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Lettera “A” 

 
 REGIONE BASILICATA 

 

 

   

 

AVVISO PUBBLICO  
 

 
Avviso di selezione comparativa per il reclutamento di n. 19 Rilevatori da impegnare nelle 

attività di indagine sulle Principali Coltivazioni Legnose Agrarie 2017 

 
 

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche:  

 

• Regolamento (UE) N. 1337/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 13 dicembre 2011 relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti; 

• D.Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

Art. 1.  – Prescrizioni 

 
Resta impregiudicata, per l’Amministrazione della Regione Basilicata, la facoltà, esercitabile in 

qualunque momento, di revocare il presente avviso di selezione comparativa, variare il numero 

degli incarichi da conferire, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle 

attività previste dal presente avviso di selezione comparativa, in ragione di esigenze attualmente 

non valutabili né prevedibili. 

 

Nel caso in  cui l’Amministrazione della Regione Basilicata eserciti tale potestà, non sarà dovuto 

alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la 

partecipazione alla selezione comparativa. 

 

Art. 2.  - Finalità  e oggetto dell’avviso  

 
La Regione Basilicata, al fine di dare corso alle attività di rilevazione dati denominata 

“indagine sulle Principali Coltivazioni Legnose Agrarie” con riferimento all’annata agrarie 

2016/2017 (in seguito denominata “Indagine Legnosa Agrarie 2017”), indice un avviso pubblico di 

selezione comparativa per il reclutamento di n. 19 Rilevatori, da utilizzare nelle attività previste per 

realizzazione dell’indagine in oggetto. L’indagine mira ad acquisire informazioni dettagliate sulle 

superfici degli impianti relativi alle principali specie agrofrutticole e sul loro potenziamento 

produttivo presenti nelle Aziende Agricole costituenti le unità di rilevazione. La specifica lista delle 

aziende agricole sottoposte all’indagine sarà predisposta e fornita dall’ISTAT prima dell’inizio 

delle operazioni di rilevazione. Le aziende oggetto di indagine sono situate nell’ambito del territorio 
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della regione Basilicata suddiviso in 5 macroaree sub-regionali, frazionate a loro volta in 19 

microaree, così come riportato nell’art. 6 del presente avviso. 

 

Art. 3.  – Requisiti di ammissione 
 

Sono ammessi alla procedura selettiva i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;  

• residenza in uno dei comuni della Regione Basilicata da almeno sei mesi e un giorno; 

• idoneità fisica all’impiego; 

• godimento dei diritti civili e politici;  

• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

residenza;  

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, possano impedire la costituzione del rapporto di collaborazione 

con la pubblica amministrazione;  

• non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da un impiego statale 

a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

• diploma di Scuola media superiore in Agraria o Agrotecnici o titoli equipollenti oppure diploma  

di Laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali o Scienze Statistiche o titoli equipollenti (laurea 

vecchio ordinamento, laurea triennale, titoli equipollenti rilasciati da università straniere); 

• partita iva persona fisica; 

• indirizzo di posta elettronica certificata; 

• firma digitale. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione 

richiesti dal bando, la Regione Basilicata può disporre con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

partecipanti alla selezione in qualsiasi momento della selezione ove venga accertato il difetto dei 

requisiti richiesti. 

 

Il candidato, con la domanda di selezione potrà scegliere di concorrere per due Macroaree sub 

regionali, di cui una deve essere obbligatoriamente quella dove ricade il comune di residenza e 

l’altra a scelta tra le rimanenti. Nel caso in cui il nominativo di un candidato risulti collocato in  

posizione utile nella graduatoria di entrambi le Macroaree indicate, la Regione lo incaricherà per la 

Macroarea sub regionale ove ricade il comune di residenza. 

 

Ai fini dell’individuazione della Macroarea sub regionale di riferimento, per i candidati residenti nei 

comuni frazionati  (es. Potenza 1A, 1B, ecc. e Potenza 2A , 2B, ecc.) saranno considerati residenti 

nel comune contrassegnato dal numero 1 (Uno). 

 

Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i dipendenti di ruolo delle pubbliche 

amministrazioni e tutti i cittadini che alla data di presentazione della domanda, relativa al presente 

avviso, hanno in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato sia con 

la pubblica amministrazione sia con aziende ed enti privati. 

 

La mancanza anche di uno solo dei sopra indicati requisiti comporta l’esclusione dalla selezione. 

Inoltre, a pena di esclusione dalla selezione, al momento della presentazione della domanda, 

mediante formale dichiarazione di disponibilità (formulario informatico art. 7), i candidati si 

impegnano: 
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• ad effettuare tutte le attività di competenza nella Microarea assegnata, appartenente ad una 

delle Macroarea sub regionale così come definita nell’art. 6 del presente avviso; 

• a compiere tutti gli spostamenti necessari, con relativi oneri e responsabilità anche di guida a 

proprio carico, per raggiungere la sede individuata per lo svolgimento dell’attività di 

formazione iniziale ed eventualmente di aggiornamento in itinere, per effettuare l’attività di 

rilevazione presso le aziende agricole costituenti il proprio gruppo di unità di rilevazione 

dell’indagine e per raggiungere periodicamente la sede dell’Ufficio Regionale di 

Censimento di Potenza e le sedi degli Uffici Territoriali della Regione Basilicata; 

• a rendere disponibile per tutte le attività di rilevazione un proprio Personal Computer (PC) 

con relativa connessione a internet, con tutti i relativi oneri e responsabilità a proprio carico, 

necessario per la registrazione on-line dei questionari e per i periodici scarichi/trasferimenti 

dei dati dal/al Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e software collegati. 

 

 

Art. 4. Oggetto dell’incarico 
 

Al rilevatore incaricato spetta, pena risoluzione del contratto di lavoro autonomo occasionale, 

assolvere i seguenti compiti: 

• Partecipare alle riunioni di formazione; contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista 

e compilare il questionario; effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte; 

effettuare le eventuali re- interviste per la risoluzione di problemi riscontrati; consegnare con 

frequenza almeno settimanale i questionari compilati all’Ufficio Regionale di Censimento 

(URC); riferire su eventuali problematiche al personale attestato all’URC; registrare i 

questionari sul Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) e su software collegati; 

effettuare i piani di controllo per la verifica dei dati registrati; revisionare quotidianamente i 

questionari. 

 

 

Art. 5. - Durata, importi e modalità di erogazione dei compensi 
 

L’incarico avrà una durata non superiore a 30 (trenta) giornate/uomo da utilizzare in un arco 

temporale di quattro mesi a  decorrere dalla data di stipulazione del contratto. 

 

Il compenso che la Regione Basilicata riconosce per lo svolgimento della rilevazione, per la raccolta, 

registrazione e revisione dei dati dei questionari elettronici è stabilito dalla circolare ISTAT 

dell’1/06/2017  Prot. n. 663544/17 così come di seguito riportato: 

- €   44.10 per ciascun questionario relativo ad aziende attive regolarmente compilato; 

- € 22,00 per ciascun questionario relativo ad aziende inattive/cessate/smembrate/fuse 

regolarmente compilato sino alla Sezione nella quale viene indicato l’esito; 

- € 9,00 per ciascun questionario relativo ad aziende non rilevate per assenza o rifiuto del 

conduttore, indirizzo errato o insufficiente, altro motivo; 

- € 18,00 a ciascun rilevatore che partecipi alle riunioni di istruzione per l’esecuzione 

dell’indagine (limitatamente ai rilevatori impegnati in province che non saranno sede di 

riunione). Il compenso sarà corrisposto solo se verrà assicurata la presenza all’intera giornata 

di istruzione. Le presenze alle riunioni di istruzioni saranno rilevate tramite modello 

appositamente predisposto dall’ISTAT (Allegato E). Il compenso relativo alla presenza alle 

giornate di formazione sarà corrisposto solo nel caso in cui il rilevatore abbia effettuato 

almeno una intervista valida indipendentemente dall’esito della stessa. 
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I  compensi sopra indicati si intendono comprensivi dell’IVA e contributo previdenziale se 

previsto.  

La Regione, ai fini del calcolo spettante al singolo Rilevatore, si riserva di non corrispondere alcun 

compenso  per i questionari che risultino inutilizzabili per le seguenti motivazioni: 

- errori connessi alle fasi di raccolta e registrazione dati e revisione dei questionari; 

- consegna dei questionari all’URC oltre i limiti di tempo stabiliti dal calendario delle 

operazioni e nel contratto stipulato con la Regione Basilicata. 

 

Le unità da intervistare presenti nella lista inviata dall’ISTAT risultano essere n. 1462 

(millequattrocentosessantadue), così come riportato nel successivo art. 6. 

 

L’erogazione degli emolumenti ai Rilevatori avverrà successivamente alla presentazione della 

fattura,  in un’unica soluzione, a conclusione delle attività di  rilevazione e registrazione dei dati 

rilevati sul sistema informatico SGR, e software collegati, delle unità censuarie ricevute in 

assegnazione, e comunque solo dopo il controllo e la revisione dei questionari effettuata dal 

personale in carica all’Ufficio Regionale di Censimento (URC) in concomitanza alla validazione dei 

questionari da parte dell’ISTAT. La Regione si riserva la possibilità di erogate un anticipo fino al 

50% dopo il controllo e la revisione dei questionari effettuata dal personale in carica all’Ufficio 

Regionale di Censimento (URC) sulla base di una stima dell’importo spettante calcolato in via 

previsionale dal personale dell’ufficio di competenza.  

 

 

Art. 6 – Criteri di assegnazione dei Rilevatori selezionati nelle Macroaree      

sub-regionali 
 

I diciannove (19) Rilevatori selezionati, per l’espletamento delle attività dell’indagine sulle 

Principali Coltivazioni Legnose Agrarie 2017, saranno assegnati alle rispettive microaree di 

competenza  in riferimento alle seguenti 5 macroaree sub regionali di seguito riportate. 

MACROAREA 
Elenco Comuni  appartenenti alle 5 Macroaree         

sub-regionali 

N° 

Aziende da 

rilevare 

N. 

Rilevatori 

per 

Macroarea 

1 

· Microarea A composta dai seguenti comuni –  Atella, 

Avigliano, Balvano, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, 

Castelgrande, Filiano, Ginestra, Lavello2A, Melfi, Muro Lucano, 

Pescopagano, Picerno, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, 

Ripacandida, Ruoti, Ruvo Del Monte, San Fele, Sasso di 

Castalda, Sant’Angelo le Fratte, Satriano di Lucania, Savoia di 

Lucania, Tito, Vietri di Potenza. 

 

· Microarea B composta dai seguenti comuni – Abriola, 

Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Banzi, Brindisi di 

Montagna, Cancellara, Forenza, Genzano di Lucania, Lavello1A, 

Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, 

Pietragalla, Pignola, Potenza, San Chirico Raparo, Tolve, 

Trivigno, Vaglio di Basilicata, Venosa. 

204 2 

2 

· Microarea C composta dai seguenti comuni – Accettura, 

Aliano, Armento, Calciano, Calvello, Campomaggiore, 

Castelmezzano, Cirigliano, Corleto Perticara, Craco, Ferrandina, 

Gallicchio, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grumento Nova, 

Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, 

Missanello, Montemurro, Oliveto Lucano, Paterno, Pietrapertosa, 

Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tramutola, Tricarico, 

113 1 
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Viggiano. 

 

3 

· Microarea D composta dai seguenti comuni – Calvera, 

Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, 

Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, 

Chiaromonte, Colobraro, Episcopia, Fardella, Francavilla in 

Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Moliterno, 

Nemoli, Noepoli, Nova Siri 2A, Rivello, Roccanova, Rotonda, 

San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Giorgio 

Lucano, San Martino D’Agri, San Paolo Albanese, San Severino 

Lucano, Sant’Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, 

Terranova del Pollino, Trecchina, Valsinni, Viggianello.    

 

98 1 

4 

· Microarea E composta dal seguente comune – Grottole, Irsina, 

Matera, Miglionico. 
 

· Microarea F composta dai seguenti comuni – Bernalda 2A, 

Montescaglioso 2A, Pisticci 2A, Pomarico. 
 

· Microarea G composta dai seguenti comuni – Montescaglioso 

1A. 

 

226 3 

5 

· Microarea H composta dai seguenti comuni – Bernalda 1A. 

 

· Microarea I composta dai seguenti comuni – Pisticci 1A. 

 

· Microarea L composta dai seguenti comuni – Montalbano 

Jonico 1A. 

 

· Microarea M composta dai seguenti comuni – Scanzano 

Jonico 1C, Montalbano Jonico 2A. 

 

· Microarea N composta dai seguenti comuni – Scanzano 

Jonico 1A. 

 

· Microarea O composta dai seguenti comuni – Scanzano 

Jonico 1B. 

 

· Microarea P composta dai seguenti comuni – Policoro 1A. 

 

· Microarea Q composta dai seguenti comuni – Policoro 1B. 

 

· Microarea R composta dai seguenti comuni – Policoro 1C, 

Montalbano Jonico 2B , Tursi 2A. 

 

· Microarea S composta dai seguenti comuni – Tursi 1A. 

 

· Microarea T composta dai seguenti comuni – Nova Siri 1A, 

Rotondella 2A, Tursi 2B. 

 

· Microarea U composta dai seguenti comuni – Rotondella 1A. 

 

 

821 12 

 
L’assegnazione dei Rilevatori selezionati in ognuna delle 5 macroaree sub-regionali avverrà nel 

rispetto dei seguenti criteri: 

• assicurare una copertura equa ed idonea dell’intero territorio regionale per il rispetto delle 

finalità generali dell’uniformità e  dell’omogeneità; 

• favorire la migliore organizzazione logistica e perseguire la finalità generale della riduzione 

delle spese di spostamento cui sono tenuti i Rilevatori per l’espletamento delle attività di 
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indagine, pertanto nell’assegnazione della Microarea di competenza si terrà conto sia della 

posizione in graduatoria, sia del comune di residenza. 

 

In caso di parità di punteggio vale il seguente criterio della più giovane età e in caso di ulteriore 

parità sarà considerato l’ordine di protocollazione dell’istanza telematica. 

 

In assenza di candidatura in una delle macroaree sub regionali, l’assegnazione dei rilevatori nelle 

microaree di competenza avverrà nel rispetto del punteggio più alto totalizzato nella valutazione dei 

titoli, in caso di parità di punteggio vale il criterio della più giovane età e in caso di ulteriore parità 

sarà considerato l’ordine di protocollazione dell’istanza telematica. 

 

Art. 7 – Modalità e termini  di  presentazione  delle domande  di  partecipazione 
 

· Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione compilando esclusivamente il 

formulario di Domanda di candidatura on line che sarà reso disponibile telematicamente 

nell’apposita sezione “Avvisi e bandi” del portale istituzionale della Regione Basilicata 

www.regione.basilicata.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata - BUR. 

· Per compilare il formulario di domanda, di cui al punto precedente, è necessario essere in 

possesso di un valido indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) rilasciato a nome del 

richiedente. Per richiedere l'attivazione di una casella di P.E.C., rilasciata gratuitamente dalla 

Regione Basilicata, basta compilare il Modulo di Adesione, scaricabile dal sito della Regione 

www.regione.basilicata.it,  allegare copia di un documento di identità in corso di validità e copia 

del Codice Fiscale. Le modalità di inoltro della richiesta P.E.C. sono indicate nel Modulo di 

Adesione. 

· I requisiti di accesso a Centrale Bandi sono indicati al seguente link  

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp 

· Per i candidati in possesso dei requisiti di accesso a Centrale Bandi la procedura di presentazione 

delle domande prevede le seguenti fasi: 

1. Accedere a Centrale Bandi solo tramite: 

ü SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per 

l’accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le 

credenziali SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/; 

e/o 

ü Per coloro già registrati ai servizi online dell'Amministrazione: 

1. Smart Card / USB Token; 

e/o 

2. Credenziali rilasciate dalla Regione Basilicata per l'accesso ai servizi online 

[Nome utente - Password - PIN (quest’ultimo rilasciato a seguito di 

identificazione presso gli sportelli Uffici Relazioni con il Pubblico)]. 

2. Compilazione del formulario di “domanda di candidatura” telematica seguendo le 

indicazioni contenute nella procedura guidata;  

3. Cliccare su: "Inoltro Candidatura". 
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· La procedura di compilazione della domanda on-line deve essere effettuata a partire dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entro 

il termine perentorio delle ore 12,00 del 15
mo

 giorno a decorrere dal giorno successivo alla 

pubblicazione. Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda on-line cada di sabato o 

in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile.  

 

· Oltre la data di scadenza dell’inoltro delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla 

procedura, pertanto non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle 

domande già inoltrate.  

 

· La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella 

relativa stampa.  

 

· Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare e dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto di seguito riportato:  

- cognome e nome;  

- data e luogo di nascita;  

- sesso; 

- residenza, domicilio e codice fiscale; 

- residenza in uno dei comuni della Regione Basilicata da almeno sei mesi e un 

giorno 

- macroarea sub-regionale dove ricade il comune di residenza; 

- tipo di documento d’identità in corso di validità (carta di identità o passaporto); 

- numero della partita iva; 

- numero di telefono; 

- indirizzo di posta elettronica certificata; 

- abilitazione  firma digitale; 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;  

- idoneità fisica all’impiego; 

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali 

del  comune di residenza;  

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai 

sensi della vigenti disposizioni in materia, possano impedire la costituzione del 

rapporto di collaborazione con la pubblica amministrazione;  

- non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero 

licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto 

da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabili;  

- possesso del titolo di studio previsto dall’art. 3 del presente Avviso (requisiti di 

ammissione); 

- di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui 

all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 inserita all’interno della domanda di 

partecipazione al presente Avviso di selezione.  

 

 

Art. 8. – Procedura selettiva 
 

La selezione, preceduta dalla verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione sulla base 

del possesso dei requisiti di ammissibilità, sarà realizzata dal sistema informatico utilizzato per la 
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presentazione delle domande on-line attraverso la valutazione dei titoli dichiarati sul format 

telematico ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. I titoli valutabili ai fini della procedura 

selettiva sono elencati nella seguente tabella con i relativi punteggi stabiliti per ciascuno di essi. 

 

Diploma Scuola media superiore in Agraria e Agrotecnici/ titoli equipollenti 

Criteri  punteggi 

Voto 

Diploma Scuola media superiore in Agraria e Agrotecnici 

Fino a 74 

Da 75 a 84 

Da 85 a 94 

Da 95 a 100 

………… 

 

Fino a 44 

Da 45 a 49 

Da 50 a 55 

Da 56 a 60 
 

2 

4 

6 

8 

…… 

 

2 

4 

6 

8 
 

Conoscenze 

informatiche 

ECDL, o Attività di formazione regionale non inferiore a 

600 ore nell’area dell’informatica con esame finale 
 1 

IC3  2 

Laurea in scienze informatiche  3 

Iscrizione ai relativi collegi o albi di appartenenza  1 

Certificazione rilasciata dalla Regione Basilicata o altre Regioni in 

merito ad esperienze in attività di indagine  portata a termine relativa: 

- al 6°  Censimento Generale dell’Agricoltura; 

- all’indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie 2012; 

- all’Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole 

2013; 

- all’Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole 

2016. 

 2 

 

I punteggi attribuiti ai titoli relativi alle conoscenze informatiche ECDL e IC3 sono cumulabili. 

Mentre, la laurea in scienze informatiche non è cumulabile con i punteggi degli altri titoli 

informatici. 

 

Diploma di laurea in Scienze Agrarie o Scienze Forestali o Scienze Statistiche o titoli equipollenti 

(laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, titoli equipollenti rilasciati da università straniere) 

Criteri  punteggi 

Voto diploma di laurea 

Fino a 96 

Da 97 a 100 

Da 101 a 105 

Da 106 a 110 e lode 
 

2 

4 

6 

8 

Conoscenze 

informatiche 

ECDL, o Attività di formazione regionale non 

inferiore a 600 ore nell’area dell’informatica con 

esame finale 

 1 

IC3  2 

Laurea in scienze informatiche  3 

Iscrizione all’albo dei dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Potenza e di Matera 
 1 
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Certificazione rilasciata dalla Regione Basilicata o altre Regioni 

in merito ad esperienze in attività di indagine  portata a termine 

relativa: 

- al 6°  Censimento Generale dell’Agricoltura; 

- all’indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie 

2012; 

- all’Indagine sulla struttura e produzione delle aziende 

agricole 2013; 

- all’Indagine sulla struttura e produzione delle aziende 

agricole 2017. 

 2 

Specializzazione post-laurea (Master di I° e II° 

livello, Dottorato di ricerca)   2 

 

I punteggi attribuiti ai titoli relativi alle conoscenze informatiche ECDL e IC3 sono cumulabili. 

Mentre, la laurea in scienze informatiche non è cumulabile con i punteggi degli altri titoli 

informatici. 

 

Art. 9. – Avvio delle attività e obblighi dei partecipanti 
 

A chiusura della procedura selettiva di cui al precedente art. 8 sarà approvata la graduatoria degli 

idonei che verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito della Regione 

Basilicata www.regione.basilicata.it 

L’inserimento in graduatoria non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte di 

soggetti in ordine all’affidamento di incarichi da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

I candidati selezionati riceveranno notifica a mezzo di posta elettronica certificata dell’esito della 

selezione, e dovranno, a pena di decadenza, comunicare entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento 

della suddetta comunicazione, l’accettazione dell’incarico di collaborazione per le attività oggetto 

del presente avviso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it 

 

In caso di mancata accettazione o rinuncia da parte di uno dei candidati risultati vincitori della 

selezione, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Procedura analoga sarà adottata nel caso 

si rendessero necessarie sostituzioni durante il periodo di validità del contratto. 

 

Il conferimento di incarichi di cui al presente avviso, non dà luogo in alcun modo a rapporti di 

lavoro subordinato, né fa maturare diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione 

regionale. 

 

Art. 10. – Controlli della Regione 

 

I candidati selezionati collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva sono tenuti a 

regolarizzare, entro 3 giorni successivi l’accettazione dell’incarico, l’autocertificazione attestante i 

requisiti di accesso e dei titoli  valutati ai fini della selezione attraverso la presentazione, presso 

l’Ufficio Regionale di Censimento (Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 e 

2014/2020  – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali), di un valido documento di 

riconoscimento e relativa copia. 

 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la decadenza del beneficio. 
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Gli Uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l’obbligo di segnalare 

tempestivamente all’Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata. 

 

Art. 11. – Ricorso 

 

Il ricorso avverso alla graduatoria deve pervenire entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi 

successivi alla data dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata, in busta chiusa, al protocollo del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali dal lunedì 

al venerdì, negli orari di apertura al pubblico, o inoltrata a mezzo del servizio postale mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Regione Basilicata – Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 E 

2014/2020. Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti a Sostegni dello Sviluppo 

Agricolo – Via Vincenzo Verrastro, n. 10 - 85100 Potenza. 

Sulla busta dovrà essere indicato, pena irricevibilità, chiaramente il mittente e la seguente dicitura: - 

Avviso di selezione comparativa per il reclutamento di rilevatori da impegnare nelle attività di 

indagine sulle Principali Coltivazioni Legnose Agrarie 2017 – Ricorso Avverso.   
 

Art. 12. – Incompatibilità 

 

Gli incarichi di cui al presente avviso sono incompatibili con l’eventuale altra attività confliggente 

con i compiti da affidare, con altri incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in essere sia 

con le P.A. Enti Locali, Sub-regionali ecc., che con aziende private pubbliche-private. 

Eventuali incompatibilità dovranno essere rimossi prima della firma del contratto. 

Nel periodo di validità del contratto la Regione Basilicata concede la facoltà di sottoscrivere altri 

incarichi a condizione che il rilevatore incaricato abbia compilato tutti i questionari assegnati e 

registrato i dati sul SGR e software collegati, con l’impegno dello stesso di rimanere a disposizione 

dell’Ufficio Regionale di Censimento per tutto il periodo di validità del contratto per chiarimenti e 

risoluzioni di problematiche connesse ai dati registrati sul SGR e software collegati relativi ai 

questionari compilati. 

 

 

Art. 13. - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196), si informano i candidati interessati al  procedimento amministrativo  che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione è 

finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concernenti il presente avviso pubblico e degli 

adempimenti imposti alla Regione in applicazione delle norme statali e comunitarie. Il trattamento 

avverrà a cura delle persone preposte al procedimento  amministrativo, 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.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio  al fine di valutare i requisiti di partecipazione  al presente 

avviso pubblico. 

Agli interessati  sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, 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. 

 

 



                                                                                                                                                                                                  Pag. 11/11 

 

Art. 14. - Accesso ai documenti amministrativi 

 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi  è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti 

dalla normativa in materia, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 e il martedì e il giovedì 

anche dalle ore 16,00 alle 17,30, telefono: 0971.668735, e-mail urpagricoltura@regione.basilicata.it 

 
 


