Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’eventuale assunzione a tempo indeterminato full time - livello D1 C.C.N.L. “Industria Chimica”
di personale da adibire alle mansioni di “addetto alle attività di Laboratorio per conservazione in
vitro, risanamento fitosanitario, attività didattiche volte alla sensibilizzazione sulla tematica della
Biodiversità di interesse agrario”

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl (in breve, 3A PTA), società in house a
capitale interamente pubblico, soggetta al controllo analogo della Regione Umbria, in esecuzione
della Determina dell’Amministratore Unico n. 188 del 6 Dicembre 2021,
- Visto il Regolamento di Reclutamento del personale facente parte del MOG ex D. Lgs. n. 231/2001,
pubblicato sul sito internet www.parco3a.org nella sezione Amministrazione trasparente;
- Visti gli artt. 19 e 25 D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
che qui si richiamano,
indìce
una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui, in funzione delle proprie
esigenze, potrà attingere per assunzioni a tempo indeterminato per numero 1 unità lavorativa,
inquadramento al livello D1, C.C.N.L. “Industria Chimica”.
La selezione è indetta per l’eventuale stipula di contratti di lavoro dipendente per le seguenti
mansioni:
-

attività di laboratorio volte alla conservazione in vitro e di risanamento fitosanitario con la tecnica
della termoterapia in vitro di specie vegetali arboree ed erbacee;
attività didattiche presso le scuole regionali del primo e secondo ciclo volte alla sensibilizzazione
sulle tematiche legate alla Biodiversità di interesse agrario.
aggiornamento informatico dell’Anagrafe Nazionale delle Risorse Genetiche autoctone di interesse
Agrario di cui alla LN 194/2015”;
gestione della Rete Conservazione e Sicurezza (di cui alla Legge Regionale n. 12/2015 Capo IV
“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario”).
3A PTA si riserva di assegnare al candidato risultato idoneo le mansioni promiscue dell’Area
Innovazione a seconda delle esigenze.
• Contratto di lavoro: full-time a tempo indeterminato;
• Inquadramento: livello D1, C.C.N.L. “Industria Chimica”;
• Trattamento economico: stipendio iniziale del Livello D1 come da CCNL; tredicesima mensilità; ogni
altro compenso, emolumento o indennità stabiliti da disposizioni legislative, contrattuali e/o
regolamentari.
Selezione
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl intende procedere alla formazione di una
graduatoria, per titoli e colloquio, da cui attingere per effettuare, ai sensi della normativa vigente e
del Regolamento di Reclutamento del personale, una eventuale assunzione a tempo indeterminato
di personale per lo svolgimento delle mansioni sopra elencate, nel rispetto delle pari opportunità

per l’accesso al lavoro. Di conseguenza, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature
per l’avviso pubblico di cui all’oggetto, regolato dai seguenti articoli.
Art. 1 Requisiti di ordine generale per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)

età non inferiore ai 18 anni;

b)
possesso della cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana non è richiesto
per i soggetti appartenenti all’Unione Europea; i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea,
diversi dai cittadini italiani, devono possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
c)

idoneità psicofisica all’impiego;

d)

godimento dei diritti politici;

e)
non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma lettera d) del D.P.R. 3/1957;
f)
di non avere riportato condanne penali e di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudicato;
g)
di essere in possesso del titolo di studio di: Laurea in Agraria/Tecnologie e Biotecnologie degli
Alimenti e/o lauree equipollenti, Laurea Scienza Naturali; per i titoli conseguiti all’estero è
necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla
legge o siano essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
h)
di non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione quale esito di un
procedimento disciplinare per aver conseguito l’impiego mediante falsificazione di documenti o
mezzi fraudolenti;
i)
adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Costituirà titolo di preferenza la
conoscenza almeno scolastica dell’inglese e/o francese e/o tedesco e/o spagnolo e/o altre lingue
straniere.
I requisiti devono essere posseduti fin dalla pubblicazione del presente avviso. L’accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti per l’ammissione, comporta in qualunque momento, l’esclusione
dalla selezione.
Il candidato risultato idoneo è tenuto a garantire a 3A PTA, sia al momento dell’assunzione che per
tutta la durata del rapporto di lavoro, il raggiungimento presso la sede di servizio assegnato in piena
autonomia. Si richiede disponibilità a prestare attività lavorativa su orari avvicendati dal lunedì al
venerdì.
Art. 2 Requisiti di ordine specifico
Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 1, il candidato dovrà dimostrare di essere in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
-

comprovata esperienza nelle mansioni da assegnare per un minimo di anni 1 (uno);

Il candidato è ammesso alla selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Qualora dal controllo effettuato dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il candidato, posta la sua responsabilità penale, decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti.
Art. 3 Sede di lavoro
La sede di lavoro principale è sita in Frazione Pantalla di Todi, presso il Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria. Per la specificità delle mansioni assegnate, viene assicurata dal
partecipante alla selezione disponibilità ad eseguire attività fuori sede.
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare la domanda predisposta
esclusivamente sul modello elaborato da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl,
in Allegato A) a seguire.
La domanda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dovrà essere consegnata o pervenire a 3A
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl entro e non oltre il 7 Gennaio 2022 h. 12:00,
termine da intendersi come perentorio.
Tale termine potrà essere prorogato a discrezione qualora entro la data sopra indicata non sia stata
ricevuta almeno n. 1 domanda.
Modalità, da considerarsi alternative, di presentazione della domanda:
a) Consegna a mano, in busta chiusa indirizzata a 3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria Scarl, Frazione Pantalla, 06059 Todi (PG) entro le h. 12:00 del giorno 7 Gennaio
2022.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: Domanda di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione a tempo
indeterminato di personale da adibire alle seguenti mansioni di: “Addetto alle attività di
Laboratorio per conservazione in vitro, risanamento fitosanitario, attività didattiche volte alla
sensibilizzazione sulla tematica della Biodiversità di interesse agrario”.
a) In busta chiusa a mezzo RACCOMANDATA A/R, all’indirizzo 3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria Scarl, Frazione Pantalla, 06059 Todi (PG) entro le h. 12:00 del
giorno 7 Gennaio 2022.
Non fa fede il timbro postale.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: Domanda di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione a tempo
indeterminato di personale da adibire a mansioni di “Addetto alle attività di Laboratorio per
conservazione in vitro, risanamento fitosanitario, attività didattiche volte alla sensibilizzazione
sulla tematica della Biodiversità di interesse agrario”.
b) Via PEC all’indirizzo segreteria.protocollo@parco3apec.org; nell’oggetto di invio dovrà
essere riportata la seguente dicitura: Domanda di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione a tempo
indeterminato di personale da adibire a mansioni di “Addetto alle attività di Laboratorio
per conservazione in vitro, risanamento fitosanitario, attività didattiche volte alla
sensibilizzazione sulla tematica della Biodiversità di interesse agrario”.

La domanda si considera prodotta in tempo utile purché ricevuta da 3A PTA entro il termine sopra
indicato.
3A PTA non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 5 Allegati e informazioni di recapito
A)
Curriculum Vitae. Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae in carta libera,
datato e sottoscritto, e redatto dal candidato nella forma più idonea atta a fornire alla Commissione
esaminatrice gli elementi di giudizio. Il Curriculum Vitae potrà essere compilato anche all’interno del
fac simile di domanda di partecipazione predisposto da 3A PTA.
Nel Curriculum vitae dovranno essere indicati: l’eventuale esperienza nel settore e nelle funzioni
richieste per la selezione; esperienze maturate in generale ed eventuali titoli (rapporti di lavoro,
anche a progetto, stage, collaborazioni), livello di conoscenza delle lingue straniere, altri elementi
di conoscenza che il candidato ritiene di fornire.
B)
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità personale
fronte e retro, in corso di validità e firmato.
La domanda e la documentazione sono esentate da bollo.
C)
I candidati dovranno indicare un recapito telefonico, fisso e/o mobile, e, se possibile, un
indirizzo di posta elettronica o PEC sul quale poter ricevere, all’occorrenza, messaggi o
comunicazioni inerenti il presente avviso.
A fini di notifica, in qualsiasi fase della procedura, i candidati sono dovranno consultare il sito
www.parco3a.org.
Art. 6 Valutazione dei Titoli e delle Esperienze Professionali
PERSONALE – Cat. D1
A) Titolo di studio che rappresenta requisito minimo per l'ammissione
Titolo di studio che rappresenta requisito minimo per l'ammissione
Tipologia di titolo di studio1
Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale in Scienze Agrarie ed equipollenti, Scienze Biologiche, Scienze
Naturali
B) Esperienze professionali maturate negli ultimi cinque anni che rappresentano requisito minimo per

l'ammissione (punteggio minimo 2 punti)
Area delle esperienze attinenti alle azioni riconducibili alla funzione
Almeno 5 anni anche non consecutivi in attività di laboratorio volte alla conservazione in vitro e di
risanamento fitosanitario di specie vegetali arboree ed erbacee ed in attività didattiche sul tema
della conservazione e valorizzazione della Biodiversità di interesse Agrario
Almeno 3 anni anche non consecutivi in attività di laboratorio volte alla conservazione in vitro e di
risanamento fitosanitario di specie vegetali arboree ed erbacee ed in attività didattiche sul tema
della conservazione e valorizzazione della Biodiversità di interesse Agrario

1

Viene valutato un solo titolo che rappresenti requisito minimo per l’ammissione

Punti
8

5

Almeno 1 anno anche non consecutivo in attività di laboratorio volte alla conservazione in vitro e di
risanamento fitosanitario di specie vegetali arboree ed erbacee ed in attività didattiche sul tema
della conservazione e valorizzazione della Biodiversità di interesse Agrario

2

C) Certificati linguistici e informatici2 (punteggio max 2 punti)
Tipologia di titolo
Certificati linguistici secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un organo italiano (a
partire dal livello B1)
EiPASS/ ECDL
•
•
•
-

Punti
1
1

Le certificazioni delle attività professionali, per essere valide ai fini del punteggio, devono presentare le seguenti
indicazioni:
periodo di incarico
tipologia di incarico
istituzione e sede
È presa in considerazione esclusivamente la documentazione che permette di ricostruire il periodo lavorativo
svolto.
Le esperienze di tirocinio (stage), apprendistato svolte all’interno di un percorso formativo o di abilitazione, non
sono considerate percorsi lavorativi.
Le esperienze di tirocinio (stage), per cui si percepisce un riconoscimento economico e che non rientrano nelle
tipologie sopra indicate, possono essere considerate esperienze lavorative purché convalidate da documentazione
attestante l’avvenuto tirocinio.

art. 7 Adempimenti amministrativi di selezione delle domande e dei candidati
Le domande saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione esaminatrice, composta da
tre membri, nominata tra professionalità con adeguate competente e secondo le modalità previste
dal Regolamento vigente di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. La nomina della
Commissione avverrà con apposito atto solo dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Il procedimento di valutazione e selezione delle domande e dei candidati si articola nelle seguenti
fasi progressive:
a) Ricevibilità delle domande pervenute.
Tale fase, curata dal Responsabile del procedimento (art. 6 L.241/1990 e ss.mm.ii), è finalizzata, in
particolare, al controllo di:
• rispetto della scadenza stabilita per la presentazione delle istanze;
• presenza di tutta la documentazione richiesta;
• presenza della sottoscrizione in tutti i documenti trasmessi.
Per le domande risultate ricevibili:
b) Ammissibilità delle domande pervenute.
Tale fase, affidata alla Commissione esaminatrice, è finalizzata a:

2

In questa sezione possono essere inseriti 1 solo certificato linguistico e 1 sola certificazione informatica.

• controllo della conformità delle domande e della relativa documentazione alle disposizioni di cui
al presente Avviso;
• controllo del possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti minimi;
• valutazione di titoli e requisiti premiali e attribuzione dei relativi punteggi.
Rispetto ai requisiti minimi previsti (titolo di studio ed esperienza professionale) per l’ammissione
alla prova orale, qualora il risultato sia inferiore a punti 2, il candidato sarà escluso dalla
prosecuzione della selezione ed al candidato non ammesso non sarà data alcuna comunicazione.
Tale fase si conclude con la pubblicazione sul sito www.parco3a.org dell’elenco degli ammessi alla
prova orale. La pubblicazione degli esiti della valutazione ai fini dell’ammissione alla prova
successiva ha valore di notifica ad ogni effetto. Non saranno in ogni caso effettuate
convocazioni/comunicazioni individuali. Si invitano, pertanto, i candidati a controllare
costantemente il sito www.parco3a.org.
L’ammissione dei candidati è sempre da considerare con riserva; la verifica delle autocertificazioni
e dei requisiti dichiarati sarà infatti effettuata all’esito della prova orale e prima di procedere
all’approvazione della graduatoria finale.
c) Svolgimento del colloquio ed attribuzione del relativo punteggio.
I candidati ammessi dovranno presentarsi, a pena di rinuncia, muniti di valido documento di
riconoscimento presso la sede di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl, Frazione
Pantalla 06059 Todi (PG). Il giorno e l’orario stabilito per i colloqui dalla Commissione esaminatrice
incaricata verrà pubblicato sul sito di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Scarl
www.parco3a.org con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Tale comunicazione avrà valore ed
effetto di notifica.
Ai candidati sarà chiesto di esibire il Green Pass Covid-19 in corso di validità, in ottemperanza al
D.L.127/2021.
In considerazione delle misure e delle raccomandazioni per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Commissione aggiudicatrice valuterà la possibilità di
effettuare le sedute a distanza, ad esempio in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un
congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di
pubblicità della decisione. Analogamente, anche per la successiva fase istruttoria, la stessa la si potrà
svolgere in modalità streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia
prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali
casi si adotteranno tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la
trasparenza delle operazioni.
I candidati ammessi alla prova orale sosterranno un colloquio vertente sulle seguenti materie:
- conoscenza dei Regolamenti UE in materia di Sviluppo Rurale con particolare riguardo alla tutela e
valorizzazione della Biodiversità di interesse Agrario;
- conoscenza delle tecniche di conservazione in vitro e di risanamento fitosanitario di specie vegetali
arboree ed erbacee;
- progettazione e gestione di attività didattiche sul tema della conservazione e valorizzazione della
Biodiversità di interesse Agrario;
- conoscenza delle norme in materia di privacy.

Il colloquio si svolgerà alla presenza della Commissione esaminatrice, la quale formulerà la propria
valutazione in seduta segreta, con attribuzione di un punteggio fino a un massimo di punti 10, di cui
sarà data relazione in un breve verbale.
La prova orale si considera superata qualora il candidato abbia ottenuto una valutazione minima di
almeno punti 6/10.
La somma aritmetica del punteggio attribuito ai requisiti minimi ed al colloquio stabilisce la
votazione complessiva riconosciuta al candidato espressa con un voto numerico che costituisce il
punteggio finale.
La Commissione esaminatrice attribuisce a ciascun candidato il proprio punteggio in base al quale
sarà formata la graduatoria nella lista degli idonei.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dalla maggiore esperienza professionale maturata in attività di laboratorio volte alla conservazione
in vitro e di risanamento fitosanitario di specie vegetali arboree ed erbacee ed in attività didattiche
sul tema della conservazione e valorizzazione della Biodiversità di interesse Agrario
b) dalla minore età anagrafica.
La graduatoria con l’indicazione dei vincitori e degli idonei (almeno 8 punti complessivi) sarà
consultabile dal candidato sul sito di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
www.parco3a.org alla pagina preposta alle comunicazioni dell’avviso e tale pubblicazione avrà
valore di notifica ad ogni effetto di legge. Tutti i candidati possono fare richiesta di accedere ai
documenti inerenti la propria valutazione alla seguente e-mail: segreteria.protocollo@parco3a.org.
Al candidato che risulterà nella prima posizione della graduatoria approvata verrà proposto il
rapporto di lavoro di cui al presente Avviso; qualora questi non accettasse l’incarico, lo stesso, verrà
proposto al candidato che si trova nella posizione immediatamente successiva, così in progressione
fino ad arrivare all’ultima posizione utile a tal fine. L’assunzione in 3A - Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria sarà regolata con contratto individuale di lavoro stipulato secondo le
disposizioni vigenti e il C.C.N.L. applicabile.
L’eventuale decadenza dall’assunzione viene determinata, oltre che nel caso dell’insussistenza e/o
del venir meno dei requisiti richiesti nell’Avviso di selezione, anche per la mancata presentazione in
servizio, senza giustificato motivo entro 3 (tre) giorni lavorativi dal termine stabilito dalla
comunicazione di assunzione.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e del Reg. UE 679/2016 si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a correttezza, nella piena tutela dei candidati e della loro
riservatezza. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta
dall’Avviso di selezione, non si potrà procedere alla selezione nei suoi confronti.
Titolare del trattamento è 3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. cons a
r.l. in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Pantalla di Todi (PG).
Compilare Allegato B
Art. 9 Trasparenza Amministrativa
Tutta la documentazione inerente la procedura selettiva è reperibile sul sito di 3A - PTA
www.parco3a.org.

Art. 10 Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme del Codice
civile, le disposizioni vigenti in materia di diritto del lavoro e le disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.
3A - PTA garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
L’ammissione alla graduatoria non costituisce assunzione né obbliga 3A - PTA a procedere alla
assunzione. 3A - PTA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, ove ricorrano validi motivi, senza che per i ricorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria si riserva, per i 24 mesi successivi alla data di
pubblicazione delle graduatorie definitive, ricorrendone le condizioni, ivi comprese quelle
finanziarie, di attingere alle stesse per eventuali necessità di personale. L’eventuale scorrimento
delle graduatorie sarà applicato nel pieno rispetto delle stesse.

Pantalla di Todi, 06 dicembre 2021
Prot. n. 15497
F.to L’Amministratore Unico
Dott. Marcello Serafini
(documento firmato digitalmente)

