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Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 contratto di consulenza specialistica: 
ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE E DESIGN da realizzare nell’ambito del progetto “In.Per.Agrict”: 
Incremento delle performance delle aziende agricole e agroalimentari irpine con le tecnologie ICT   dell’ ATS   GO  
“IRPINIA PROMOAGRINNOVA”: Tecnologica S.r.l. (capofila), Oleificio Fam sas di Antonio Tranfaglia (partner), 
Miervini di Flora Maria Tranfaglia (partner), Az.Agricola Fontana Madonna di Nudo Antonello Dino (partner) ai sensi 
del PSR Campania 2014/2020. Misura 16 “Cooperazione” - Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”- Azione 2 
“Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” -Avviso Pubblico del Gal Irpinia n.02 del 26/03/2019 
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013 Sottomisura 16.1: 
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura Azione 2 - “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”. CUP  
J32C19000290009 

 
 
 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gal Irpinia  n. 14 del 28/12/2020 con la quale  è stata 

approvata la Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del PSR 
Campania 2014- 2020 – Misura 16, Tipologia d’intervento 16.1.1 Azione B e della  Delibera del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Gal Irpinia  n. 03 del 22/02/2021 con la quale è stato approvato lo scorrimento della 
Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno ammissibili a valere sulle risorse del PSR Campania 2014- 2020 – 
Misura 16, Tipologia d’intervento 16.1.1 Azione B fino alla posizione 6, nella quale la  Domanda di sostegno del 
progetto  In.Per.Agrict,  risultava collocata alla  posizione n.5; 

 Vista la  DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL’AIUTO (D.I.C.A.) N.03_16.1.1- AZ.2 sottoscritta in 
data 26/03/2021 con il Consorzio Gal Irpinia 

 Visto il Punto 4.  PARTE III_ AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA dell’ Allegato E: Vademecum per la rendicontazione 
delle spese 2014/20 T.I. 19.2.1 GAL Irpinia - Bando16.1.1- Azione 2 “Sostegno ai POI” allegato all’Avviso Pubblico 
del Gal Irpinia n.02 del 26/03/2019 BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 
1305/2013 Sottomisura 16.1: Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura Azione 2 - “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” con la 
quale per l’affidamento delle attività assimilate alle prestazioni d’opera intellettuale che rientrano nelle voci di spesa 
External Expertise, prevede che la relativa selezione, per ciascun partner, soggiace all'obbligo di espletamento di una 
procedura comparativa, al fine di rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità e 
trasparenza a seguito ad un’apposita selezione pubblica per titoli e/o colloquio, attraverso l’indizione di un bando/avviso 
pubblico, con l’obbligo, pena la non ammissibilità della spesa, di pubblicizzazione sito web del GAL IRPINIA e del 
PSR della Regione Campania 

 Visto la Determina dell’Amministratore Unico  della Società Tecnologica Srl di approvazione del presente Bando di 
Selezione Pubblica di External Expertise e con la quale ha autorizzato  l’indizione di una procedura di valutazione 
comparativa, finalizzata al conferimento di n. 1  incarico  di consulenza professionale per attività di 
Comunicazione/Design del progetto 

 
 
Tanto in premessa, Tecnologica srl intende conferire, mediante selezione per titoli e colloquio, n. 1 contratto di consulenza 
specialistica ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE E DESIGN da realizzare nell’ambito del progetto “In.Per.Agrict”: 
Incremento delle performance delle aziende agricole e agroalimentari irpine con le tecnologie ICT CUP  J32C19000290009 
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da espletare per conto dell’ATS  GO “IRPINIA PROMOAGRINNOVA”: Tecnologica S.r.l. (capofila), Oleificio Fam 
(partner), Miervini (partner), Az.Agricola Fontana Madonna (partner) 
 
 
OBIETTIVO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO“IN.PER.AGRICT”: rafforzare i processi di riqualificazione ed 
innovazione dell’offerta di prodotti con forti identità territoriali che si distinguono per tecnica di lavorazione e caratteristiche 
organolettiche (in linea con quanto previsto dalla SSL del GAL IRPINIA 6.4 “Implementare la sostenibilità ed in generale 
delle innovazioni e delle prestazioni delle aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari di qualità 
DOP,IGP e PAT”il progetto mira a erogare servizi alle aziende ed ai customer per la realizzazione, distribuzione e accesso a 
contenuti informativi appropriati a supporto di campagne marketing ottimizzate per vari canali di interazione con l’utente (web, 
social, ecc.),nonché strumenti di valutazione delle loro performance per l’individuazione dei principali fattori di influenza, 
attraverso la realizzazione di una piattaforma integrata di marketing.  
La mission è di riqualificare ed innovare, attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT, l’offerta di prodotti DOP delle aziende 
agricole irpine che si distinguono sia per la tecnica di lavorazione che per le peculiari caratteristiche organolettiche.  
L’intervento sarà la creazione di una piattaforma di agri-marketing integrata di filiera la cui implementazione consentirà di 
avere sia una migliore conoscenza, diffusione e distribuzione dei prodotti sul mercato, sia lo sviluppo del tessuto produttivo 
locale. 
Il progetto risponde alle esigenze di consumatori sempre più preparati e interessati alle origini del prodotto e che al tempo 
stesso sono alla ricerca di prodotti che siano l'autentica espressione di una precisa area geografica. Esso sarà tarato in fase di 
testing e start up su alcune produzioni delle aziende agricole partners, ma potrà essere agevolmente esteso anche ad altri 
prodotti di eccellenza del comparto agricolo/agroalimentare irpino, di cui all’all.1 Trat.UE.  
Risultati attesi: Incremento della prestazioni economiche della competitività e della visibilità delle aziende agricole ed 
agroalimentari del territorio irpino. 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO PRINCIPALE: TECNOLOGICA SRL VIA GIOVANNI PALATUCCI N.20 CAP 83100 
AVELLINO (AV) 
 
ALTRE SEDI: presso le aziende agricole partner del Gruppo Operativo  “IRPINIA PROMOAGRINNOVA” 
 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITA’: Dott. Andrea Giorgio 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO : Prof. Roberto Parente PROFESSORE ORDINARIO DI 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DIPARTIMENTO DISA-MIS, FACOLTA’ DI ECONOMIA 
UNIVERSITA’ DI SALERNO  
 

Art. 1 (Oggetto) 
La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare n. 1 contratto di consulenza specialistica: 
ESPERTO SENIOR DI COMUNICAZIONE E DESIGN da realizzare nell’ambito del progetto “In.Per.Agrict” e riguardante 
l’ attività di Supporto alla Società di comunicazione selezionata – External Service- per l’Organizzazione e 
Progettazione Grafica dell’Attività di comunicazione del progetto. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione 
e in via non esclusiva. 
 

Art. 2 (Durata) 
La durata della collaborazione decorrerà a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del progetto  

 
Art.3 (Compenso) 

Il  corrispettivo previsto è pari a € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, per un totale di 20 gg al costo di € 150/gg. 
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Art. 4 (Requisiti di ammissione) 

I requisiti di ammissione al presente bando sono: 
 Laurea e/o Diploma in Comunicazione e/o Design 
 Esperienza comprovata in attività  di Comunicazione e Design 
 Possesso di Partita Iva 
 Età non inferiore ai 18 anni. 
 Non esclusione dall’elettorato attivo. 
 Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso. 
 Non essere stato licenziato o destituito dal servizio presso le PA. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al bando. 
 

Art.5 (Presentazione della domanda) 

La domanda di ammissione alla selezione redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione sul sito www.galirpinia.it  
tramite posta elettronica all’indirizzo PEC tecnologica@sicurezzapostale.it 

Nell’oggetto della mail il candidato dovrà indicare: cognome e nome, nonché la dicitura: Bando “In.Per.Agrict – 
Selezione pubblica n.1 di consulenza specialistica: Esperto senior di COMUNICAZIONE E DESIGN   
 
La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati, da compilare in carta semplice, sono scaricabili dal sito web del PSR  
della Regione Campania e dal sito web del Consorzio Gal Irpinia.  
Nella domanda di partecipazione (Allegato 1)  il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza (via, numero civico, città, c.a.p., provincia e numero telefonico); 
d) cittadinanza; 
e) possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 per l’ammissione alla selezione. 
Dalla domanda deve altresì risultare la PEC del candidato o posta elettronica (con attestazione di ricevuta) che verrà utilizzata 
per ogni eventuale comunicazione. 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, dal quale si possa evincere la capacità del concorrente a svolgere 

l’incarico; 
2. documento di riconoscimento del candidato 
3. dichiarazione relativa ai titoli posseduti dal candidato (Allegato 2); 
4. dichiarazione che le copie dei documenti presentati sono conformi agli originali (Allegato 3). 
La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà resi dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e delle successive modifiche. A tal fine il 
candidato è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica. 
La Commissione inoltre, non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante, oppure di mancata o di tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi. 
 
Non verranno ammesse alla valutazione le domande con documentazione incompleta (prive di domanda di partecipazione, di 
curriculum, di dichiarazione relativa ai titoli posseduti, di copia del documento di identità e prive di firma) e/o pervenute 
oltre i termini, redatte in modo incompleto, inesatto, o presentate in plichi non sigillati e/o privi delle indicazioni richieste dal 
bando. 

Ogni eventuale comunicazione avverrà a mezzo PEC. Non si assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per 
la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda. 

E’ nostra facoltà inoltre di procedere all’accertamento della veridicità delle informazioni rese dai candidati, nonché della 
documentazione presentata ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti i dati necessari per 
consentire le opportune verifiche. Si fa presente altresì, che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia.  
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Art.6 (Cause di Esclusione ) 

Costituiscono motivi d’esclusione : 
 presentazione della domanda oltre i termini di cui all’art. 5; 
 la mancata sottoscrizione della domanda (la firma è da apporre necessariamente in forma autografa); 
 l’assenza dei requisiti indicati nell’art. 4 del bando; 
 l’assenza di una o più informazioni da dichiarare nella domanda di partecipazione; 
 assenza della fotocopia del documento di riconoscimento; 
 assenza del curriculum vitae. 

Art.7 (Valutazione comparativa dei candidati) 
La selezione verrà fatta tenendo conto dei titoli posseduti dal candidato e del risultato del colloquio. 
Il punteggio massimo riservato ai titoli è pari a max 30 punti e viene stabilito in base ai seguenti criteri: 
 Laurea            10 Punti 
 Diploma              5 Punti 
 Esperienza di attività di comunicazione e design: 

- per tre progetti              10 punti 
- per più di tre progetti              20 punti 

 
Il punteggio riservato al colloquio è pari a 50 punti. 
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati nell’ambito delle tematiche 
oggetto dell’incarico. 
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio minimo di punti 45/80. 
L’esame dei titoli e il colloquio saranno effettuati da una Commissione composta dall’Amministratore di Tecnologica srl  o da 
un suo delegato, e da due tecnici nominati dall’Amministratore di cui uno con funzione di segretario verbalizzante. 

 
 

Art. 8 (Colloquio) 
I candidati, devono presentarsi per il colloquio presso la sede della società TECNOLOGICA SRL in  VIA GIOVANNI 
PALATUCCI N.20 CAP 83100 AVELLINO (AV).  
In ordine al giorno e ora saranno pubblicati sul sito web di TECNOLOGICA SRL   www.tecnologica.it e sul sito web del GAL 
Irpinia www.galirpinia.it  

 
 

Art. 9 (Formalizzazione del rapporto) 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contrato di consulenza specialistica, di lavoro autonomo, ai sensi 
dell'art. 2222 e successivi del codice civile. 
Ai soggetti selezionati verrà data comunicazione scritta dell’attribuzione del contratto e, gli stessi a pena di decadenza, lo 
dovranno  stipulare, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. 
L’incarico conferito sarà regolato con apposito contratto di consulenza, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti e 
dell’assenza di cause di esclusione. Troveranno altresì applicazione le disposizioni del PSR Campania 2014-2020 per il 
conferimento di incarichi “External Expertise”.  
Le prestazioni oggetto della presente procedura si svolgeranno in stretta collaborazione con il Team di Progetto. 
L’aggiudicatario potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da svolgere, obbligandosi a mantenere riservati i dati e 
le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo l’attività in questione. Opererà con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico, facendo uso della propria professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in materia. 
L’attività di progetto non potrà avere inizio prima della stipula del relativo contratto, che avrà decorrenza dal primo giorno 
utile alla stipula. 
 

Art. 10 (Trattamento dei dati) 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nonché ai sensi del Regolamento UE2016/679 GDPR, i dati personali forniti dai candidati 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e raccolti presso l'Amministrazione di Tecnologica 
srl. 
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Art. 11 (Varie) 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalle leggi 
vigenti in materia. 
 
 
 
Avellino 11 Maggio 2021 
 
       

     Il Legale Rappresentante 
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