove), decorrenti dalla data di effettivo affidamento del contratto medesimo, di cui al progetto 

“Progettazione dell’Osservatorio regionale del suolo per prevenire la degradazione, la contaminazione e la 

perdita di fertilità dei suoli”, corrispondono al vero. 

 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D Lgs 196/2003 che i dati 

personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito e per le formalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 (luogo e data) 

_______________________      

         (firma del dichiarante) 

_____________________ 

 


