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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE: 

A) PER TITOLI, DI N. 1 (UNO) ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO, 

QUALE INTERFACCIA OPERATIVA TRA L’ARCEA E GLI ALTRI 

SOGGETTI ISTITUZIONALI ATTUATORI DELLA PAC 2014/2020 (FONDO 

FEASR) NELLA REGIONE CALABRIA; 

B) PER TITOLO E COLLOQUIO, DI MASSIMO N. 2 (DUE) FIGURE DA 

DESTINARE AL SUPPORTO DEL SOGGETTO ESPERTO DI CUI ALLA 

PRECEDENTE LETTERA A). 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti 

- Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Il Regolamento (UE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 

n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- Il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno 

previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 

Consiglio e il  regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;   

- Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 

liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 del 6 

agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 

organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le 

cauzioni e la trasparenza; 

- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori;  



- Il Decreto MIPAAF del 14 ottobre 2009, do riconoscimento dell’ARCEA quale Organismo 

Pagatore della Regione Calabria, per i Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento 

(CE) n. 1290/2005;  

Premesso che 

- La nuova Politica Agricola Comune per il periodo 2014/2020, disciplinata dai richiamati 

Regolamenti Comunitari, delinea un diverso sistema di gestione dei Fondi in agricoltura, 

più orientato, rispetto al passato a premiare maggiormente gli investimenti realizzati nel 

settore rispetto al garantire il mero sostegno al reddito degli aventi titolo; 

- La predetta differente impostazione prevede un insieme di regole assai innovative rispetto 

a quelle precedentemente in vigore, che comportano la necessità di rivedere il complesso 

sistema sotteso alla corretta operatività dell’Organismo Pagatore; 

- In particolare, con riferimento al Fondo FEASR, viene configurato un ruolo assai centrale 

per l’Organismo Pagatore il quale, in sinergia con l’Autorità di Gestione del PSR, “deve 

impegnarsi a valutare le misure durante l'intero ciclo di attuazione del programma” (Cfr. 

“Considerato 48” ed art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013); 

- In ragione del predetto nuovo impianto normativo l’ARCEA, nella sua qualità di 

Organismo Pagatore, assume un ruolo centrale nell’ambito dell’intero sistema di gestione 

della PAC 2014/2020 (Fondo FEASR) divenendo, conseguentemente, soggetto 

primariamente responsabile nei confronti della Comunità Europa, non solo per la fase di 

erogazione degli aiuti ma anche per quella di corretta attuazione del Programma di 

Sviluppo Rurale; 

- L’art. 12 della L.R. n. 24/2002 (così come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 20/2014), 

allo scopo di allineare la normativa regionale di riferimento alle indicate disposizioni 

comunitarie, oltre che prevedere l’attribuzione di ulteriori competenze all’ARCEA in 

materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell’agricoltura (comma 1-bis), conferisce 

all’Agenzia, in attuazione delle proprie competenze, “(…) tutte le attività ispettive e di 

controllo propedeutiche e successive all’erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e 

regionali (…)” (comma 1-ter); 

- La consistente produzione legislativa, intervenuta per dare avvio alla PAC 2014/2020, con 

particolare riguardo al Fondo FEASR, si riconnette, in modo assai stringente, alla necessità 

di ridefinire gli ambiti di operatività dell’ARCEA, sia in funzione dell’ottimale gestione 

dei Fondi per i quali essa è riconosciuta quale Organismo Pagatore, che nell’ottica di 

creare indispensabili condizioni di sinergia strategica ed esecutiva, richieste in concreto 

dalle norme, con gli altri soggetti istituzionali preposti all’attuazione della Politica 

Agricola Comune in Regione Calabria (Autorità di Gestione del PSR, Dipartimento 

Agricoltura della Regione Calabria, Centri di Assistenza Agricola, ecc.);  

- Tale riposizionamento complessivo richiede, specialmente nella fase di avvio del nuovo 

insieme di regole e di procedure, un adeguato supporto giuridico-amministrativo alla 

Direzione dell’Agenzia fornito da un soggetto dotato di comprovata esperienza del settore 

che funga, nello specifico, da interfaccia tra l’Organismo Pagatore e i sopracitati soggetti 

istituzionali attuatori della PAC 2014/2020 (Fondo FEASR);  

- Si rende, pertanto, necessario, per quanto sin qui esposto, provvedere all’individuazione, 

tramite apposita selezione: 



a) di un esperto dotato di comprovata competenza esperienza professionale giuridico-

amministrativa, a cui affidare l’incarico di interfaccia operativa con i soggetti operanti 

in regione Calabria per l’attuazione della PAC 2014/2020 (Fondo FEASR); 

b) fino a massimo n. 2 (due) figure da destinare al supporto del soggetto esperto di cui alla 

precedente lettera a) 

- L’ARCEA intende ricorrere al supporto di un soggetto esterno, oltre che per le peculiarità 

proprie dell’incarico da affidare, anche in virtù dell’attuale dotazione organica che, 

versando in una situazione di evidente carenza per essere presenti in servizio solo 41 

dipendenti, a fronte di una previsione teorica di 53 unità lavorative per effetto del D.G.R. 

n. 532 del 7 agosto 2009, deve essere completamente dedicata all’assolvimento di tutti i 

gravosi adempimenti  a cui l’Agenzia deve fare fronte in forza delle più volte richiamate 

normative di settore 

Tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce quanto segue: 
 

 

Articolo 1 

(Oggetto dell’avviso pubblico) 

1. Il presente avviso pubblico ha ad oggetto la selezione: 

a) Per titoli, di n. 1 (uno) esperto giuridico-amministrativo, avente i requisiti specificati 

nei successivi articoli, quale interfaccia operativa tra l’ARCEA e gli altri soggetti 

istituzionali attuatori della PAC 2014/2020 (Fondo FEASR) nella Regione Calabria 

(Autorità di Gestione del PSR, Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Centri 

di Assistenza Agricola, ecc.); 

b) Per titoli e colloquio, di massimo n. 2 (due) figure, aventi i requisiti specificati nei 

successivi articoli, da destinare al supporto del soggetto esperto di cui alla precedente 

lettera a). 

2. L’esperto di cui al precedente comma 1 lettera a), selezionato nelle forme di cui al presente 

avviso pubblico, avrà il compito di supportare la Direzione dell’Agenzia nella fase di avvio 

della nuova PAC 2014/2020, attraverso un’azione di promozione di iniziative volte a 

favorire lo scambio di conoscenze e di competenze con i predetti soggetti istituzionali, 

fungendo anche da raccordo per consentire la verifica dell’attuazione dei Programmi 

Comunitari in agricoltura in funzione alle competenze attribuite all’Organismo Pagatore 

dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore. A tal fine dovrà, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: 

- Fornire consulenza giuridica nell’interpretazione delle norme di riferimento, anche 

attraverso l’eventuale predisposizione di relazioni e pareri, allo scopo di consentirne la 

corretta applicazione; 

- Supportare la Direzione dell’ARCEA nella disamina di atti e documenti che, a vario 

titolo, vengono adottati dagli altri soggetti istituzionali attuatori della PAC 2014/2020 

nella Regione Calabria (Fondo FEASR), onde verificarne la coerenza con il complesso 

di regole e di procedure previste dalla normativa di riferimento; 

- Supportare la Direzione dell’ARCEA nella promozione di un’azione sinergica, 

strategica ed esecutiva, con i predetti soggetti istituzionali, al fine di garantire 



l’effettivo rispetto delle prescrizioni contenute nelle disposizioni comunitarie di 

settore; 

- Coadiuvare la Direzione dell’ARCEA nella fase di accertamento dell’attuazione dei 

programmi comunitari, in conformità con quanto previsto dall’art. 62 del Reg. (UE) n. 

1305/2013; 

- Coadiuvare la Direzione dell’ARCEA nella predisposizione di atti documenti, anche 

di natura programmatica concernenti, in particolare, lo stato di attuazione della PAC 

2014/2020 (Fondo FEASR); 

- Svolgere ogni altra attività, connessa con quelle precedentemente indicate, finalizzate 

al corretto svolgimento dell’incarico affidato. 

3. Le figure di supporto di cui al precedente comma 1, lettera b), selezionate nelle forme di 

cui al presente avviso pubblico, avranno il compito di coadiuvare il soggetto esperto nelle 

attività oggetto del proprio incarico. A tal fine dovranno, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: 

- Svolgere attività di ricerca ed approfondimento tecnico – normativo sulle materie 

oggetto dell’incarico affidato all’esperto esterno; 

- Effettuare l’esame preventivo di atti e documenti, al vaglio dell’esperto esterno nella 

sua attività di supporto alla Direzione dell’ARCEA, in materia di attuazione della PAC 

2014 – 2020 (Fondo FEASR); 

- Realizzare attività di affiancamento all’esperto esterno nelle relazioni con i soggetti 

istituzionali coinvolti nell’attuazione della PAC 2014 – 2020 (Fondo FEASR); 

- Fornire ausilio all’esperto esterno nell’attività di accertamento dell’attuazione dei 

programmi comunitari, in conformità con quanto previsto dall’art. 62 del Reg. (UE) n. 

1305/2013; 

- Porre in essere attività di studio delle tematiche concernenti l’attuazione della nuova 

PAC 2014 – 2020 (Fondo FEASR), con conseguente predisposizione di documenti 

esplicativi, riassuntivi e programmatici che fungano da supporto alle attività 

dell’esperto esterno; 

- Svolgere ogni ulteriore attività che l’esperto individui in ragione dell’incarico 

espletato. 
 

Articolo 2 

(Requisiti di ammissibilità per la partecipazione) 

1. I requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla selezione dell’esperto di cui all’art. 1, 

comma 1, lett. a), che il concorrente deve possedere alla data di scadenza del presente 

avviso pubblico, sono i seguenti:  

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici;  



c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere 

stato dichiarato decaduto 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) essere in possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea 

Specialistica, ovvero Laurea Magistrale in giurisprudenza ed equipollenti, 

conseguita presso Università italiane. Sono ammessi a partecipare anche i 

candidati che abbiano  conseguito il titolo di studio all'estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;  

g) essere in possesso, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, della 

comprovata esperienza di almeno 3 (tre) anni in gestione di Fondi 

comunitari, preferibilmente con riguardo alla nuova Programmazione 2014-

2020 (Fondo FEASR);  

2. I requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla selezione delle figure di cui all’art. 1, 

comma 1, lett. b), che il concorrente deve possedere alla data di scadenza del presente 

avviso pubblico, sono i seguenti:  

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere 

stato dichiarato decaduto 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) essere in possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea 

Specialistica, ovvero Laurea Magistrale in discipline giuridico-economiche, 

conseguita presso Università italiane. Sono ammessi a partecipare anche i 

candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;  

g) essere in possesso, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, della 

comprovata esperienza nel settore della verifica e della certificazione dei 

conti. 

3. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la 

buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.  

4. L’ARCEA si riserva di accertare, anche d’ufficio e in qualsiasi momento, il possesso dei 

requisiti di ammissibilità.  

5. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente 

Avviso. 



6. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità alla 

selezione è  causa di esclusione dalla stessa, con perdita degli eventuali benefici acquisiti.  

 

 

Articolo 3 

(Domanda di partecipazione) 

1. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato, a pena di non ammissibilità, al 

29 dicembre 2014. 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. 

2. I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione spedendo a mezzo 

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

consegnando a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, ovvero trasmettendo via 

PEC all’indirizzo direzione@pec.arcea.it, la seguente documentazione, a pena di 

esclusione: 
 

a) Domanda di partecipazione in carta semplice, redatta utilizzando 

preferibilmente lo schema di cui all’allegato ”A” del presente Avviso, 

debitamente sottoscritta, a pena di esclusione; 

b) Curriculum vitae formativo – professionale, preferibilmente in formato 

europeo; 

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

3. La documentazione di cui al precedente comma 2 dovrà essere inserita, a pena di 

esclusione, in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportato il mittente e la seguente 

dicitura:  

a) “ARCEA - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE 

ESPERTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO” (nel caso in cui il 

candidato intenda concorrere alla selezione di cui all’art. 1, comma 1, 

lett. a)); 

b) “ARCEA - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE 

FIGURE DI SUPPORTO ALL’ESPERTO GIURIDICO-

AMMINISTRATIVO” (nel caso in cui il candidato intenda concorrere 

alla selezione di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)); 

4. 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 4 

(Criteri di selezione dell’esperto esterno) 

1. Le domande pervenute nei termini validi indicati nel precedente articolo 3 verranno 

esaminate da un’apposita Commissione valutatrice nominata dal Direttore dell’ARCEA 

con successivo provvedimento. 

2. Per la figura di esperto di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. a), la valutazione 

della domande verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 

Criterio Punteggio 

a) Comprovata esperienza specifica nel settore 

di pertinenza dell’avviso pubblico  

20 

b) Qualificazione professionale complessiva 7 

c) Eventuali ulteriori elementi formativo-

professionali connessi alle specificità 

previste dall’avviso pubblico 

3 

 

3. Al termine della valutazione delle domande sulla base dei criteri di cui al precedente 

comma 2, la Commissione all’uopo preposta redige un’apposita graduatoria. In caso di 

parità di punteggio ex aequo sarà preferito il candidato che avrà riportato il maggiore 

punteggio per il criterio previsto al punto a) della griglia di valutazione e, in caso di 

ulteriore parità, relativamente a tale criterio, il candidato più giovane. 

 

 

Articolo 5 

(Criteri di selezione delle figure di supporto all’esperto esterno) 

1. Per le figure di supporto di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. b) la valutazione 

della domande verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio Punteggio 

a) Comprovata esperienza nel settore della 

verifica e della certificazione dei conti.  

7 

b) Qualificazione professionale complessiva  7 

c) Eventuali ulteriori elementi formativo-

professionali connessi alle specificità 

previste dall’avviso pubblico 

6 

 

2. Al termine della valutazione delle domande sulla base dei criteri di cui al precedente 

comma 4, la Commissione all’uopo preposta redige un’apposita graduatoria. In caso di 

parità di punteggio ex aequo sarà preferito il candidato che avrà riportato il maggiore 



punteggio per il criterio previsto al punto a) della griglia di valutazione e, in caso di 

ulteriore parità, relativamente a tale criterio, il candidato più giovane.  

3. La Commissione sottoporrà a colloquio, volto a verificarne conoscenze e competenze, i 

candidati che all’esito della valutazione di cui al precedente comma 5, abbiano conseguito 

un punteggio minimo di 12/20. Qualora i candidati idonei fossero in numero superiore a 10 

(dieci), la Commissione procederà all’effettuazione del colloquio nei confronti dei primi 10 

(dieci) in graduatoria. 

4. Per il colloquio, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti che 

sarà sommato a quello conseguito a seguito della valutazione dei titoli secondo quanto 

previsto dal precedente comma 3, ai fini della formulazione della graduatoria definitiva. 

Risulteranno idonei al colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo 

di 21/30. 

 

Articolo 6 

(Approvazione e pubblicazione delle graduatorie) 

1. La Commissione valutatrice, dopo aver concluso i propri lavori, trasmette al Direttore 

dell’ARCEA le graduatorie formulate con le modalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5.  

2. Il Direttore dell’ARCEA, con proprio decreto, prende atto dei lavori della Commissione d i 

Valutazione e approva le graduatorie definitive, dichiarando i vincitori della selezione, per 

i profili professionali ricercati.  

3. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale www.arcea.it con effetto di notifica per 

tutti i concorrenti. 

 

Articolo 7 

(Verifica della documentazione) 

1. L’ARCEA richiede, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle procedure, ai soggetti 

selezionati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nel 

curriculum presentato in sede di domanda di partecipazione.   

2. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nel curriculum 

presentato in sede di domanda di partecipazione verrà escluso dalla graduatoria che sarà, 

pertanto, soggetta a scorrimento. L’assenza dei requisiti richiesti e dichiarati, in qualunque 

momento verificata, comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.  

3. In tale fase, l’ARCEA verifica, attraverso l’acquisizione di una autodichiarazione dei 

soggetti selezionati, l’assenza di eventuali cause di incompatibilità con l’incarico oggetto 

del presente avviso. 

Articolo 8 

(Stipula del contratto) 

1. Il rapporto giuridico-economico tra l’ARCEA ed i soggetti selezionati è regolato con 

contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa.  



2. Il contratto con i soggetti selezionati sarà stipulato dal Direttore dell’ARCEA e gli estremi 

saranno pubblicati sull’apposita sezione dell’ “Amministrazione Trasparente” presente sul 

sito istituzionale dell’Agenzia. L’Amministrazione procedente si riserva di non procedere 

alla stipula del contratto in caso di sopravvenuti motivi al momento non previsti e/o non 

prevedibili.  

3. Gli incarichi affidati non comporteranno alcun vincolo di subordinazione ed i soggetti 

selezionati non saranno sottoposti al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del Direttore 

e/o dei Dirigenti dell’ARCEA fermo restando che, per la realizzazione delle attività i 

collaboratori dovranno coordinarsi con le esigenze e l’organizzazione dell’Agenzia.  

4. I contratti avranno durata massima di un anno dal momento di sottoscrizione dello stesso 

ed il corrispettivo sarà equiparato, per l’esperto di cui al precedente articolo 1, comma 1, 

lettera a), a quello di un dipendente di categoria D1 del Contratto Collettivo 

Regioni/Autonomie Locali; per le figure di supporto di cui al precedente articolo 1, comma 

1, lettera b), a quello di un dipendente di categoria C (trattamento economico C1) del 

Contratto Collettivo Regioni/Autonomie Locali. 

5. La sede delle attività è, in via abituale, coincidente con quella dell’ARCEA. E’ facoltà 

dell’Amministrazione, tuttavia, prevedere che i soggetti selezionati svolgano la propria 

attività  in altri Uffici dislocati sul territorio della Regione Calabria ed appartenenti ai 

soggetti istituzionali di cui all’articolo 1. In tale caso, nulla è dovuto al collaboratore a 

titolo di rimborso delle spese sostenute. 
 

Articolo 9 

(Trattamento dei dati personali) 

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30 

giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi 

forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall’ARCEA 

è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso la medesima 

Agenzia con sede in Via Molè, Trav. L. Di Bona  – 88100 Catanzaro, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

2. Il conferimento di tali dati è necessario, per valutare i requisiti di partecipazione e il 

possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs n. 

196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le 

richieste all’ARCEA Via Molè, Trav. L. Di Bona  – 88100 Catanzaro. 

 

 

 

 



Articolo 10 

(Disposizioni finali) 

1. L’ARCEA, qualora fosse necessario e/o opportuno, si riserva la facoltà di impartire 

ulteriori disposizioni e istruzioni a seguito dell’emanazione di nuove normative 

comunitarie, nazionali e regionali.  

2. L’ARCEA si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il 

presente Avviso Pubblico, di non procedere alla stipulazione dei contratti e di indire nuova 

selezione, senza che alcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
Schema di domanda di partecipazione per la selezione di 1 (uno) esperto giuridico-

amministrativo, quale interfaccia operativa tra l’ARCEA e gli altri soggetti istituzionali 

attuatori della PAC 2014/2020 (Fondo FEASR) – Articolo 1, comma 1, lett. a) Avviso pubblico 

 

         Al Direttore dell’ARCEA 

         Via E. Molè, Trav. L. Di Bona 

         88100 CATANZARO 

 

Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione di 1 (uno) esperto giuridico-

amministrativo, quale interfaccia operativa tra l’ARCEA e gli altri soggetti istituzionali 

attuatori della PAC 2014/2020 (Fondo FEASR)  - Articolo 1, comma 1, lett. a) dell’Avviso 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ , nato/a 

a____________________________, il____________(C.F._____________________________________) 

Indirizzo  _______________________________________________________________________________  

Numero telefonico _________________e-mail _________________________________________________ 

(eventuale PEC_______________________________) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione finalizzata all’affidamento di 1 (uno) di esperto giuridico-amministrativo, 

quale interfaccia operativa tra l’ARCEA e gli altri soggetti istituzionali attuatori della PAC 

2014/2020.  

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità 

a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici;  

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

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti dall’impiego; 

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

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

f) di essere in possesso del diploma di laurea (laurea specialistica, vecchio ordinamento o magistrale o 

titolo conseguito all’estero equipollente) in Giurisprudenza o equipollenti ovvero 

di aver conseguito il seguente titolo di studio all'estero_________________ e riconosciuto 

equipollente ai sensi della vigente legislazione 



g) di essere in possesso, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, della comprovata esperienza di 

almeno 3 (tre) anni in gestione di Fondi comunitari, preferibilmente con riguardo alla nuova 

Programmazione 2014-2020 (Fondo FEASR);  

h) di essere in possesso della buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (Per i candidati di 

nazionalità straniera) 

Il/La  sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel curriculum vitae allegato rispondono a verità. 

Si allega: 

- Curriculum Formativo – Professionale; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento dati). 
 

I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti:  _____________________________  

 

Luogo e data __________________ (firma leggibile) _______________________
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 La mancata sottoscrizione della domanda comporta la non ammissibilità della domanda 



 

 

Schema di domanda di partecipazione per la selezione di massimo n. 2 (due) figure a supporto 

dell’esperto esperto giuridico-amministrativo individuato quale interfaccia operativa tra 

l’ARCEA e gli altri soggetti istituzionali attuatori della PAC 2014/2020– Articolo 1, comma 1, 

lett. b) dell’Avviso 

 

         Al Direttore dell’ARCEA 

         Via E. Molè, Trav. L. Di Bona 

         88100 CATANZARO 

 

Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione di massimo n. 2 (due) figure a supporto 

dell’esperto esperto giuridico-amministrativo individuato quale interfaccia operativa tra 

l’ARCEA e gli altri soggetti istituzionali attuatori della PAC 2014/2020 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________

 , nato/a a____________________________, 

il____________(C.F._____________________________________) 

Indirizzo  ________________________________________ Numero telefonico 

_________________e-mail _________________________________________________ 

(eventuale PEC_______________________________) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione finalizzata all’affidamento di massimo n. 2 (due) figure a supporto 

dell’esperto esperto giuridico-amministrativo individuato quale interfaccia operativa tra l’ARCEA e 

gli altri soggetti istituzionali attuatori della PAC 2014/2020.  

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità 

a) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici;  

c) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto dall’impiego; 

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

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

f) di essere in possesso del diploma di laurea (laurea specialistica, vecchio ordinamento o 

magistrale o titolo conseguito all’estero equipollente) in discipline giuridico-economiche 

ovvero 



di aver conseguito il seguente titolo di studio all'estero_________________ e riconosciuto 

equipollente ai sensi della vigente legislazione 

g) di essere in possesso, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, della comprovata 

esperienza nel settore della verifica e della certificazione dei conti;  

h) di essere in possesso della buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (Per i 

candidati di nazionalità straniera) 

Il/La  sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel curriculum vitae allegato rispondono a 

verità. 

Si allega: 

- Curriculum Formativo – Professionale; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Il/la sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento 

dati). 

 

I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti:   

 

Luogo e data __________________                        (firma leggibile) _______________________
2
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 La mancata sottoscrizione della domanda comporta la non ammissibilità della domanda 


