Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
unità di personale, a tempo pieno e determinato, profilo professionale
“Tecnico di Campo”, livello V CCNL Commercio e Terziario, per lo
svolgimento di attività connesse all’attuazione di progetti di ricerca
afferenti i settori “Produzione e Protezione Integrata e Biologica delle
Colture e Sicurezza Alimentare” e “Centro di Saggio e Protezione
Sostenibile”.
Art. 1 - Oggetto della selezione
Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”
(CRSFA) con sede legale in Locorotondo (BA) alla via Cisternino n° 281, per l’espletamento dei
compiti e delle funzioni istituzionali di propria competenza legate alle esigenze di ricerca, ravvisa la
necessità di pubblicare un avviso, per titoli e colloquio, per l’assunzione di unità di personale, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, da
inquadrare con il profilo professionale di “Tecnico di campo”.
Le risorse selezionate svolgeranno in via prioritaria, ma non esclusiva, attività funzionali
all’attuazione dei programmi e progetti di ricerca in corso di svolgimento presso il CRSFA, di
seguito indicate nella loro generalità e a titolo non esaustivo: allestimento e conduzione di campi
sperimentali mirati alla valutazione dell’efficacia dei prodotti fitosanitari, esecuzione di trattamenti
fitosanitari, rilievi e campionamenti, trascrizione dati raccolti su supporto informatico.
Resta espressamente inteso che le risorse potranno essere impegnate anche per lo
svolgimento di altre attività coerenti con il profilo di inquadramento di cui al presente Avviso.

Art. 2 - Trattamento economico e durata
Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è quello previsto al quinto livello del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Settore Commercio e
Terziario, rapportato alla prestazione lavorativa con regime di impegno a tempo pieno.
La durata sarà legata alle esigenze di ricerca del CRSFA, eventualmente prorogabile in caso
di corrispondente prolungamento della durata del progetto o assegnazione di ulteriori finanziamenti
e comunque entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente per i contratti a tempo
determinato.
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato e sarà coordinato con le
esigenze organizzative e le indicazioni disposte dal Responsabile dei Settori “Produzione e
Protezione Integrata e Biologica delle Colture e Sicurezza Alimentare” e “Centro di Saggio e
Protezione Sostenibile”.
L’attività sarà svolta presso la sede del CRSFA e presso i campi sperimentali allestiti e
dislocati nel territorio regionale, in relazione alle problematiche fitosanitarie oggetto di studio.
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Art. 3 – Requisiti di ammissione
I candidati per poter partecipare alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi generali e specifici:
REQUISITI MINIMI GENERALI:
1. possesso della cittadinanza o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza di carichi penali;
4. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
5. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
7. buona padronanza del pacchetto office office (word, excel, power point, publisher,
access, outlook), posta elettronica e internet;
8. essere muniti di patente di guida;
9. possesso o impegno ad acquisire il certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo di
prodotti fitosanitari.

REQUISITI MINIMI SPECIFICI:
a) Diploma di scuola media superiore (cinque anni) di perito agrario o agrotecnico;
b) Conoscenze acquisite e/o esperienza pregressa in uno dei seguenti ambiti:
✓ Esperienza pratica di campo
✓ Conoscenze di base sulle principali avversità parassitarie delle colture agrarie
con particolare riferimento alle specie mediterranee
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
Il CRSFA si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato
nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento
dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato
immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese,
secondo le vigenti norme di legge.
È garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente
avviso.
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Art. 4 - Domanda di ammissione e termini di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità allo
schema esemplificativo di cui all’allegato1 al presente avviso e corredata del Curriculum Vitae et
studiorum, potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
1. consegna a mano;
2. a mezzo raccomandata A/R;
3. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo crsfabcaramia@legalmail.it
riportando nell’oggetto: “Selezione unità di personale a tempo determinato”.
La domanda deve essere indirizzata, presentata o inoltrata direttamente al Presidente del
Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, Via Cisternino
281, 70010 Locorotondo (Bari) e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno
21 marzo 2022 (termine perentorio).
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno valutate ai fini del
presente avviso. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. Non saranno
in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno
considerati come non consegnati.
Sul plico di trasmissione dovrà essere riportata la dicitura “Selezione unità di personale a
tempo determinato”.
Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti in conformità allo schema
esemplificativo di cui all’allegato 1, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
• le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed un indirizzo e-mail a cui
inviare le comunicazioni relative alla presente selezione;
• il possesso del diploma di scuola media superiore (cinque anni) di perito agrario o
agrotecnico;
• il possesso della cittadinanza o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea;
• il godimento dei diritti civili e politici;
• l’assenza di carichi penali;
• idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
• il possesso dei requisiti specifici richiesti dal precedente articolo 3, con l’indicazione dei
periodi di svolgimento e dell’Ente presso il quale le attività sono state svolte;
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico, ovvero (indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del
reato);
• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,
ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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• non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative
ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
• di avere adeguata conoscenza del pacchetto Microsoft Office (office (word, excel, power
point, publisher, access, outlook), posta elettronica e internet;
• il possesso della patente di guida;
• il possesso o impegno ad acquisire del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo di
prodotti fitosanitari.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della
selezione e un indirizzo e-mail e/o PEC a cui inviare eventuali comunicazioni. La variazione degli
stessi dovrà essere tempestivamente comunicata al CRSFA.
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente
avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in essa riportate, di piena consapevolezza
della natura subordinata del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle
norme dettate dai Regolamenti del CRSFA “Basile Caramia”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nel Curriculum vitae et studiorum né per
eventuali disservizi di connessione alla rete o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 -Modalità di presentazione della domanda
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
1. curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, datato e firmato in ogni pagina e
corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante
la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso. Il CV
dovrà riportare date e dettagli dei titoli (es. voto del diploma) ed attività specifiche
utili a verificare il requisito specifico dell’esperienza richiesta.
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile;
3. Informativa privacy resa dal CRSFA Basile Caramia ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679, sottoscritta.
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della presente selezione debbono essere
posseduti alla data di scadenza del bando.
Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il CRSFA, ai sensi dell’art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i., effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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Art. 6 -Esclusione d’ufficio
Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio:
1. l’inoltro della domanda oltre i termini e/o con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4;
2. il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente Avviso;
3. mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione
allegata.
4. documentazione incompleta.
Saranno inoltre escluse dalla procedura selettiva le domande illeggibili, le domande, i
curricula e le dichiarazioni sostitutive prive della sottoscrizione, della copia fotostatica di un valido
documento d’identità e quelle pervenute oltre il termine su indicato.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il CRSFA può disporre in qualunque
momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che
determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della selezione il CRSFA dispone la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente
disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella
domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Art. 7 -Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal CRSFA nel rispetto delle disposizioni
regolamentari ed effettuerà la selezione in base ai titoli e colloquio. La somma del punteggio di
valutazione dei titoli e delle prove di esame darà il punteggio complessivo che consentirà di formare
la graduatoria.
Per quanto non previsto dal presente bando, in ordine all’espletamento della selezione,
varranno le disposizioni che saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice.
Art. 8 –Modalità, criteri di selezione e valutazione delle prove d’esame
La selezione delle candidature avverrà tramite concorso per titoli e colloquio, secondo la
procedura indicata nei seguenti punti.
Preliminarmente sarà accertato il possesso dei requisiti di ammissione attraverso gli
elementi dichiarati dal candidato nel Curriculum vitae et studiorum presentato e sulla base di
verifiche ove necessario e/o opportuno.
Per i candidati per i quali la Commissione Esaminatrice valuterà il non possesso dei requisiti
di ammissione sarà disposta motivata esclusione dal prosieguo della selezione, che sarà notificata al
candidato mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato.
La Commissione giudicatrice dispone, per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti
di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per il colloquio.
Il colloquio verterà su:
✓ curriculum vitae ed esperienza professionale maturata dal candidato per lo specifico
profilo professionale oggetto di selezione;
✓ tematiche afferenti all’incarico da affidare;
✓ disponibilità e motivazioni del candidato;
✓ attitudini al lavoro di gruppo, capacità di interagire con soggetti esterni in modo
partenariale.
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Coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le
modalità di cui all'art. 4 e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di candidatura, sono tenuti a presentarsi
presso il CRSFA sito in Locorotondo alla via Cisternino (Aula 1) il giorno 25 marzo 2022 alle ore
9.30 per sostenere il colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
Il presente bando vale come avviso di convocazione al colloquio.
Eventuali cambiamenti o variazioni di date verranno pubblicati sul sito Internet del CRSFA
www.crsfa.it.
Non sono previste altre forme di comunicazione se non quanto indicato nel presente avviso o
eventuali ulteriori avvisi pubblicati sul sito della CRSFA Basile Caramia www.crsfa.it che varranno
quale notifica a tutti gli interessati.
Il CRSFA non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
Si precisa che a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 in corso, il CRSFA sta adottando
tutte le opportune misure precauzionali pertanto l’accesso agli uffici amministrativi è consentito ai
candidati in possesso del Green Pass Rafforzato e previa scrupolosa osservanza delle disposizioni
previste dal protocollo sanitario.
La prova orale, se richiesto, si potrà sostenere anche in modalità telematica (il link per la
videochiamata sarà inviato per posta elettronica).
Art. 9 – Graduatoria e approvazione degli atti
Al termine della valutazione sarà redatta la graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito
www.crsfa.it.
Il CRSFA per i 48 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva
predisposta a seguito della presente procedura, si riserva di utilizzarla per la conclusione di contratti
di lavoro a tempo determinato, in funzione delle occorrenze correlate alle attività di ricerca nonché
per la copertura di analoghi profili, anche per far fronte ad esigenze sostitutive di personale.
Il CRSFA si riserva di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, al conferimento del
contratto di lavoro a tempo determinato all’esito della selezione pertanto, la partecipazione alla
procedura selettiva non dà alcun titolo all’assunzione. In particolare, la procedura potrà essere
annullata o revocata senza che ciò dia titolo per risarcimenti o richieste di alcun tipo. L’inserimento
nella graduatoria non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale dal soggetto
promotore.
Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere all’accertamento della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà rese dal candidato. Pertanto, il
candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire al CRSFA di affettuare le
opportune verifiche.
Art. 10 – Costituzione del rapporto di lavoro
Sulla base delle esigenze di ricerca del CRSFA e ricorrendone le condizioni, ivi comprese
quelle finanziarie, i candidati saranno invitati con apposita comunicazione, a partire da quello che
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ha conseguito il punteggio più elevato secondo l'ordine della specifica graduatoria finale, a dare la
propria disponibilità alla stipula del contratto.
Nel caso di mancata risposta entro i termini previsti o di rinuncia, si procederà allo
scorrimento della graduatoria e all’esclusione del candidato.
Il rapporto di lavoro previsto ha natura privatistica.
In caso di candidati ex-aequo in posizione utile in graduatoria per il conferimento
dell’incarico verrà data precedenza ai candidati più giovani.
Il contratto potrà essere prorogato entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente
per i contratti a tempo determinato.
Il contratto è inoltre incompatibile con rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di
lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che
possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti del CRSFA Basile Caramia. Non saranno
conferiti contratti ai soggetti che si trovino in situazioni di conflitto di interessi, anche di natura
legale, con il CRSFA.
Per la risoluzione del contratto e le modalità di recesso si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. Nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto alla durata del
contratto per cause imputabili al candidato, il CRSFA si riserva di porre a carico dello stesso
l’eventuale danno, che da tale anticipata interruzione, dovesse derivare.
Art. 11 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.
Art. 12 – Pubblicità ed informazione
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo e sul sito internet del CRSFA “Basile Caramia”
www.crsfa.it. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il Centro di Ricerca,
Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia", Via Cisternino 281 - 70010
Locorotondo; info@crsfa.it; crsfabcaramia@legalmail.it; Tel: 080/4313071 – www.crsfa.it.
Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali e tutala privacy
I dati dei quali il CRSFA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati
nel rispetto della vigente normativa D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Generale per
la Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti, come da nota informativa allegata al presente.
Il Titolare del Trattamento è il Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in
Agricoltura Basile Caramia, via Cisternino 281, 70010 Locorotondo (BA).
Locorotondo lì 07/03/2022
Firmato digitalmente
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