ARCEA
(Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura)
Via E. Molè 88100 CATANZARO

IL DIRETTORE
VISTI:
- Il Regolamento (CE) n. 885 del 21 giugno 2006, recante “Modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR” e
ss.mm.ii.;
- Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 “Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006,
relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori”;
- la Delibera G. R. n. 16 del 26/01/2005, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
“Agenzia regionale Calabria per le erogazioni in Agricoltura – ARCEA – provvedimenti”, con la
quale, in attuazione dell’art. 12 della L. R. 8 luglio 2002, n. 24 e dell’art. 28 della L. R. 17 agosto
2005, n. 13, è stato approvato lo Statuto della predetta Agenzia nel testo allegato alla medesima
deliberazione;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche;
- lo Statuto dell’ARCEA, approvato con Delibera di Giunta Regionale 8 agosto 2005, n. 748 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento degli aspetti organizzativi, contabili, economali, beni patrimoniali, atti
amministrativi, ordinamento del personale dell’ARCEA, approvato con Decreto del Direttore n.
1/D dell’11 giugno 2007 e successivamente modificato con Decreto del Direttore n. 31/D del 24
aprile 2008;
CONSIDERATO:
CHE, al fine di individuare un percorso condiviso per il conseguimento di tale obiettivo, sono
state effettuati molteplici incontri preliminari con la Commissione del MIPAAF, competente al
rilascio del riconoscimento;
CHE è stata richiesta, da parte delle medesime Autorità Ministeriali, una ridefinizione della
struttura organizzativa dell’Ente, mediante la previsione di un Ufficio di Monitoraggio e
Comunicazione, in ossequio all’art. 1, comma 1, lett. c) e d) del Reg. (CE) n. 885/06;
CHE il suddetto Ufficio rivestirà compiti peculiari, dovendo monitorare l’andamento dei
processi lavorativi, diffondere sul territorio tutte le informazioni connesse al ruolo
istituzionale dell’Agenzia, nonché curare i rapporti con le Istituzioni nazionali e
comunitarie del settore;
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CHE al fine di costituire l’Ufficio di Monitoraggio e Comunicazione si richiedono soggetti
dotati di specifiche competenze professionali, che abbiano una adeguata conoscenza delle
principali lingue dell’Unione e siano in grado di predisporre le più efficaci azioni
comunicati e relazionali per conto dell’Agenzia;

RENDE NOTO
Articolo 1
Indizione di bando
1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di Istruttore Direttivo addetto alla Comunicazione e ai rapporti con le Istituzioni Comunitarie,
Cat. “D” - profilo economico “D1” del CCNL comparto Regione - Enti locali, presso l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), con sede in Catanzaro.
2. La presente selezione è indetta nel rispetto dell’accesso paritario di uomini e donne agli impieghi
pubblici, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, art. 57.
3. L’ARCEA si riserva, in ogni caso, la facoltà di revocare il bando, di sospendere o rinviare la
procedura concorsuale, di non procedere o sospendere l’assunzione del vincitore, a causa di evenienze
attualmente non previste o non prevedibili. Medesima facoltà può essere esercitata per sopravvenute
esigenze di carattere organizzativo e finanziario, anche connesse all’applicazione di disposizioni
concernenti il contenimento della spesa pubblica. L’insorgenza di dette ragioni non comporta
l’acquisizione di alcun diritto o pretesa nei confronti dell’ARCEA.
Art. 2
Requisiti generali per l’ammissione al concorso
1. Per la partecipazione al presente concorso, sono necessari i seguenti requisiti di carattere generale:
a) Cittadinanza italiana (o equiparata secondo le vigenti disposizioni in materia) o appartenenza ad
uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Età non inferiore agli anni 18 al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Idoneità fisica all’impiego;
e) Il non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, che comportino l’impossibilità di
costituire validamente il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
f) Il non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico
impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
g) La conoscenza adeguata della lingua italiana (per i cittadini appartenenti agli Stati membri
dell’Unione Europea).
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Art. 3
Requisiti specifici per l’ammissione al concorso
1. Per la partecipazione al presente concorso sono, altresì, necessari i seguenti specifici requisiti:
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale in Lingue e Letterature
Straniere (Inglese e/o Francese) o titoli equipollenti.
2. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. L’ARCEA procede all’ammissione con riserva dei candidati, i
quali potranno essere esclusi in qualsiasi momento dal concorso, con provvedimento motivato da
comunicare agli interessati attraverso telegramma ovvero lettera raccomandata a/r, al momento della
verifica, ove si accerti il mancato possesso, anche di uno, dei suddetti requisiti.
Art. 4
Termini e modalità di presentazione delle domanda
1. Ai fini della partecipazione al concorso, i candidati dovranno inserire i propri dati compilando
l’apposito modello di domanda pubblicato sul sito dell’Agenzia (www.arcea.it). Al termine della
procedura di registrazione telematica, il sistema invierà una e-mail di conferma, con allegata la
domanda di concorso, che il candidato dovrà firmare e corredare dei seguenti documenti, a pena di
esclusione:
a) una copia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritto
dall’interessato;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 30,00 sul conto corrente postale n.
86594405, intestato all’ARCEA (Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), Via
Molè – Complesso Aurora – 88100 Catanzaro, indicando nella causale il concorso per il quale la tassa è
stata versata;
2. La domanda, formata ai sensi del comma 1 del presente articolo, dovrà essere indirizzata a: ARCEA
(Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) – Via Mole’ – Complesso Aurora - 88100
Catanzaro e consegnata a mano ovvero spedita mediante mezzo postale, in busta chiusa a pena di
irricevibilità. Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Concorso pubblico ARCEA per
addetto alla comunicazione e ai rapporti con le istituzioni comunitarie”. La domanda dovrà pervenire,
a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del
medesimo bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie – Esami. Le domande
dovranno pervenire presso l’ARCEA entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante, bensì il timbro dell’Ufficio
protocollo dell’ARCEA.
3. L’ARCEA non è responsabile per le domande smarrite o comunque non pervenute, ovvero pervenute
oltre il termine perentorio di scadenza, a causa di disfunzioni addebitabili a terzi.
4. Il candidato, consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci,
secondo quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dovrà indicare nella domanda di partecipazione, a pena
di inammissibilità:
a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza nonchè l’indirizzo presso il
quale ricevere le comunicazioni inerenti il concorso, se diverso da quello di residenza;
b) Il possesso della cittadinanza italiana (o equiparata secondo le vigenti disposizioni di legge) o il
3

possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) L’idoneità fisica all’impiego;
d) Il Comune di iscrizione alle liste elettorali, nonché gli eventuali motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste;
e) Di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, che non
consentano, secondo le disposizioni vigenti in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con
pubbliche amministrazioni e di non aver subito procedimenti disciplinari che abbiano comportato
l’applicazione di una sanzione pari alla sospensione del servizio pari ad almeno 15 giorni. In caso
contrario devono essere specificate le condanne, i procedimenti penali pendenti e l’indicazione dei
procedimenti disciplinari subiti;
f) Di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e la non destituzione o di non essere stato
dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
g) Di essere in possesso del titolo di studio indicato nel precedente art. 3, comma 1, con la data del
conseguimento, l’Università presso cui è stato conseguito ed il voto riportato. Per il titolo di studio
conseguito all’estero deve essere presentata la necessaria equivalenza con il regime giuridico italiano;
h) I titoli che, a parità di merito, danno diritto ad usufruire delle precedenze di legge, ai sensi dell’art.
5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94;
i) L’eventuale situazione di portatore di handicap, ai fini della predisposizione degli ausili per lo
svolgimento delle prove di esame, ai sensi della L. n. 104/92;
j) L’indicazione di un indirizzo di posta elettronica presso il quale saranno indirizzate tutte le
comunicazioni attinenti al concorso, con ogni effetto di conoscenza legale, nonché la dichiarazione con
la quale il candidato si impegna a mantenere funzionante il sistema di ricezione delle e-mail per tutta la
durata della partecipazione al concorso ed a comunicare per iscritto al responsabile del procedimento,
presso la sede dell’Ente, ogni eventuale variazione in merito;
k) Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03;
l) La dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni rese nella domanda, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;
m) L’accettazione espressa ed incondizionata del bando e della sede di lavoro, sita in Catanzaro.
4. Alla domanda non dovranno essere in alcun caso allegati i titoli che saranno presentati secondo
quanto stabilito dall’art. 6, comma 2.
5. La registrazione telematica di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria. Non saranno
accettate le domande di partecipazione non precedute dalla predetta procedura telematica.
Articolo 5
Prove di esame
1. Le prove di esame, intese ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a quello
richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale messo a concorso,
consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.
2. La prova scritta consiste, a discrezione della Commissione, nella redazione di un tema, oppure di
una relazione, ovvero nella somministrazione di un questionario (a risposta multipla o sintetica) sulle
seguenti materie: Diritto Pubblico, Diritto Comunitario, Comunicazione pubblica, Lingua Inglese o
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Francese, normativa nazionale e comunitaria in materia di Organismi Pagatori Regionali, Politica
Agricola Comune (PAC) e Piano di Sviluppo Rurale (PSR), Ordinamento ARCEA.
3. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato alla verifica del possesso delle competenze
oggetto della prova scritta di cui al comma 2 del presente articolo. In tale sede verrà altresì accertata la
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.
4. La conoscenza della Lingua Inglese o Francese, non costituisce prova di idoneità, bensì materia di
esame scritto e orale e concorre alla determinazione del rispettivo voto.
5. Il colloquio sarà integrato, a discrezione della Commissione, da una esercitazione teorico-pratica
nelle materie sopra indicate, quale forma di selezione ulteriore finalizzata a migliorare l’efficacia e
l’efficienza della procedura di reclutamento.
6. Le prove di esame saranno mirate ad accertare, oltre che la preparazione del candidato nelle materie
indicate, anche la capacità relazionale e di lavorare in gruppo dello stesso.
7. Entrambe le prove si intendono superate qualora il candidato riporti in ciascuna di esse una
valutazione non inferiore a 21/30. E’ ammessa la valutazione espressa in decimali, arrotondati al
mezzo punto.
8. Qualora il numero delle domande presentate sia elevato, l’ARCEA si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, che sarà effettuata a cura
della stessa Amministrazione procedente e consistente nella soluzione di una serie di quesiti a risposta
multipla sulle materie oggetto della prova scritta. I quesiti saranno modulati secondo differenti livelli di
difficoltà, e saranno integrati da ulteriori quesiti su materie specialistiche, inerenti il profilo
professionale per il quale si concorre.
9. All’esito della prova preselettiva, verrà formata un’apposita graduatoria, finalizzata esclusivamente
all’ammissione alla successiva prova scritta, che sarà pubblicata sul sito dell’ARCEA, www.arcea.it e
comunicata nelle forme indicate dall’art. 4, comma 4, lett. j. Verrà ammesso alla prova scritta un
numero di candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, oltre ai candidati che avranno
conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. L’assenza dalla prova preselettiva,
intesa come rinuncia alla partecipazione, comporterà l’esclusione dal concorso quale ne sia la causa.
10. Le date della prova scritta e dell’eventuale prova preselettiva saranno comunicate almeno 15 giorni
prima del loro svolgimento, mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia (www.arcea.it), senza
ulteriori inviti o avvisi. Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente comma, avranno valore di
notifica per tutti i candidati.
11. L’ammissione alla prova orale verrà comunicata ai candidati nelle forme indicate dall’art. 4,
comma 4, lett. j, almeno 15 giorni prima del suo svolgimento.
12. I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame, ivi compresa l’eventuale prova preselettiva,
muniti di valido documento di identità. Non è possibile introdurre, nelle aule di esame, alcun tipo di
supporto cartaceo, telefonico o informatico ad ausilio dei concorrenti. Il ritrovamento di uno dei
suddetti strumenti comporterà l’esclusione immediata dal concorso.
13. N.B. L’ARCEA non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare le
prove di esame e l’eventuale prova preselettiva.
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Articolo 6
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli e l’attribuzione del relativo punteggio, fino ad un massimo di 10 punti, da
limitarsi ai soli candidati chiamati a sostenere la prova scritta, sarà effettuata dopo l’espletamento della
medesima prova e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. I candidati saranno invitati a presentare in sede di prova scritta, e non oltre tale termine, i documenti
comprovanti il possesso dei titoli che intendono sottoporre a valutazione, ivi compreso il curriculum
formativo e professionale. I titoli dovranno essere prodotti in busta chiusa, recante all’esterno
l’indicazione del nominativo del candidato e della dicitura del concorso, e corredati, altresì, da un
elenco degli stessi. Nessun titolo dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.
3. I titoli, che dovranno essere posseduti dai candidati al momento della presentazione ai sensi del
precedente comma, saranno valutati secondo i seguenti criteri:
a) Fino a 2 punti per il voto di laurea ricompresso tra 100/110 e 110 e Lode;
b) Fino a 3 punti per master o scuole di specializzazione post-universitarie, attinenti al posto da
ricoprire e per i quali è prevista prova finale con valutazione;
c) Una o più pubblicazioni scientifiche attinenti al profilo professionale per il quale si concorre e alle
attività istituzionali dell’Agenzia: 2 punti;
d) Curriculum formativo-professionale: fino a 3 punti;
4. Gli analitici criteri di valutazione verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 7
del presente bando, prima dell’inizio delle prove di esame.
5. La Commissione non attribuirà alcun punteggio ai titoli per i quali non sia facilmente acclarabile
con assoluta certezza la veridicità, la provenienza e l’attinenza del contenuto degli stessi, in relazione al
profilo professionale per il quale si concorre.
Articolo 7
Commissione Valutatrice
1. La Commissione inizierà il suo operato a partire dalle prove scritte del concorso. Fino a quel
momento ogni adempimento sarà effettuato a cura dell’Amministrazione procedente. La Commissione
sarà nominata con Decreto del Direttore Generale, secondo quanto previsto dall’art. 76 del
Regolamento ARCEA, e potrà essere integrata da esperti delle singole materie.
Articolo 8
Formazione delle graduatorie
1. La graduatoria, sarà espressa in 70/70 (settantesimi), e formata dalla Commissione di cui all’art. 7,
sulla base dei risultati delle prove di esame e della valutazione dei titoli. A parità di punteggio si
applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. La graduatoria avrà validità di anni 3 (tre). Dalla graduatoria degli idonei si potrà attingere per
l’assunzione di unità di personale a tempo determinato, secondo le disposizioni di legge.
3. La graduatoria sarà affissa all’albo pretorio dell’ARCEA e dell’affissione sarà dato avviso anche sul
sito internet dell’Agenzia www.arcea.it.
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Articolo 9
Adempimenti dei vincitori
1. L’ARCEA si riserva di richiedere al candidato risultato vincitore l’esibizione degli originali dei
documenti prodotti in copia o di cui se ne è attestato il possesso mediante autocertificazione.
2. L’esibizione di documentazione falsa o mendace comporta l’esclusione dal concorso e la
conseguente decadenza del candidato, anche dall’impiego, ove nelle more attribuito. Parimenti
l’esclusione dal concorso si avrà in caso di mancato possesso dei requisiti previsti dal bando, accertato
a seguito della verifica di cui al comma 1.
Articolo 10
Assunzione dei vincitori
1. Il candidato che, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 8, risulterà vincitore del
concorso verrà convocato presso la sede dell’ARCEA, al fine di sottoscrivere il contratto individuale di
lavoro, fatti salvi gli eventuali impedimenti di cui all’art. 1, comma 4 del presente bando.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1, sarà inviata almeno dieci giorni prima della data di
convocazione.
3. Il requisito dell’idoneità fisica sarà accertato dall’ARCEA, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Al personale ARCEA è applicato il trattamento economico-giuridico del Comparto Regione-Enti
Locali. La sede di lavoro è sita in Catanzaro.
Articolo 11
Responsabile del procedimento ed accesso agli atti
1. Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia è la
Dott.ssa Alessandra Scaramuzzino.
2. E’ consentito l’accesso agli atti relativi alla presente procedura concorsuale, secondo le modalità
previste dalla normativa di settore, nonché dal regolamento dell’ARCEA.
Articolo 12
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno trattati dall’ARCEA
esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura concorsuale,
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.
Articolo 13
Pubblicazione del bando
Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC), Parte
Terza – Annunzi Legali e Concorsi, sul sito internet della Regione Calabria (www.regione.calabria.it –
sezione concorsi), sul sito internet dell’ARCEA www.arcea.it e sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie,
nonché all’albo pretorio dell’Agenzia.
1.
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