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Progetto “Terra Sorrentina” - Bando Tipologia: “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.” PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale 

di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA 

ALL’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO A N.°1 SPECIALISTA IN MARKETING E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

PSR Campania 2014-2020 Misura 16 “Cooperazione” Tipologia di intervento 16.1.1 Azione 2 “Sostegno ai 

Progetti Operativi di Innovazione (POI)” - CUP E11B20001310009 

 

PREMESSA 

 

Visto: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014; 

- le linee guida comunitarie: "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP 

for agricultural productivity and sustainability" (12/2014); 

- le linee guida nazionali della Rete Rurale Nazionale sulle spese ammissibili;  

- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione di Esecuzione C (2015) 8315 del 20/11/2015, modificato con Decisione C (2017) 1383 

del 22/02/2017 e con DGR n. 134 del 14/03/2017, e successive modificazioni; 

- le Disposizioni Generali Regionali per l'attuazione delle misure del PSR Campania 2014 – 2020; 

- il bando della Misura 16.1.1 Azione 2 emanato dal GAL Terra protetta con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 28 del 08/07/2019; 

 

 Considerato:  

- che in data 21/07/2021, presso lo Studio del Notaio Dott. ROBERTO ALTIERO, veniva costituito il G.O. 

(Gruppo Operativo) tramite l’Associazione Temporanea di Scopo “DEMETRA” (n. Repertorio Atto 19043 – 

Registrato al n. 33516/1T presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrata Napoli 1), fra la Capofila PERSICO MARIA 

- con sede in Sorrento (NA) via Montecorbo n.3/5, P.IVA n. 03493181212 - e i Partner di progetto ESPOSITO 

PASQUALE, nato a Sorrento (NA) il giorno 6 maggio 1973, C.F. SPSPQL73E06I862X, quale titolare 
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dell'omonima ditta individuale con P.IVA n. 04175241217, e il Partner "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

PADOVA", con sede legale a Padova (PD) via 8 Febbraio n.2, - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro 

Forestali - TESAF con sede a Legnaro (PD) via Dell'Università n.16, C.F. e n. d'iscrizione al Registro delle 

Imprese di Padova: 80006480281, Partita IVA n.00742430283, in persona del Vicedirettore del Dipartimento 

Trestini Samuele, nato a Zevio (VR) il 3 dicembre 1977; 

- che in data 29/07/2021 con prot. n. 861, la Capofila PERSICO MARIA riceveva notifica della Decisione 

Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.), quale beneficiaria di un contributo pari a complessivi euro 

195.016,00 con attribuzione del relativo CUP E11B20001310009, per la realizzazione del Progetto 

denominato “Terra Sorrentina”; 

- che il progetto prevedeva anche il ricorso a figure specialistiche di “External Expertise” e, in particolare, di 

N. 1 SPECIALISTA IN MARKETING E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO  

 

Art. 1 
(Premessa) 

La premessa forma parte integrante del presente Avviso Pubblico. 

 

Art. 2 
(Figure da selezionare) 

Il presente Avviso Pubblico è volto ad avviare una procedura di selezione della seguente figura professionale 

da impegnare nel Progetto TERRA SORRENTINA per la durata di numero 24 giorni di lavoro: 

 

N. 1 SPECIALISTA IN MARKETING E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

Oggetto dell’incarico  Specialista Esterno in Marketing e trasferimento tecnologico 

Mansioni e compiti 

Pianificazione delle strategie e modalità di promozione dell’idea di Progetto, anche 
attraverso la sua valorizzazione (es. brevettazione, licensing, etc.), creazione di un 
network tra aziende e Centri di Trasferimento Tecnologico anche privati. 
Individuazione delle strategie di marketing sulla base di target di riferimento 
specificatamente individuati; la realizzazione e progettazione di sistemi di 
monitoraggio e verifica dei piani di marketing. 

Requisiti obbligatori 
richiesti 

 
➢ Diploma di istruzione scuola superiore o laurea; 
➢ Esperto in Strategie SEO e in Digital Social Marketing; 

➢ Aver assunto la qualifica di responsabile e/o consulente Marketing per un 

periodo pari ad almeno a quindici anni anche non consecutivi, con relativa 

attività di pianificazione, gestione, monitoraggio e reportistica;  

➢ Esperienza nel Networking, gestione di eventi e Strategie di comunicazione, 

nonché capacità nel trasferimento dei risultati di Progetto ad altre imprese 

del settore; 

➢ Padronanza di dettaglio del linguaggio html e della grafica web;  
➢ Età massima 65 anni; 
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Requisiti graditi 

 
➢ Capacità di elaborare loghi in vettoriale e gestire i canali social; 
➢ Capacità nella organizzazione e gestione di eventi di comunicazione; 
➢ Capacità di scrittura dei contenuti di comunicazione di Progetto; 
➢ Buona padronanza nell’utilizzo dei fogli di calcolo Excel, anche ai fini della 

reportistica di progetto; 

 

 

Art. 3 
(Requisiti di base per l’ammissione e Domanda di partecipazione) 

Per l’ammissione alla selezione I candidati dovranno possedere, pena l’esclusione, i seguenti  

• Requisiti di base per l’ammissione 

− Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

− Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65; 

− Non esclusione dall’elettorato attivo; 

− Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso; 

− Idoneità fisica all’impiego; 

− L'assenza di rapporti di cointeressenza e/o di vincoli di parentela fino al secondo grado con il 

rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri del consiglio di amministrazione, membri del 

comitato scientifico di ciascun componente del partenariato; 

− Di non aver riportato condanne penali per un delitto, che per sua natura o per la sua gravità, faccia venir   

meno i requisiti di natura giuridica e morale richiesti dalla legge per essere destinatari di affidamento di 

incarichi da parte di Enti Pubblici; 

− Per i cittadini stranieri: è requisito ulteriore la conoscenza della lingua italiana; 

− Possesso di patente di guida e auto propria con disponibilità all’uso per ragioni d’ufficio. 

 

Oltre all’Allegato A al presente Avviso (Domanda di Partecipazione) datata e sottoscritta dal dichiarante ed 

indirizzata alla società Persico Maria, i soggetti interessati a partecipare alla selezione di N. 1 SPECIALISTA IN 

MARKETING E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO devono presentare, pena l’esclusione, anche la sotto 

riportata documentazione: 

 

− Autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000, di possesso dei requisiti 

comuni e dei requisiti obbligatori di ammissione, richiesti al presente art. 3 e al precedente art. 2 utilizzando 

il modello Allegato B al presente Avviso; 

− Dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo datato e sottoscritto di pugno, contenente 

l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali; 

− Schema riassuntivo dei titoli suscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 4 del presente Avviso utilizzando il 

modello Allegato C al presente Avviso; 

− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

L’ATS potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei 

requisiti dichiarati dal soggetto partecipante, anche antecedentemente allo svolgimento delle prove 

riservandosi l’esclusione del candidato in caso di dichiarazione non veritiera. 
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La domanda (Allegato A) e gli allegati, firmati di pugno, devono essere inviati, in formato pdf, unicamente 

mediante PEC, al seguente indirizzo: persicomaria@pec.it entro le ore 12.00 del 05/02/2022. Farà fede la 

data e l’orario di ricevimento della PEC. 

 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Progetto Terra Sorrentina - CUP E11B20001310009 - 

Selezione specialista in marketing e trasferimento tecnologico”. 

 

Art.4 
(Criteri e modalità di selezione) 

La Capofila Persico Maria, attraverso una Commissione Giudicatrice all’uopo nominata, procederà alla 

valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso di 

selezione, tenendo conto dei titoli posseduti e delle esperienze professionali e colloquio, con particolare 

riferimento a prestazioni di contenuto analogo a quello oggetto dell’incarico. 

La Commissione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e nelle 

autocertificazioni, e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata subito dopo la chiusura del presente Avviso. 

Il luogo, la data, le modalità e l'ora del colloquio saranno comunicati ai candidati via PEC con almeno 48 ore 

di anticipo o secondo quanto espressamente indicato dagli stessi. 

La Commissione esaminerà le candidature redigendo un verbale di scelta, riportante l'iter della procedura di 

selezione, la griglia di valutazione dei candidati e le motivazioni dell'affidamento. 

La commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli e delle esperienze maturate da ciascun 

candidato e sugli esiti di un colloquio riguardante argomenti sulle materie oggetto del rispettivo incarico di 

cui all’art. 2. 

 

La selezione seguirà la seguente valutazione: 

➢ Per il Curriculum Vitae: Max 20 punti 

➢ Per il Colloquio: Max 30 punti 

 

TITOLI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Laurea Magistrale e/o Specialistica in materie economiche Laurea Magistrale Punti 3  
Laurea Specialistica Punti 5 

5 

Capacità nella organizzazione e gestione di eventi di comunicazione  
 

Punti 5 7 

Capacità di scrittura dei contenuti di comunicazione di Progetto Punti 3 3 

Capacità di elaborare loghi in vettoriale e gestire i canali social Punti 2 2 

Buona padronanza nell’utilizzo dei fogli di calcolo Excel, anche ai fini 
della reportistica di progetto. 

Punti 3 3 

                                                                                                                                                                        20 

 

Dalla valutazione dei titoli scaturirà una graduatoria che condurrà all’ammissione per il colloquio finale dei 

candidati ammessi che abbiano conseguito un punteggio minimo di 15. 

 

A conclusione del colloquio, saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito il punteggio 

totale (valutazione titoli e colloquio) di almeno 40/50. 
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Considerata la durata e le necessità del progetto, l'attività potrà essere affidata, previa verifica dei requisiti 

richiesti, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda di partecipazione al presente Avviso. 

 

Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà considerato 

rinunciatario e si procederà all'identificazione del nuovo nominativo dal candidato in posizione 

immediatamente successiva in graduatoria. 

 

Art.5 
(Tipologia del rapporto e modalità di svolgimento dell’incarico) 

Il conferimento dell’incarico avviene mediante la stipula di una Lettera di Incarico Professionale, di diritto 

privato da sottoscrivere prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività, da parte dell’ATS rappresentata dalla 

Capofila Ditta Persico Maria e dal soggetto assegnatario del contratto, previo espletamento dei necessari 

adempimenti previsti per legge o da regolamento.  

Il Candidato prescelto sarà inquadrato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 del codice 

Civile. Il compenso è fissato nel rispetto dei Manuali Autorità di Gestione emanati nella programmazione 

2014-2020, dei massimali retributivi previsti dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro 

e dei compensi medi di mercato per prestazioni analoghe. 

 

Il corrispettivo per i servizi resi dallo specialista in marketing e trasferimento tecnologico all’ATS ammonta a 

euro € 4.800,00 (per un costo di € 200,00 al giorno, considerando una giornata lavorativa di 6 ore e 24 giorni 

lavorativi), IVA e Cassa Previdenza inclusa, e non potrà essere incrementato. Detto importo è da intendersi 

omnicomprensivo di ogni onere e imposta sia a carico del Professionista sia a carico dell’ATS. 

 

Art. 6 
(Revoca dell’incarico) 

Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati, la Capofila Persico Maria potrà disporre 

la revoca dell’incarico affidato, con conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza. La 

risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto.  

E’ facoltà dell’ATS di risolvere il contratto oltre che nei casi previsti dalla legge e dal contratto, nelle situazioni 

di accertata incompatibilità quali: 

1. rapporti di coniugio ovvero vincoli di parentela fino al II grado con ciascun partener dell’ATS; 

2. rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, membri del Consiglio di 

Amministrazione, membri del comitato scientifico del partenariato; 

3. Requisiti dichiarati dai candidati che dovessero rivelarsi mendaci, accertati anche dopo la sottoscrizione 

del contratto. 

 

Qualora qualunque condizione sopra citata si riscontrasse successivamente all’accettazione dell’incarico, il 

Professionista dovrà darne comunicazione immediata in forma scritta all’ATS affinché la stessa possa fare le 

opportune valutazioni e procedere, se del caso, alla risoluzione del contratto per incompatibilità 

sopravvenuta. Nel caso in cui il collaboratore non comunicasse le proprie dimissioni, all’ATS potrà ricorrere 

alla risoluzione di diritto del contratto per accertata incompatibilità. 
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Art.7 
(Modalità e i tempi di pagamento del corrispettivo) 

L’incarico sarà espletato in rapporto alle effettive necessità di progetto, in relazione alle indicazioni fornite 

dal Responsabile Scientifico e dal Capofila. La prestazione verrà regolata da un’apposita lettera di incarico 

professionale, nella quale verranno fissate anche le modalità e i tempi di pagamento del corrispettivo. 

 

Art. 8 
(Esiti della selezione) 

Il candidato risultato aggiudicatario sarà informato dell’esito della selezione all’indirizzo di posta elettronica 

dichiarata sul modello di domanda e verrà pubblicato sul Sito Web del PSR della Regione Campania e/o sul 

sito web del GAL Terra Protetta. 

Art. 9 
(Pubblicità) 

Il presente Avviso di selezione verrà affisso nella sede della Ditta Persico Maria, nonché pubblicato sul Sito 

Web del PSR della Regione Campania e/o sul sito web del GAL Terra Protetta. 

 

Art. 10 
(Trattamento dati personali) 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii, il trattamento dei dati personali forniti per aderire 

al presente avviso sarà finalizzato all’espletamento della procedura, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali  finalità. Il conferimento di tali dati è 

pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura 

medesima. Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della 

riservatezza. I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico 

professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Il titolare dei dati è il titolare della Capofila Persico Maria. 

 

Articolo 11 
(Altre disposizioni) 

L’ATS si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, per cause adeguatamente 

motivate e dandone pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti 

disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.  

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi alla Capofila dell’ATS Ditta Persico 

Maria, all’indirizzo PEC: persicomaria@pec.it.  

 

La Capofila dell’ATS 

Persico Maria n.q. 
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