
 

 

AVVISO PUBBLICO DI AGGIORNAMENTO E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  NELLA SHORT LIST DI CUI 

AL DECRETO N. 266 DEL 25 NOVEMBRE 2013  

Premesso che 

- l’ARCEA, con decreto n. 266 del 25 novembre 2013, ha approvato apposito avviso di selezione per 

la formazione di una short list di candidati esperti per l’affidamento di incarichi professionali e/o di 

collaborazione, finalizzati all’effettuazione di taluni controlli richiesti dalla normativa comunitaria 

di riferimento, ed ha, provveduto in pari data a pubblicare il medesimo avviso sul proprio sito 

internet;l’ARCEA; 

- la pubblicazione del predetto avviso si è resa necessaria al fine di consentire lo svolgimento di 

attività di controllo di competenza dell’Organismo Pagatore, di natura tecnico-amministrativa, in 

funzione della necessità di evitare l’insorgenza di effetti pregiudizievoli in capo all’Agenzia; 

- nello specifico, pertanto, l’Agenzia ha inteso individuare profili professionali orientati allo 

svolgimento di complesse attività istruttorie e di controllo, aventi carattere tanto giuridico, 

amministrativo ed economico, quanto tecnico; 

- la predetta short-list, ai sensi dell’art.___-dell’avviso, ha validità di due anni dalla data di sua 

pubblicazione sul sito internet dell’ARCEA e comunque fino al termine del periodo di 

programmazione 2007/2013; 

- permangono le medesime ragioni poste alla base dell’indizione di tale procedura selettiva, per come 

espresse nel Decreto n. 266 del 25 novembre 2013, sia con riferimento alla complessità ed al 

carattere contingente  delle attività da svolgere in concreto, che con riguardo all’attuale dotazione 

organica dell’Agenzia; 

- si ritiene, pertanto, opportuno anche alla luce del mutato quadro normativo delineato per effetto 

dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti in materia di PAC 2014/2020, riaprire i termini 

dell’avviso pubblico di cui al decreto n. 266 del 25 novembre 2013, per la presentazione di nuove 

candidature, e procedere all’aggiornamento dei curricula dei professionisti già inseriti nella relativa 

short – list, secondo le modalità già previste nell’Avviso pubblicato in data 25 novembre 2013;  

- sono fatte comunque salve le iscrizioni già inserite nella short list di cui sopra, riconoscendo, in 

ogni caso, ai professionisti già iscritti la possibilità di presentare apposita istanza di aggiornamento;  

- i nuovi termini per la presentazione delle domande di iscrizione e per le istanze di aggiornamento 

sono fissati in giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione dell’avviso di riapertura 

termini/aggiornamento sul sito internet dell’ARCEA; 

- la costituzione dei predetti elenchi non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 

la predisposizione di graduatorie di merito, né comporta impegno alcuno da parte di ARCEA 

all’effettivo affidamento degli incarichi; 

Tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce quanto segue: 

Articolo 1 

(Finalità) 

1. L’ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura intende procedere 

alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di iscrizione e di istanze di 



aggiornamento relative alla Short-list di cui all’Avviso approvato con Decreto n. 266 del 25 

novembre 2013, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia. 

Articolo 2 

(Requisiti per l’iscrizione) 

2. Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei 

seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall’impiego; 

d) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 

e) non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

f) Laurea ovvero titolo conseguito all’estero equipollente in discipline tecniche, comunque 

coerenti con le attività oggetto del presente avviso; 

g) Laurea in Giurisprudenza ed equipollenti (ovvero titolo conseguito all’estero equipollenti) o 

in Economia e Commercio ed equipollenti (ovvero titolo conseguito all’estero equipollenti), 

per l’espletamento di attività amministrative riferite ai controlli oggetto del presente avviso 

h) Diploma di istruzione secondaria in discipline tecniche, comunque coerenti con le attività di 

controllo oggetto del presente avviso con obbligo di iscrizione al relativo Albo 

Professionale;  

i) per i candidati di nazionalità straniera, oltre a quanto nei punti da a) a h); costituisce ulteriore 

requisito d’ammissibilità è la buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 

Articolo 3 

(Istanza di aggiornamento) 

1. I candidati già iscritti alla Short-list di cui al presente Avviso possono presentare, qualora lo 

ritengano opportuno, istanza di aggiornamento della propria posizione mediante produzione del 

curriculum formativo-professionale debitamente aggiornato e dell’eventuale relativa 

documentazione. 

2. Anche in assenza di istanza di aggiornamento, sono comunque fatte salve le iscrizioni già 

inserite nella short-list di cui al precedente punto “1”. 

Articolo 4 

(Modalità di presentazione delle domande d’iscrizione e delle istanze di aggiornamento) 

1. La procedura di iscrizione alla Short List e di aggiornamento delle posizioni già presenti viene 

avviata su richiesta degli interessati che, attraverso propria dichiarazione e sotto la propria 

responsabilità, indicano le proprie specifiche professionalità e competenze. 

2. Il termine di presentazione è fissato, a pena di non ammissibilità, in 90 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Agenzia. Qualora la data di scadenza per 

la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il termine si intende fissato al 

primo giorno lavorativo utile. Si precisa che farà fede unicamente il timbro di accettazione 

dell’Ufficio Protocollo dell’ARCEA. Le domande pervenute fuori termine non verranno prese 

in considerazione.  

3. I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione/aggiornamento alla Short List spedendo a 

mezzo raccomandata ad ARCEA – Via E. Molè, Traversa L. Di Bona – 88100 Catanzaro, o 

consegnando a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia la seguente documentazione, a 

pena di esclusione. 



a) Domanda in carta semplice per l’iscrizione/aggiornamento nella Short List, redatta 

utilizzando preferibilmente gli schemi di cui agli allegati “A” e “B” del presente Avviso, 

debitamente sottoscritta, a pena di esclusione; 

b) Curriculum vitae formativo – professionale, preferibilmente in formato europeo ed 

eventualmente corredato di documentazione a sostegno; 

c)  Fotocopia fronte – retro di un documento d’identità in corso di validità;  

4. La documentazione di cui al precedente punto “3” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in 

busta chiusa sulla quale dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “ARCEA – 

RIAPERTURA TERMINI/AGGIORNAMENTO SHORT LIST DECRETO n. 266/2013”. 

5. L’ARCEA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 

disguidi postali non imputabili a colpa della stessa Amministrazione, né per la dispersione di 

eventuali comunicazioni inviate ai soggetti interessati, dovute a errata o imprecisa indicazione 

del recapito nella domanda,disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

caso fortuito o forza maggiore. 

Articolo 5 

(Esame delle domande) 

1. L’ARCEA esaminerà le richieste di iscrizione e le istanze di aggiornamento pervenute al solo 

fine di verificarne la completezza e provvederà ad inserire quelle ammissibili nella Short List 

ovvero procederà alla revisione delle posizioni esistenti. Tale esame avverrà anche in costanza 

di validità dei termini di cui al precedente articolo 4, allo scopo di individuare i soggetti a cui 

affidare gli incarichi di cui al presente avviso sulla base delle concrete esigente organizzative 

dell’Agenzia ed in rapporto alle stringenti scadenze indicate dalla normativa comunitaria e 

nazionale di riferimento. 

2. L’iscrizione nella Short-List avverrà in ordine alfabetico, non essendo prevista la 

predisposizione di alcuna graduatoria di merito. 

3. L’ARCEA si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 

richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Articolo 6 

(Formazione della Short List) 

1. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi 

professionali. 

2. L’ARCEA si avvarrà della short list per selezionare gli esperti che, dall’esame del curriculum, 

presenteranno le competenze rispondenti alle esigenze inerenti alle attività di controllo oggetto 

del presente avviso.  

3. Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva e/o 

concorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già 

svolti. In tal senso si specifica che la domanda di partecipazione/aggiornamento ha il solo scopo 

di manifestare la disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali incarichi. 

4. Gli eventuali incarichi saranno conferiti comunque in base alle competenze professionali 

possedute con riferimento alle esperienze indicate nel curriculum formativo – professionale. 

Costituisce elemento preferenziale l’esperienza documentata di attività professionale svolta in 

attività analoghe. 



5. L’affidamento degli incarichi sarà operato sulla base dei titoli di studio conseguiti, delle 

specializzazioni possedute e delle esperienze indicate nel curriculum professionale, previo 

eventuale colloquio a cura del Direttore dell’ARCEA. 

Articolo 7 

(Validità, aggiornamento ed esclusione della Short List)  

1. La Short List avrà validità di 2 anni dalla data di approvazione dell’elenco definitivo degli 

iscritti. 

2. I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato e 

quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla Short List 

e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 

Articolo 8 

(Condizioni contrattuali) 

1. Al conferimento degli incarichi di collaborazione/consulenza provvede il Direttore dell’ARCEA, 

tenuto conto delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività di controllo oggetto del 

presente avviso.  

2. L’ARCEA stipulerà con il soggetto individuato apposita convenzione di affidamento 

dell’incarico, a seguito di: 

a)  verifica della disponibilità del soggetto; 

b) accertamento dell’insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse; 

c) produzione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’incarico, 

in caso di pubblico dipendente. 

3. La remunerazione relativa all’incarico affidato sarà determinato al momento di conferimento 

dello stesso e formalizzato nel conseguente atto convenzionale, in ragione delle attività da 

espletare in concreto e pur sempre nel rispetto dei vincoli finanziari gravanti sull’Agenzia. 

4. I soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di 

dipendenza nei confronti dell’ARCEA, pur in osservanza degli indirizzi generali e degli obiettivi 

da conseguire fissati dal Direttore e dai responsabili degli Uffici competenti. 

Articolo 9 

(Tutela della privacy) 

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, 

forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il 

titolare del trattamento è l’ARCEA. 

2. I dati e le informazioni presentate verranno trattate esclusivamente per le finalità di cui al 

presente avviso.  

 


