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AGRIS SARDEGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 

AVVISO PUBBLICO N. 84 
(approvato con determinazione del Direttore Generale n. 57/13 del 30.05.2013) 

Procedura comparativa pubblica per soli titoli per l’affidamento di un incarico di collaborazione coor dinata e 
continuativa in materia di Entomologia e Nematologi a Agraria e Forestale,  per laureati in Scienze 
Biologiche e Scienze Agrarie, della durata di mesi 1 2, per la realizzazione del “Programma di spesa rel ativo 
a “Spese per il potenziamento dei Servizi Fitosanit ari Regionali per far fronte alle varie emergenze 
fitosanitarie”, di cui alla deliberazione della Giu nta regionale n. 50/18 del 21.12.2012, da svolgersi  presso 
il laboratorio Fitopatologico – Azienda Sperimental e di San Michele – Ussana del Dipartimento per la Ri cerca 
nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna.  

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; 

VISTA la L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, artt. 15 e 16, che ha demandato all’Agenzia AGRIS Sardegna l’attività del 
Laboratorio Fitopatologico Regionale per l’effettuazione delle analisi diagnostiche su vegetali al fine di accertare la 
presenza di organismi da quarantena e/o pregiudizievoli la qualità delle piante di interesse agrario e che detto 
laboratorio risulta pertanto inserito nel Servizio Fitosanitario Nazionale, la cui attività è essenziale per l’ottemperanza 
agli obblighi comunitari; 

 PRESO ATTO che: 

- l’attività del suddetto laboratorio è necessaria affinché il Servizio Fitosanitario Regionale operi in base a quanto previsto 
dal D.L. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione delle direttive 2002/89/CE concernenti le misure di protezione contro 
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai prodotti vegetali”; 

- nel 2009 l’Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l’Italia per inefficienza del Servizio Fitosanitario 
Nazionale e che in considerazione di ciò, l’Italia si è impegnata a migliorare la tempestività e l’accuratezza delle 
informazioni inviate alla Commissione, aumentando anche le indagini di laboratorio, correlate ai monitoraggi; 

- nel 2011 la Sardegna, con il regolamento (UE) n. 436/2011 della Commissione del 05 maggio 2011, che modifica il 
regolamento (CE) n. 690/98, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario 
della Comunità, è stata riconosciuta per la prima volta “zona protetta” dalla flavescenza dorata della vite fino al marzo 
2014, con conseguente aumento delle osservazioni da parte dell’UE per il primo triennio; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 50/18 del 21.12.2012 avente ad oggetto “Programma di spesa relativo a 
“Spese per il  potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per far fronte alle varie emergenze fitosanitarie”, Bilancio 
2012 UPB S06.04.012 Cap. SC 06. 1075 C.d.r. 00.06.01.03 AS R. Importo 249.610,00”, somma attinta dall’apposito 
fondo istituito a livello nazionale,  ha assegnato all’Agenzia AGRIS un importo di euro 149.610,00 per il potenziamento 
del laboratorio fitosanitario, per l’acquisizione degli strumenti e delle risorse necessarie per assicurare il funzionamento 
del medesimo laboratorio, che dovrà garantire l’esecuzione delle analisi fitosanitarie secondo le procedure previste nei 
protocolli ufficiali e armonizzate a livello nazionale, nonché sviluppare attività di studio e  sperimentazione nel settore 
fitosanitario; 
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CONSIDERATO che detta somma è stata inserita nel Bilancio di Previsione dell’Agenzia per l’esercizio 2013; 

CONSIDERATO che 

- per lo svolgimento delle attività del Programma su richiamato occorre disporre delle relative professionalità; 

- a tal fine si è preliminarmente verificata l’esistenza, presso l’Agenzia, di personale con le caratteristiche professionali 
necessarie per lo svolgimento delle attività del Programma di cui sopra, attraverso la pubblicazione,  in data 14 maggio 
2013, sul sito interno dell’Agenzia, di un atto d’interpello per il personale  e che alla data di scadenza del 20 maggio 
2013, alle ore 13.00, termine fissato per la ricezione delle candidature, non sono pervenute manifestazioni d’interesse 
da parte del predetto personale; 

- in data 20 maggio 2013, analoga ricerca è stata svolta attraverso richiesta di manifestazione d’interesse rivolta al 
personale dell’Amministrazione regionale, Agenzie, Aziende, Enti ed Istituti del comparto regionale di cui al C.C.R.L. 
del 15.05.2001, per l’individuazione di n. 3 figure professionali cui affidare l’attività di monitoraggio, campionamento e 
diagnostica per le attività demandate al Laboratorio Fitopatologico del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Vegetali- azienda sperimentale San Michele di Ussana, e che alla data di scadenza del 24 maggio 2013, alle ore 
13.00, termine fissato per la ricezione delle candidature, non risultano pervenute manifestazioni d’interesse utili; 

VERIFICATO che 

- le suddette procedure di ricognizione di cui sopra hanno dato esito negativo; 

- per l’attività relativa al Progetto di ricerca di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/18 sono disponibili, tra 
l’altro, € 95.000,00 per l’acquisizione delle risorse necessarie allo svolgimento dell’attività del citato laboratorio; 

- il sostituto del Direttore del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, con nota al prot.  n. 2055/PV del 
27.05.2013, ns. prot. n. 892/DG del 27.05.2013, ha richiesto l’attivazione di  contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa attraverso l’espletamento di una procedura concorsuale pubblica; 

DATO ATTO che 

- si reputa opportuno farvi ricorso; 

-  la relativa spesa trova idonea copertura in Bilancio nel Capitolo SC03.3030; 

- la stipulazione del predetto contratto non rientra nel limite del 3%, di cui all’art. 6 della L.R. n. 16/2011, ma nel 
disposto dell’art. 1 della L.R. 13.06.2012 n. 12, in quanto il relativo finanziamento della spesa deriva da fondi statali. 

RITENUTO che, per la partecipazione alla selezione pubblica, i requisiti richiesti debbono 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 soli titoli finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa in materia di Entomologia e Nematologia Agraria e Forestale, della durata di mesi dodici 
(12), decorrenti dalla data di effettivo affidamento del contratto medesimo, per la realizzazione delle attività di 
monitoraggio, campionamento e diagnostica, demandate al Laboratorio Fitopatologico, Azienda Sperimentale di 
San Michele, Ussana, da svolgersi presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia 
Agris Sardegna. In particolare devono essere svolte le seguenti attività: 

A)  Attività di laboratorio, consistente in analisi diagnostiche su parassiti da quarantena, ossia: 

• monitoraggio,campionamento, riconoscimento dei principali fitofagi macroscopici e microscopici (acari) delle colture 
agrarie, forestali e derrate alimentari, in particolare da quarantena e/o lotta obbligatoria; 

• estrazione da terreno, tessuti vegetali e sementi di nematodi mediante le principali metodologie 
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nematologiche; 

• fissaggio e allestimento di preparati microscopici per l’identificazione ed il conteggio di nematodi fitopatogeni, 
in particolare da quarantena e/o lotta obbligatoria; 

• conduzione e gestione di un laboratorio fitopatologico; 

• registrazione e informatizzazione dei dati.  
 
B) Attività di campo, ossia : 
 
• effettuazione controlli e sopraluoghi per l’individuazione di sintomatologie riconducibili a organismi da 

quarantena; 
 
• monitoraggi ambientali di popolazione mediante mezzi bio-tecnici; 
 
• prelievo campioni secondo quanto previsto dalla normativa fitosanitaria. 
 
C) Attività di consulenza comprendenti il controllo, la supervisione e l’ispezione relative a malattie da quarantena. 
 
Le attività saranno svolte presso il Laboratorio Fitopatologico dell’azienda sperimentale San Michele di Ussana, del 
Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agris. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione alla  procedura comparativa pubblica in oggetto, sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti 
requisiti generali e specifici: 

requisiti generali: 
• 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 di invalidità insanabile; 

requisiti specifici: 
• possesso del diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) o appartenente alle classi delle 

lauree specialistiche nuovo ordinamento in Scienze Biologiche e Scienze Agrarie e titoli equipollenti; (nel caso di 
laurea conseguita all’estero è necessario indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza e 
dell’autorità che lo ha rilasciato); 

• comprovata esperienza lavorativa e/o di ricerca ( es. borsa di studio, assegno di ricerca, dottorato di ricerca), 
nelle attività e nelle materie attinenti l’oggetto del bando, di almeno tre anni svolta dopo il conseguimento del 
titolo di studio richiesto e negli ultimi dieci anni anteriori alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda. 

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 procedura comporta, in 
qualunque tempo, la decadenza dalla nomina. 

Art. 3 – Titoli valutabili 

Ai fini del presente Bando sono valutabili i seguenti titoli: 
1. ulteriore esperienza  lavorativa e/o di ricerca ( es. borsa di studio, assegno di ricerca, dottorato di ricerca), nelle attività 

e nelle materie attinenti l’oggetto del bando, rispetto a quella richiesta quale requisito di cui al precedente art. 2, svolta 
dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto; 

2. pubblicazioni scientifiche e/o tecniche in materia di entomologia e nematologia agraria e forestale; 
3. ulteriori titoli di studio e/o abilitazioni professionali, conseguimento di master o di specializzazione, purché riferibili allo 
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svolgimento delle attività di cui al presente bando. 

I periodi di attività lavorativa svolti attraverso collaborazioni concomitanti presso due o più strutture, saranno considerati 
una sola volta. 

A tal fine dovranno essere espressamente indicate con giorno, mese ed anno le date di inizio e fine delle esperienze e 
ciò  pena l’esclusione della valutazione del titolo di riferimento. 

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 datato e sottoscritto in originale nel quale dovranno essere indicati analiticamente tutti i riferimenti 

necessari alla valutazione; 
• 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); 
• fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
Le richieste, contenute in busta chiusa, dovranno essere indirizzate all’Agenzia Agris Sardegna – Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Vegetali, Viale Trieste, 111 – 09123 Cagliari, e dovranno improrogabilmente pervenire entro 
le ore 13,00 del decimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito internet dell’Agenzia 
Agris, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, con una delle seguenti modalità: 
• raccomandata AR (sulla busta dovrà essere indicata, pena l’esclusione la dicitura “Procedura comparativa 

pubblica conferimento n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa in materia di Entomologia e 
Nematologia Agraria e Forestale – Laboratorio Fitopatologico – Azienda San Michele di Ussana - del Dipartimento 
per la Ricerca  nelle Produzioni Vegetali”); 

• a mano, in busta chiusa recante la dicitura di cui sopra, presso l’Ufficio protocollo del citato Dipartimento, Cagliari, 
Viale Trieste, 111, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00; 

• PEC al seguente indirizzo: dirgen@pec.agrisricerca.it.  
 
Sul plico inoltre deve obbligatoriamente risultare, pena l’esclusione, nome, cognome e indirizzo del candidato. 
Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete che pertanto saranno automaticamente 
escluse. 

Le dichiarazioni rese in relazione alle esperienze lavorative e di cui al precedente art. 3, dovranno indicare 
chiaramente, luogo, natura e durata dell’attività svolta, nonché  giorno, mese ed anno  di inizio e fine delle esperienze 
medesime. 
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. 

Qualora la data di scadenza dovesse coincidere con la giornata del sabato o con giornata festiva, il termine predetto 
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 colpa dell’Agenzia, o comunque 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. 
Pertanto non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il 
suddetto termine. 

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. 
Resta inteso che 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. 
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La Commissione procederà all’esame delle domande dei candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, mediante 
la valutazione dei titoli dichiarati. 

La presente selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
Per la valutazione la Commissione dispone complessivamente di 30 punti di cui: 

- massimo 25 punti  da attribuire in ragione di 0,5 punti per ogni mese intero di esperienza  lavorativa e/o di ricerca 
nelle tematiche attinenti l’oggetto del presente bando, maturata presso strutture pubbliche e/o private per la 
realizzazione delle attività del bando medesimo, dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto; 
- massimo 5 punti  da attribuire in ragione di 1 punto per: ulteriore titolo di studio, abilitazione professionale,  
conseguimento di master o di specializzazione, pubblicazioni scientifiche e/o tecniche, riferibili allo svolgimento delle 
attività del presente bando. 
Saranno inseriti nella graduatoria degli idonei tutti i candidati che, a seguito di valutazione insindacabile dei titoli da 
parte della commissione esaminatrice, avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 20. 
In caso di parità di punteggio si procederà ai sensi della vigente normativa in materia, cui si fa esplicito riferimento.  

Art. 6 - Graduatoria 
La graduatoria di merito, con l’indicazione degli idonei e del vincitore della procedura di selezione pubblica, 
approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia, sarà immediatamente efficace e affissa all’albo 
della sede legale dell’Agenzia medesima, nonché pubblicata sul proprio sito istituzionale. 
La graduatoria resterà in vigore per la durata di mesi 18 e potrà eventualmente essere utilizzata sia nell’ipotesi di 
rinuncia all’incarico da parte del vincitore, che per il conferimento di ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, purché nelle tematiche attinenti il presente bando.  
L’inserimento nella graduatoria finale di merito non comporta alcun diritto da parte del candidato all’affidamento di 
incarichi. 

Art. 7 – Affidamento del Contratto, disciplina fisc ale e previdenziale. 
Il Contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore della procedura e la decorrenza sarà stabilita sulla base 
delle esigenze sperimentali indicate dal Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali e che dovrà comunque 
concludersi entro la data di scadenza del progetto di riferimento. 
Il candidato dichiarato vincitore verrà formalmente convocato per la sottoscrizione del contratto che verrà stipulato ai 
sensi degli artt 2222 e seguenti del codice civile e della normativa, nazionale e regionale, vigente in materia. Il 
conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Agenzia. 
All’assegnatario dell’incarico verrà riconosciuto un compenso lordo mensile di € 2.200,00 
(duemiladuecento/00). 
Ai fini fiscali il contratto è disciplinato, a seguito dell’introduzione dell’art. 34 della legge n. 342 del 21.11.2000 e in 
virtù del richiamo operato dall’art. 48 – bis del TUIR, dalle regole previste dall’art. 48 per i redditi di lavoro dipendente. 
Il compenso spettante è inoltre soggetto alle ritenute previdenziali previste dalla legge n. 335 del 08.08.1995 e 
ss.mm.ii. a favore della Gestione separata tenuta presso l’INPS e, ai sensi del D.Lgs n. 38 del 23.02.2000, alla 
ritenuta INAIL calcolata in base al tasso applicabile per l’attività svolta. 

Art. 8 – Adempimenti relativi al contratto, risoluz ione e recesso. 
Il titolare del contratto dovrà adempiere la propria prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, nell’ambito di 
un rapporto di collaborazione, entro il termine indicato nel contratto. 
In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile del programma giudichi la prestazione non conforme a 
quanto previsto nel contratto stesso, ne informa il Direttore del Dipartimento che richiede al contraente di adempiere 
entro un congruo termine. In caso di inadempienza ulteriore l’Agenzia può recedere dal contratto con preavviso di 15 
giorni, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. 
L’incaricato ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni. 

Art. 9 – 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 
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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, 
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. 10 – Pubblicità 
Al presente avviso sarà data idonea pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Agris 
Sardegna. 

 

Art. 11 – 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 Dr.ssa Ortu Rosanna, presso il Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Vegetali, in 
Cagliari ,sede di Viale Trieste n. 111, tel. 070 2011243 – fax 070 285381. 

Il  Direttore Generale 

Dr. Martino Muntoni 
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Allegato 1 

SCHEMA DI DOMANDA 

(da compilare a stampatello ) 

Agenzia AGRIS SARDEGNA 
Dipartimento Ricerca Produzioni Vegetali 
Viale Trieste, 111 
09123 CAGLIARI 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
nato/a a ______________________ prov. ________  il  _____________________________________  
residente a _____________________ prov. _________ Via _____________________________ n°_______ 
C.F. _____________________________________________________________________________  
Recapito 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 soli titoli finalizzata alla stipula di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi dodici (12), decorrenti dalla data di effettivo 
affidamento del contratto medesimo, in materia di Entomologia e Nematologia Agraria e Forestale – Laboratorio 
Fitopatologico - Azienda Sperimentale San Michele, Ussana - del Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni 
Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna”, di cui all’ avviso pubblico n. 84 approvato con determinazione del Direttore 
Generale n. 57/13 del 30.05.2013. 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: 

 ____________________________________________________________________________________ ; 
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5) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non 
essere sottoposto a procedimenti penali; 

6) 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; 

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

8) di godere di 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: 

; 

9) di essere in possesso del seguente diploma di laurea vecchio/nuovo ordinamento ___________  
 _____________________ conseguito il ________________ presso __________________________ ; 

10) nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento attestante 
l’equipollenza _____________________________________________________________________ ; 

11) di essere in possesso di comprovata esperienza lavorativa e/o di ricerca, svolta 

presso _____________________________________ dal__________ al _____________ 

presso _____________________________________ dal__________ al _____________ 

presso _____________________________________ dal__________ al _____________ 

presso _____________________________________ dal__________ al _____________ 

( indicare giorno, mese e anno di inizio e fine della comprovata esperienza) per complessivi anni____________ ;  
12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea); 
13) di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni, ovvero: 

di prestare servizio presso __________________________________________________________ ; 
14) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e del recapito 

indicato nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica; 
15) di accettare (oppure 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); 
 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 soli titoli finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di mesi dodici (12), in “Entomologia e Nematologia Agraria e 
Forestale, per la realizzazione delle attività di monitoraggio, campionamento e diagnostica, demandate 
al Laboratorio Fitopatologico, Azienda Sperimentale San Michele, Ussana, del Dipartimento per la 
Ricerca nelle Produzioni Vegetali dell’Agenzia Agris Sardegna”, 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) 
 
_____________________ 

 


