MONCADA SOC. AGR. COOP. OP

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di figure professionali per l’attuazione del progetto
INTESA - cod. IS_2.1_074 - Programma ENI Italia-Tunisia 2014-2020- CUP G28H19001040005.

Premesse:

Visto l’avviso 01/ 2017, del Programma ENI Italie-Tunisie 2014/ 2020, per la presentazione di progetti
standard pubblicato sulla GURS il 27 Ott obre 2017;
Vista la nota n. 9259 del 28/ 07/ 2019 con cui il Comitato di Sorveglianza ha approvato la lista dei 18
progetti ammessi a finanziamento,
Considerato che fra i progetti ammessi a finanziamento è incluso il progetto INTESA “ Innovation dans les
Technologies à support d’un développement Soutenable de l’Agro-Industrie” cod. IS_2.1_074 CUP
C54I19001630005 il cui importo ammonta ad € 1.047.032,55;
Visto il partenariato costituito dal beneficiario principale UTAP Union Tunisienne de l'Agriculture et de la
Pêche e dai partner: - So.Sv.I. Società Sviluppo Ibleo; - CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l'Analisi dell'Economia Agraria; - M oncada Soc. Agr. Coop. O.P.; - ENIS Ecole National des Ingénieurs de
Sfax; - IIT Institut International de Technologie Tunisi;
Visto il DDG n. 458 del 06/ 08/ 2020 che approva il Contratto di Sovvenzione tra la Presidenza della Regione
Siciliana Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma
Italia Tunisia 2014-2020 e il beneficiario principale UTAP;
Viste le premesse
Per l’attuazione del progetto “ INTESA - Innovation dans les Technologies à support d’un développement
Soutenable de l’Agro-Industrie” ” , Rif. n° IS_2.1_074, la Soc. agr. Coop. M ONCADA OP, intende
selezionare le seguenti figure professionali per coordinare le attività del GT 2 “ Comunicazione” , e alcune
attività del GT3 “ M ise en place d’un Living Lab du M odel Conjoint” e per il coordinamento delle attività di
monitoraggio del GT4 “ Actuation du M odel Conjoint et Guide” per la promozione e l’implementazione di
un modello ecosostenibile di serra fuori suolo con tecnologia aeroponica. Il progetto INTESA ha come
obiettivo la promozione di tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale
nel settore agricolo, con particolare riferimento alle tecniche di produzione in serre fuori suolo, a basso
impatto ambientale.
Il presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
Esperti relativi ai profili richiesti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza, secondo quant o richiesto dal programma per le seguenti figure professionali:
 Esperto di animazione territoriale



Esperto agronomo

________________________________________________________________________________
_______
M oncada Soc. Agr. Coop. O.P. C.da Scavuzzo sn, 97014 Ispica (RG) P.IVA 01450050883
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ART. 1 Oggetto dell’incarico

M oncada Soc. Agr. Coop. O.P. necessita di supporto tecnico per la corretta realizzazione del
programma nell’ambito della strategia del progetto, per migliorare ulteriormente e implementare le
politiche organizzative e l'approccio di programma in stretta collaborazione con i partner locali e tunisini.
A) Pertanto per la figura di esperto in animazione territoriale si richiedono le seguenti attività
inerenti il GT2 Comunicazione, attività di comunicazione e diffusione in relazione al tema del
progetto, in particolare:
a) coordinamento attività di comunicazione interna e relazione tra il capofila e i partner di
progetto;
b) attività di comunicazione esterna in linea con l’application form, con gli obiettivi progettuali,
il cronoprogramma, con le indicazioni a livello di programma ENI Italie-Tunisie;
c)

gestione e organizzazione eventi anche in modalità w eb/ on line;

d) predisposizione target group, predisposizione inviti, articoli per il sito w eb del progetto, per i
media sia in italiano che in francese;
e) animazione dei contenuti del Living Lab per i social netw ork del progetto sia in italiano che in
francese, secondo le indicazioni del Capofila ;
f)

predisposizione report semestrale(in italiano e francese) sulle attività di comunicazione
svolte da M oncada con indicatori di risultato e realizzazione, collezione e sistematizzazione
degli outputs anche in formato digitale;

g) coordinamento per la partecipazione a fiere regionali e in Tunisia, incontri a livello localeregionale, cura degli aspetti logistico-organizzativi, predisposizione reportistica in italiano e
francese.
Per le attività inerenti il GT3 M ise en place d’un Living Lab du M odel Conjoint , si tratta di attività di
netw orking e condivisione del M odello congiunto di Serra Sostenibile con le imprese del settore, policy
makers, stakeholders, analisi delle buone pratiche e partecipazione ai Living Lab, in particolare:
-

analisi stakeholder e coinvolgimento attivo;

-

predisposizione database stakeholders;

-

individuazione casi studio sull’adozione di modelli sostenibili di agricoltura fuori suolo a
livello regionale e internazionale, individuazione buone pratiche e predisposizione materiale
informativo/ divulgativo in italiano, francese e inglese;

-

Realizzazione mini video-interviste (italiano / inglese e italiano / francese) agli stakeholders .

-

Coordinamento di 6 incontri di Living Lab del progetto in collaborazione con gli altri partner
e assistenza per attività di animazione nei Living Lab finalizzate alla produzione di un
M odello di Serra sostenibile;

B) per la figura di esperto “Agronomo” si tratta di portare avanti azioni all’interno del GT4
“ Attuazione del M odello Congiunto e Linee Guida” . Le attività inerenti il GT4 sono necessarie
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per la realizzazione di un progetto di sperimentazione in aeroponica all’interno di una serra
dell’azienda, al fine di ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità dei prodotti, in cui si
prevede di utilizzare un sistema di coltivazione senza suolo, un

sistema di riscaldamento

passivo, un sistema di fertirrigazione gestito da apposito softw are e da una centralina in grado di
nebulizzare la soluzione nutritiva direttamente sulle radici delle piante ed un sistema di
copertura della serra con un telo in plastica tecnologico in grado di migliorare le irradiazioni
solari della coltivazione fuori terra.
A tal fine l’oggetto dell’incarico per la figura di esperto agronomo prevede:



Avviare una prima fase di supporto tecnico e di collaborazione nell’ambito dell’individuazione
delle migliori pratiche da inserire nel capitolato tecnico del bando per l’ammodernamento
della serra esistente da separare e prevedere una parte (circa 1.000 metri quadri) per la
sperimentazione all’interno del progetto, con la redazione di un piano esecutivo della serra
pilota da presentare durante i Living Lab del progetto.



Assistenza nella fase produttiva della serra pilota, a partire dagli appezzamenti coltivati a
pomodoro, individuandone le varietà e le caratteristiche al fine di verificare la qualità del
prodotto: sarà necessaria una prima fase conoscitiva e di valutazione preliminare cui seguirà la
sperimentazione in campo con la rilevazione di tutti i dati produttivi, l’elaborazione degli stessi
e di quelli finali quanti-qualitativi.



M onitoraggio delle performance della serra pilota con supporto tecnico e collaborazione con i
ricercatori ed i tecnici del CREA e degli altri partner tunisini.



Attività di formazione tecnico teorico-pratica dei soggetti coinvolti nel progetto e assistenza
tecnica alle aziende aderenti al modello INTESA.



Supporto nello studio delle modalità di coltivazione, produzione, raccolta e trasformazione del
pomodoro in Italia e in Tunisia, a partire dai risultati dell’Analisi di M ercato INTESA; successiva
identificazione dei protocolli di produzione del pomodoro, compresa l'applicazione di tecniche
innovative per migliorare le caratteristiche organolettiche; nonché l'identificazione di
procedure per un protocollo per la coltivazione di pomodoro e per la produzione di un
prodotto convenzionale LCA sicuro e tracciabile, da commercializzare;



Analisi in itinere della situazione produttiva, monitoraggio, controllo, raccolta dati supporto e
collaborazione con altri partner. Utilizzo di questa e altre conoscenze, acquisite attraverso il
monitoraggio e la valutazione dei progressi verso gli obiettivi del progetto, nella pianificazione
strategica e nello sviluppo del programma, con particolare riguardo alla redazione di Linee
Guida per la condizione del M odello di Serra sostenibile.



Azione di tutoring per l’applicazione e il controllo del “ modello di Serra sostenibile INTESA” :
confronto e scambio di know -how con gli altri partner, azioni formative “ on-the-job” o
“ learning-by-doing” trasversalmente rivolte ad imprenditori, operatori, tecnici, professionisti,
funzionari pubblici della filiera.



Partecipazione ad attività di divulgazione e dimostrazione dei risultati di progetto.
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ART. 2 Durata dell’incarico

Gli incarichi hanno la durata di 21 mesi, avranno inizio a decorrere dalla data di stipula del contratto e
dureranno fino alla data di conclusione del progetto, 31/ 12/ 2022, salvo proroghe, qualora vi sia la
necessità. La sede di svolgimento dell’incarico sarà a Ispica presso la sede di M oncada soc. coop. Agr.
ART. 3 Requisiti di partecipazione

Possono partecipare i candidati che, alla data di pubblicazione dell’avviso, siano in possesso dei seguenti
requisiti:

 Requisiti di ordine generale:
-

-

-

avere la cittadinanza italiana
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
essere a conoscenza e saper usare i più comuni strumenti informatici;
essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività per la quale ci si candida;
non avere attività o incarichi nell’ambito dell’attività di libero professionista in contrasto od in
conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua interruzione
al momento dell’accettazione dell’incarico;
non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, alcun errore grave accertato,
con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla M oncada Soc. Agr. Coop. O.P.;
non avere contenziosi in essere con la M oncada Soc. Agr. Coop. O.P.
essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso.

 Requisiti specifici figura di esperto animatore territoriale
-

Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento;
Buona conoscenza della lingua inglese e francese scritt a e parlata (verifica in sede di colloquio);
Buona conoscenza del programma ENI ITALIA – TUNISIA 2014-2020;
Esperienza nella gestione di progetti europei;
Forti abilità sociali/ relazionali - specialmente nel lavoro da svolgere in gruppo: Esperienza specifica
nel coordinamento delle attività di comunicazione, organizzazione eventi, moderazione,
animazione territoriale, facilitazione in processi partecipati/ Living Lab, anche a livello internazionale

 Requisiti specifici figura agronomo:
-

-

M inimo livello: Laurea M agistrale/ Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie ed equipollenti con
consolidata esperienza nella gestione, partecipazione e programmazione di misure nel settore
agricolo-agroalimentare ed eventuale specializzazione nelle politiche di settore nella filiera e nella
gestione e partecipazione a progetti comunitari finalizzati allo scopo.
Esperienza e conoscenza nelle politiche di sviluppo rurale e delle politiche di settore rivolte sia alla
produzione che alla trasformazione dei prodotti agricoli-agroalimentari.
Esperienza lavorativa pluriennale in progetti di cooperazione pubblico-privata, finanziati con fondi
comunitari, nazionali, regionali;
Forti abilità sociali/ relazionali - specialmente nel lavoro da svolgere con gruppi di comunità:
esperienza lavorativa comprovata in attività di divulgazione ed animazione territoriale.
Esperienza lavorativa come docente/ formatore.
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-

-

Conoscenza della lingua inglese e francese parlata e scritta (comprovata in fase di colloquio).
Avere all’attivo almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale di competenza.
Collaudata esperienza in progetti di ricerca/ innovazione nel campo delle produzioni agricole e
agroalimentari, come elementi caratterizzanti di studio analitico e trasmissione dei risultati oltre
che di guida propositiva nel territorio con l’obiettivo del miglioramento delle condizioni produttive
e/ o di mercato.
Esperienza in progetti di ricerca/ innovazione volti alla sostenibilità e al monitoraggio delle
produzioni agricole-agroalimentari in termini di impatto ambientale.

Si rappresenta che:








I candidati dovranno dare disponibilità di presenza presso l’azienda M oncada (Ispica), seguendo le
indicazioni della normativa vigente anti COVID ;
i requisiti di ordine generale e specifici devono essere posseduti dal candidato, alla data di
pubblicazione del presente avviso;
la mancanza del possesso di anche uno solo dei requisititi di ordine generale e specifici comporta la
non ammissibilità della domanda di partecipazione;
il possesso dei requisiti di ordine generale e specifici sopra descritti, deve essere attestato
mediante la domanda di partecipazione e il curriculum vitae in formato europeo, entrambi datati e
sottoscritti;
la falsa dichiarazione dei requisiti comporta l’esclusione dalla procedura di selezione, fermo
restando la responsabilità individuale e le conseguenze previste dalla vigente normativa.
La M oncada Soc. Agr. Coop. O.P. si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle informazioni
rese dal candidato, anche attraverso richieste di documenti probatori.

ART.4 M ODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE

Per la procedura di selezione, sarà istituita una commissione di valutazione formata da due componenti
della M oncada Soc. Agr. Coop. O.P.. La Commissione procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità e
ammissibilità delle domande di partecipazione. Per le istanze ammissibili, la Commissione procederà alla
selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’ART.3, ed alla valutazione dei titoli ed esperienze
richiesti all’ART. 2, desunti dal curriculum vitae. La valutazione sarà effettuata in base a quanto previsto da
codesto avviso e sulla base del colloquio, che sarà effettuato con i candidati prescelti. Saranno considerate
irricevibili le domande di partecipazione non conformi a quanto descritto al successivo ART.5 e in cui la
documentazione risulti: incompleta; non datata e firmata; CV che non riporti i contenuti di cui all’ART.5; CV
da cui non risultino o non siano chiaramente det tagliati i titoli, le competenze ed esperienze professionali
specifiche richieste, con riferimenti temporali, committenti, tipologia di attività svolte. Solo i candidati
selezionati saranno direttamente contattati al fine di ricevere riconoscimento formale della loro
candidatura.
La presentazione della candidatura non comporta alcun obbligo di conferimento di incarico professionale o
assunzione da parte della società M oncada Soc. Agr. Coop. O.P.
I criteri di valutazione per la selezione dei candidati sono i seguenti; il punteggio massimo è pari a 100 punti
secondo i seguenti parametri:
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PUNTEGGIO M ASSIM O

Curriculum

M ax 80

Let t era m ot ivazionale

M ax 20

TOTALE

100

Sarà selezionato il partecipante che avrà ottenuto il punteggio maggiore.
Nel caso di parità di punteggio fra candidati, sarà effettuato il colloquio che verterà sulla conoscenza del
programma ENI Italie-Tunisie 2014/ 2020, sugli aspetti procedurali, attuazione e rendicontazione, regole di
comunicazione a livello di programma, padronanza della lingua francese parlata e scritta. La Commissione
giudicherà, a suo insindacabile giudizio, il livello delle conoscenze e competenze richieste.

 Per la figura di esperto di animazione territoriale:
massimo 80 punti derivanti dalla valutazione del Curriculum vitae, così calcolati:
Criterio

1.

Titolo di studio: Laurea magistrale/ specialistica

(massimo 20 punti)

Punteggi

- Lode: 5 punti
- Laurea M agistrale/ Specialisica: 10 punti
- Laurea Triennale: 5 punti
- 1 punto per ogni voto superiore a
105/ 110;
massimo 20 punti

2.

3.

Formazione post laurea: M aster Universitario o
Corso di perfezionamento post laurea su:
comunicazione, management
di progetti
europei, sviluppo locale, o equipollenti
(massimo 5 punti)
Esperienza in attività di comunicazione ,
communication
manager,
campagne
di
comunicazione, campagne sensibilizzazione
presso Enti pubblici o privati

2.5 punti per ogni master/ corso post
laurea
massimo 5 punti

3 Punti per ogni anno di esperienza
inserito nei requisiti richiesti
massimo 15 punti

( 3 punti per ogni anno , max 15 )
4.

Esperienza specifica nel coordinamento di
processi partecipati, facilitazione , Living Lab in
progetti di cooperazione EU o progetti
complessi

10 Punti per ogni esperienza
professionale inserita nei requisiti richiesti
(massimo 40 punti)

( 10 punti per ogni esperienza, max 40 )
Totale Punteggio massimo :

80 punti
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 Per la figura di agronomo:
massimo 80 punti derivanti dalla valutazione del Curriculum vitae, così calcolati:
Criterio

1.

Titolo di studio: Laurea in Scienze Agrarie ed
Equipollenti

(massimo 20 punti)
2.

Esperienza nella partecipazione e/ o progettazione di
misure/ progetti di sviluppo rurale finanziati con fondi
comunitari, nazionali, regionali nel settore agricoloagroalimentare.

(massimo 20 punti)
3. Esperienza nella partecipazione e/ o progettazione di
misure/ progetti di cooperazione internazionale nel
settore agricolo-agroalimentare, finanziati con fondi
comunitari, nazionali, regionali.
(massimo 10 punti)
4. Esperienza nella partecipazione e/ o progettazione di
misure/ progetti di ricerca/ pilota/ innovazione nel settore
agricolo-agroalimentare, finanziati con fondi comunit ari,
nazionali, regionali, con gli obiettivi di:
- miglioramento delle condizioni produttive e/ o di
mercato;
- sostenibilità e monitoraggio delle produzioni agricoleagroalimentari in termini di impatto ambientale;
(massimo 10 punti)
5. Esperienza nell’ambito di attività di animazione
territoriale.
(massimo 10 punti)
6.

Esperienza nell’ambito di attività di docenza/ formazione
(massimo 10 punti)

Totale punteggio massimo:

Punteggi

Laurea
M agistrale/ Specialistica: 10 punti
1 punto per ogni voto
superiore a 105/ 110;
Lode: 5 punti
- Laurea Triennale: 5 punti
Punteggio massimo: 20 punti
5 Punti per ogni esperienza
professionale inserita nei requisiti
richiesti
Punteggio massimo: 20 punti

5 Punti per ogni esperienza
professionale inserita nei requisiti
richiesti
Punteggio massimo: 10 punti
5 Punti per ogni esperienza
professionale inserita nei requisiti
richiesti
Punteggio massimo: 10 punti

5 punti per ogni anno di attività
professionale inserita nei requisiti
richiesti
Punteggio massimo: 10 punti
5 Punti per ogni esperienza
professionale inserita nei requisiti
richiesti
Punteggio massimo: 10 punti
80 punti

In sede di attribuzione del punteggio, ogni titolo, esperienza, attività professionale, sarà valutata una sola
volta.
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A) M assimo 20 Punti derivanti dalla valutazione della lettera di motivazione inviata ai sensi degli
Artt. 3-4 ,così calcolati:
Punti
Valutazione
bassa

Criterio

Attinenza delle capacità
professionali e chiarezza
delle capacità relazionali
rispetto agli obiettivi di
progetto
Chiarezza espositiva della
Lettera M otivazionale
rispetto agli obiettivi del
progetto

Punti
Valutazione
media

Punti
Valutazione
alta

3

massimo 5

massimo 10

3

massimo 5

massimo 10

La M oncada Soc. Agr. Coop. O.P. si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle informazioni rese dal
candidato, anche at traverso richieste di documenti probatori.

ART.5 M ODALITÀ E TERM INI DI PRESENTAZIONE DELLA DOM ANDA

Per partecipare all’avviso i candidati devono presentare la seguente documentazione, redatta secondo i
modelli allegati, pena l’esclusione:



All.A Domanda di partecipazione con Lettera motivazionale per la tipologia di profilo richiesto;



Curriculum in formato europeo, datato, firmato e contenete sia l’autorizzazione al trattamento dei

dati personali, ai sensi del D.to Lgs. 196/ 2003, sia la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/ 2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute, con dettagliate evidenze delle
esperienze maturate e dei requisiti richiesti; il Cv dovrà essere accompagnato da un documento di
identità in corso di validità;
La documentazione dovrà essere trasmessa via email all’indirizzo marketing@moncada.it o brevi manu al
seguente indirizzo: M ONCADA Soc. Agr. Coop. O.P., C.da Scavuzzo SN, 97014 Ispica (RG); entro e non oltre
il 31 M arzo 2021 ore 12.00.

Nella lettera di motivazione e nell’oggetto del messaggio di invio con posta elettronica o sulla busta si dovrà
specificare: progetto INTESA IS_2.1_074, profilo animazione o alternativamente profilo agronomo.
Si noti che solo i candidati selezionati positivamente saranno direttamente contat tati al fine di ricevere
riconoscimento formale della loro candidatura.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della M oncada Soc. Agr. Coop. O.P. all’indirizzo
http:/ / w w w .moncada.it/ e sul sito del programma ENI Italie - Tunisie http:/ / w w w.italietunisie.eu/
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Per maggiori informazioni sul progetto consultare il sito w eb http:/ / w w w .moncada.it/ oppure inviare una
e-mail a: marketing@moncada.it
>>>>>>>><<<<<<<<<
N.B.: LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA NON COM PORTA ALCUN OBBLIGO DI CONFERIM ENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE O ASSUNZIONE DA PARTE DELLA M ONCADA SOC. AGR. COOP. O.P..
L’INCARICO CHE POTREBBE EVENTUALM ENTE SCATURIRE DALLA SELEZIONE OPERATA COL PRESENTE
AVVISO NON È IN ALCUN M ODO CUM ULABILE CON ALTRI INCARICHI DI QUALUNQUE NATURA, GIÀ IN ATTO
O FUTURI, NELL’AM BITO DEL M EDESIM O PROGETTO “ INTESA” .

ART. 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI

- L’incarico sarà una prestazione di tipo professionale da svolgersi nell’arco di 21 mesi, salvo proroghe e
qualora il cronoprogramma del progetto subisca delle variazioni.

 Per la figura di esperto animatore territoriale:
- Sede di svolgimento delle attività: principalmente sarà a ISPICA presso la sede legale della M oncada
Soc. Agr. Coop. O.P., potrebbero essere previste anche missioni in altre aree regionali, nazionali ed
estere e nel territorio transfrontaliero individuato per la realizzazione dell’attività nel rispetto delle
prescrizioni e norme in relazione all’attuale pandemia COVID 19.
- Tipo di contratto: prestazione professionale/ occasionale da concordare secondo i parametri previsti
dal progetto.
- Orario di lavoro: la prestazione richiederà un impegno di almeno 1 giorno a settimana con le
modalità operative da concordare;
- Il compenso lordo onnicomprensivo di tutti gli eventuali oneri è di € 10.500,00 oltre IVA se dovuta; i
pagamenti saranno stabiliti col professionista e definiti nel contratto/ lettera di incarico in base alle
giornate/ uomo stimate, che si definiranno in accordo con la Committenza.
I pagamenti saranno effettuati al professionista sulla base delle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ed in base agli effettivi trasferimenti finanziari che il capofila UTAP Tunisia, farà a favore del
partner Società Cooperativa M ONCADA OP, dopo l’approvazione delle rendicontazioni delle spese da
parte dell’Autorità di Gestione.
- Lingua di lavoro: Italiano – Francese/ Inglese
- Data di inizio: dalla sottoscrizione del contratto.
--------------------------------------------

 Per la figura di esperto agronomo:
- Sede di svolgimento delle attività: principalmente sarà a ISPICA presso la sede operativa dell’azienda
agricola nella quale sarà realizzata la serra sperimentale con impianto aeroponico e presso la sede legale
della M oncada Soc. Agr. Coop. O.P., potrebbero essere previste anche missioni in altre aree regionali,
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nazionali ed estere e nel territorio transfrontaliero individuato per la realizzazione dell’attività nel rispetto
delle prescrizioni e norme in relazione all’attuale pandemia COVID 19.
- Tipo di contratto: Contratto di prestazione professionale da concordare secondo i parametri previsti dal
progetto.
- Orario di lavoro: è richiesta la presenza per almeno 2 giorni a settimana, con le modalità operative da
concordare
- Il compenso lordo onnicomprensivo di tutti gli eventuali oneri è di € 15.000,00, oltre IVA se dovuta; i
pagamenti saranno stabiliti col professionista e definiti nel contratto/ lettera di incarico in base alle
giornate/ uomo stimate, che si definiranno in accordo con la Committenza.
I pagamenti saranno effettuati al professionista sulla base delle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ed in base agli effettivi trasferimenti finanziari che il capofila UTAP Tunisia, farà a favore del
partner Società Cooperativa M ONCADA OP, dopo l’approvazione delle rendicontazioni delle spese da
parte dell’Autorità di Gestione.
- Lingua di lavoro: Italiano – Francese/ Inglese
- Data di inizio: dalla sottoscrizione del contratto.

ART 7. Rescissione del contratto

La rescissione del contratto potrà avvenire qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a) imprevisti nell’attuazione e/ o completamento del progetto dovute a cause di forza maggiore;
b) negligenza o inadempienza nell’espletamento dell’incarico;
c) infondatezza delle informazioni riportate nel CV, false dichiarazioni;
d ) impossibilità a svolgere le attività previste di cui all’ART.5.

ART. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali

La Soc. Coop. Agr. M ONCADA O.P. informa che sulla base dell’art.13 del D.to Lgs 196/ 2003 e del Reg. EU
GDPR 679/ 2016 i dati personali dei candidati saranno trattati anche con strumenti informatici, per le sole
finalità connesse e strumentali all’espletamento della procedura di selezione di cui al presente avviso e
per le finalità legate alla stipula del contratto col candidato selezionato.
I dati dei candidati potranno essere trasmessi ai competenti organi per le procedure connesse
all’attuazione del progetto, alla rendicontazione e verifiche nell’ambio del progetto INTESA.
Il titolare del trattamento dei dati è Rosario M oncada, per la Soc. Coop. Agr. M ONCADA O.P.

Ispica 11/ 03/ 2021
Il Presidente della Soc. Coop. Agr. M ONCADA O.P.
(ROSARIO M ANCADA)
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