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Prot. n. 344/2014 
 

AVVISO PUBBLICO di PROCEDURA di VALUTAZIONE 
per l’AFFIDAMENTO di n. 1 INCARICO di CARATTERE INT ELLETTUALE  

riservato a laureati residenti nel Verbano Cusio Ossola  

per la realizzazione del Progetto 

 FILIERA ECO-ALIMENTARE  
“Progetto per la Valorizzazione delle carni di selv aggina: la gestione di 

prodotto sostenibile come strumento di stimolo al m iglioramento 
ambientale dei territori alpini ”(rif. 2014-1451) 

finanziato da FONDAZIONE CARIPLO nell’ambito del bando Comunità Resilienti – 2014 
 
 

L’Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli studi Universitari e della Ricerca nel 
Verbano Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO), 

PREMESSO CHE 

• l’Associazione ARS.UNI.VCO, associazione senza scopo di lucro, ha come finalità statutaria 
quella di promuovere lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della ricerca, soprattutto 
nel campo delle scienze economico-sociali ed ambientali, delle scienze sanitarie nel territorio 
del Verbano Cusio Ossola,  

• ARS.UNI.VCO ha lo scopo di realizzare, tra l’altro, ricerche innovative, scuole estive, centri 
universitari anche residenziali per lo sviluppo e la valorizzazione economico-sociale e culturale 
del territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola e dell'arco alpino ad esso circostante, 
anche con la collaborazione di Università estere, pubbliche e private; 

• l’Associazione ha preso parte, in qualità di capofila, al BANDO COMUNITA’ RESILIENTE 2014 
di FONDAZIONE CARIPLO, presentando il progetto denominato FILIERA ECO-ALIMENTARE  
“Progetto per la Valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile 
come strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei territori alpini”; 

• partner del progetto sono UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI MILANO 

• il progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE ha durata di 18 mesi a partire dal 1° febbraio 2015 

• FONDAZIONE CARIPLO ha ritenuto di approvare il progetto e di finanziarlo con un contributo 
di euro 75.000 

• ARS.UNI.VCO ha la necessità di individuare n. 1. risorsa umana che collabori e supporti la 
segreteria dell’Associazione nella fase di COORDINAMENTO, MONITORAGGIO e 
RENDICONTAZIONE del progetto e per tutta la durata del medesimo 
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• le risorse economiche necessarie ad attivare tale collaborazione sono previste ed interamente 
finanziate dal progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE - Progetto per la Valorizzazione delle 
carni di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile come strumento di stimolo al 
miglioramento ambientale dei territori alpini (rif. 2014-1451) 

INDICE la presente PROCEDURA di VALUTAZIONE 

per l’AFFIDAMENTO di n. 1 INCARICO di COLLABORAZION E  

a FAVORE dell’ASSOCIAZIONE ARS.UNI.VCO 
Art. 1 Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso. 

Art. 2 La procedura di valutazione comparativa, esclusivamente per titoli, è intesa a selezionare un 
soggetto disponibile a sottoscrivere un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di 
collaborazione a svolgere attività di supporto alla segreteria di ARS.UNI.VCO nella fase di 
coordinamento, monitoraggio, organizzazione e rendicontazione delle azioni previste dal progetto 
“FILIERA ECO-ALIMENTARE - Progetto per la Valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione di 
prodotto sostenibile come strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei territori alpini” (rif. 
2014-1451), finanziato da FONDAZIONE CARIPLO nell’ambito del bando “Comunità Resilienti – 
2014”, di cui l’Associazione è capofila. 

Nel dettaglio, il collaboratore dovrà operare oltre che nelle specifiche attività sopra previste anche 
in un’ottica di supporto e di raccordo a tutte le azioni previste dal progetto, anche a quelle di 
competenza degli altri partner 

Tale attività sarà da svolgersi sotto la guida del dott. Andrea Cottini – segretario dell’Associazione 
e responsabile del progetto da parte del capofila Associazione ARS.UNI.VCO.  

Art. 3 La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, 
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva. 

Art. 4 La collaborazione, della durata di 18(=diciotto) mesi, dal 1° febbraio 2015 al 31 luglio 2016 , 
prevede un corrispettivo complessivo di euro 9.000, 00(=novemila/00) al lordo di ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali (eventuali IVA, cassa e/o altri oneri inclusi) a carico del Collaboratore. 

Al collaboratore potranno essere concessi rimborsi per eventuali trasferte. Il rimborso kilometrico 
per viaggi compiuti con autovettura del collaboratore è individuato fin da ora in euro 0,15 a km. 

Art. 5 I requisiti richiesti  per poter prendere parte alla presente procedura di valutazione sono i 
seguenti: 

• cittadinanza italiana o di Stati Membri U.E., i cui cittadini sono equiparati ai cittadini italiani, 
salvo diverse disposizione del singolo ordinamento; 

• non aver ancora compiuto 35 anni di età anagrafica; 

• residenza in Comuni del territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola; 

• diploma di Laurea triennale, diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero Laurea 
Specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03/11/1999 n. 509, ovvero 
Laurea Magistrale conseguita in Italia o all’estero nelle seguenti materie: Economia, Servizi 
Giuridici, Servizi Amministrativi ; 
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• perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana; 

• buona conoscenza della lingua inglese (in forma scritta e orale), 

• buona conoscenza di sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (elaborazione 
testo, fogli di calcolo, programmi di sviluppo presentazioni), Internet e posta elettronica 

• autonomia gestionale rispetto al lavoro affidato  

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al presente AVVISO. 

I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne 
penali, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non 
devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 

Non possono partecipare alla presente selezione i soggetti già lavoratori privati ovvero i lavoratori 
pubblici collocati in quiescenza. 

L’accertamento da parte dell’Associazione, della mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti 
comporta in qualunque momento l’esclusione dal presente bando ovvero l’eventuale revoca del 
contratto/incarico assegnato 

Costituiscono ulteriori requisiti ritenuti preferenziali: 

• master universitari, corsi di perfezionamento universitari, corsi di specializzazione nei settori 
richiesti 

• conoscenza di ulteriore lingua straniera (specificare) 

• collaborazione nelle varie fasi di attuazione di progetti europei o di progetti territoriali o di 
fondazioni  

• Patente di guida – cat. B 

• disponibilità di automezzo (proprio o in utilizzo gratuito) 

• possesso di postazione PC/computer portatile personale  

Art. 6 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplic e ed in forma libera , dovrà 
pervenire entro e non oltre la giornata di venerdì 9 gennaio 2015  presso l’Associazione 
ARS.UNI.VCO – Ufficio Segreteria – Via Rosmini n. 24 – 28845 - Domodossola (VB), allegando alla 
stessa: 

• lettera di presentazione 

• dichiarazione in autocertificazione dei titoli di s tudio posseduti, 

• curriculum vitae in formato europeo, 

• autorizzazione all’utilizzo dei dati personale ai s ensi del D.Lgs. n. 196/2003, 

• quanto altro si ritenga utile in riferimento ai tit oli valutabili, ai requisiti richiesti o 
a quelli preferenziali, 
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• copia di documento di identità in corso di validità . 

Le domande dovranno essere trasmesse tramite P.E.C. all’indirizzo 
associazione.arsunivco@pec.it oppure con raccomandata a.r. (in questo caso farà fede la data del 
timbro postale).  

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura 
non subordinata del rapporto lavorativo. 
Art. 7  La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e degli altri 
requisiti richiesti nel precedente art. 5. 

Il punteggio è espresso in centesimi e i candidati che non avranno conseguito almeno 60 punti 
non saranno ritenuti idonei. 

Art. 8 La selezione della candidatura aggiudicatarie del presente AVVISO verrà effettuata sulla base 
di una Graduatoria Finale predisposta da apposita Commissione di Valutazione, composta da: 

• Giulio Gasparini  – Presidente ARS.UNI.VCO 

• Stefania Cerutti  – componente Consiglio Direttivo 

• Andrea Cottini  – referente del Progetto per ARS.UNI.VCO 

La Graduatoria finale, a firma del Presidente di ARS.UNI.VCO, sarà pubblicata entro il 19 
gennaio 2015 e sarà disponibile presso la Segreteria di ARSUNIVCO di Domodossola, nonché sul 
sito dell’Associazione (on-line) all’indirizzo www.univco.it   

NON saranno ammissibili eventuali reclami circa la formazione della graduatoria finale, essendo 
inappellabile la valutazione della Commissione di valutazione, se non, ed esclusivamente, per evidenti 
e dimostrabili errori materiali. 

Art. 9 L’Associazione ARS.UNI.VCO provvederà al formale conferimento dell’incarico entro il 30 
gennaio 2015 nei confronti del nominativo al primo posto della graduatoria finale. 

L’Associazione ARS.UNI.VCO provvederà a concludere con il collaboratore specifico 
contratto/incarico di diritto privato. 

Qualora il collaboratore individuato, in qualsiasi momento, rifiutasse o rinunciasse, ovvero fosse 
oggetto di esclusione o di revoca per i motivi di cui al precedente articolo 5, si procederà oltre secondo 
la rispettiva graduatoria finale.  

L’incarico potrà essere revocato altresì in ogni momento, in caso di non rispetto delle norme 
disciplinari interne, delle norme contrattuali sottoscritte, ovvero in caso di successiva rinuncia da parte 
dell’aggiudicatario; in tale caso, l’Associazione ARS.UNI.VCO, valuterà se e come proseguire 
nell’espletamento delle attività, riservandosi di richiedere la ripetizione delle somme nel frattempo 
eventualmente erogate al lordo degli oneri di legge e fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento 
danni. 
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Art. 10 Per il miglior coordinamento e svolgimento possibile delle attività previste dal presente avviso, 
se ritenuto necessario, al collaboratore potrà essere richiesto di utilizzare spazi e strumentazioni 
individuate dall’Associazione ARS.UNI.VCO.  

Inoltre, per specifiche necessità correlate alla ricerca, nonché per la raccolta dei dati ritenuti 
imprescindibili per la realizzazione delle attività correlate al progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE, 
potrà svolgere alcune attività sul territorio ovvero presso i partner del progetto.  

Art. 11  Il collaboratore si impegna ed obbliga sin da ora a considerare come riservate e confidenziali 
le informazioni ricevute in qualsiasi modo in connessione all’attività progettuale svolta, come definita 
nei precedenti articoli, e quindi a non divulgare in qualsiasi modo né ad utilizzare le informazioni 
stesse sino all’eventuale compimento delle formalità necessarie alla protezione per mezzo di diritti di 
proprietà intellettuale, nonché a tenere, in qualsiasi momento, un comportamento ispirato a lealtà, 
correttezza e buona fede nei confronti sia di ARS.UNI.VCO, sia dei partner del progetto, sia di 
Fondazione CARIPLO. 

Art. 12 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso é punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità 
equivale a uso di atto falso. In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
verranno segnalati da parte di ARS.UNI.VCO all’Autorità Giudiziaria competente.  

I dati personali acquisiti (ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003) saranno utilizzati dall’Associazione 
ARS.UNI.VCO solamente ai fini dell’espletamento della formalità di valutazione previste dal presente 
AVVISO. 

Con la sottoscrizione e la relativa presentazione della domanda di ammissione, ciascun candidato 
dichiara di aver preso visione del presente bando e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute, 
compresa l’autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati in graduatoria finale.  

          
     Il Presidente 

         dott. Giulio Gasparini 
 f.to in originale Giulio Gasparini 

 

 
 

Domodossola, li 19 dicembre 2014 


