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PREMESSA
Il consorzio di cooperative sociali, Madonie 33 Soc. Coop. Soc., Onlus adotta il presente Avviso con
deliberazione   del   C.d.A,   per   l’individuazione   di   personale esterno da inserire nelle iniziative progettuali
relative al progetto “Agri-Etica. Promozione  di  un  sistema  a  rete  di  agricoltura  sociale”  Codice  Prog.: 2013SVI-05, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD.
Il presente avviso, pertanto, ha lo scopo di costituire   una   “long   list”   di   figure   professionali   esterne  
“Madonie   33”,   nell’ambito   della   quale   individuare,   di   volta   in   volta   ed   in   rapporto   alle   necessità   ed   alle  
esigenze del Consorzio, le figure tecniche e specialistiche più adeguate, sulla base di criteri di
corrispondenza   professionale,   da   impiegare   nell’attuazione   degli   interventi   previsti   nel   Progetto   “AgriEtica”.
Articolo 1 – CATEGORIE PROFESSIONALI AREA TEMATICA
Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti alle categorie di professionalità di seguito
indicate che hanno maturato le esperienze richieste nell’area  tematica  di  seguito  indicata,  per  l’incarico:
a) Area Formazione.
1. Esperto in Orientamento al lavoro, aventecompetenze ed esperienze specifiche in attività di:
orientamento professionale;
educazione  all’autoimprenditorialità;
comprensione e analisi delle aspirazioni professionali;
valutazione della propensione al rischio;
analisi e tendenze del mercato del lavoro.
2. Psicologo, avente competenze ed esperienze specifiche in attività di:
bilancio delle competenze
selezione del personale
gestione dei gruppi di lavoro
gestione di colloqui motivazionali
3.  Tutor  d’aula,  avente competenze ed esperienze specifiche in attività di:
gestione  d’aula  
valutazione, di gestione e di dinamiche dei gruppi
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Conoscenza degli strumenti didattici e delle metodologie e delle relazioni gruppali.

4. Personale Docente:
Modulo I
1. Quadro di riferimento, linee di politica agricola e normative regionali - Profilo professionale
Laureato in Scienze Agrarie\ Agronomo
2. Conoscenze scientifiche e tecniche di produzione agricola - Profilo professionale Laureato in
Scienze Agrarie\ Agronomo
3. Gestione delle imprese zootecniche ed economia rurale - Profilo professionale Laureato in Scienze
Agrarie\ Agronomo
4. Economia e contabilità agraria - Profilo professionale Lauera in economia e commercio
5. L' attività lavorativa in forma dipendente o autonoma - Profilo professionale Laurea in
giudisprudenza \ Consulente del lavoro
Modulo II
6. Sicurezza sul lavoro in agricoltura - Profilo professionale Laurea Ingegneria \ Esperto in sicurezza
dei luoghi di lavoro
Modulo III
7. L’agricoltura  sociale:  risorse  e  sviluppo - Profilo professionale Esperto in agricoltura sociale
8. Agricoltura sociale ed erogazione di servizi socio-educativi assistiti da animali e da piante - Profilo
professionale Esperto con esperienza in attività riabilitative, educative e/o ricreative con gli
animali
9. Le  produzioni  sinergiche  per  l’agricoltura  sociale - Profilo professionale Laureato in Scienze Agrarie\
Agronomo
10. Agricoltura sociale: ambito normativo - Profilo professionale Laureato in Scienze Agrarie\
Agronomo
Modulo IV
11. La caseificazione - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \ Esperto in
caseificazione
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12. Lavorare il latte applicando le tecnologie di caseificazione per la produzione di formaggi a media
stagionatura - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \ Esperto in caseificazione
13. Ricevere il latte ed analizzarne le caratteristiche - Profilo professionale Laureato in tecnologie
alimentari \ Esperto in caseificazione
14. Eseguire le fasi di lavorazione del latte e del siero - Profilo professionale Laureato in tecnologie
alimentari \ Esperto in caseificazione
15. Salare e stoccare le forme - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \ Esperto in
caseificazione
16. Le caratteristiche dei principali prodotti caseari siciliani - Profilo professionale Laureato in
tecnologie alimentari \ Esperto in caseificazione
17. Produrre il burro ed i prodotti freschi ( formaggi e yogurt) - Profilo professionale Laureato in
tecnologie alimentari \ Esperto in caseificazione
18. Rispettare  il  sistema  di  garanzia  dell’igiene  e  della  pulizia del luogo di lavoro - Profilo professionale
Laureato in tecnologie alimentari \ Esperto in igiene degli ambieti e dei luoghi di lavoro
19. Lavorare in sicurezza in caseificio - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \
Laureato Agrotecnico \ Esperto in igiene degli ambieti e dei luoghi di lavoro
20. L'agroalimentare - Profilo professionale Laureato in tecnologie alimentari \ Agronomo \
Agroalimentarista
Articolo 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Per  l’iscrizione  alla  long  list  è  richiesto  il  possesso  dei  seguenti  requisiti:
cittadinanza italiana o di altro Stato  membro  dell’Unione  Europea;
età non inferiore ai 18 anni;
idoneità  fisica  allo  svolgimento  dell’incarico;  
godimento dei diritti civili;
non   essere   stati   esclusi   dall’elettorato   attivo   né   essere   stati   destituiti   o   dispensati dall’impiego  
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati
diploma e/ o laurea  coerente  alla  tematica  per  cui  si  chiede  l’iscrizione;
esperienza ( solo per il personale docente) almeno quinquennale nella tematica per cui si chiede
l’iscrizione.
Articolo 3 – CANCELLAZIONE  DALL’ELENCO
Madonie 33, si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato e
autocertificato  nell’istanza  di  ammissione  alla  long  list  e/o  nel  curriculum allegato da ciascun candidato/a,
pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso   in   cui   l’accertamento   dovesse  
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avvenire   in   fase   successiva   all’affidamento   dell’incarico   al professionista, e le dichiarazioni risultassero
false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato   delle  
dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme di legge.
Articolo 4 – MODALITA’  E  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello A allegato al presente avviso, dovrà
pervenire, necessariamente, secondo una delle seguenti modalità:
Raccomandata a/r o corriere autorizzato, in plico chiuso, al seguente indirizzo: Madonie 33, c/o
Cooperativa Castelbontà, Via Roma 54, 90013 Castelbuono (PA).
a mano, in plico chiuso, al seguente indirizzo: Madonie 33, c/o Cooperativa Castelbontà, Via Roma 54,
90013 Castelbuono (PA) nei seguenti giorni e orari: il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 6/02/2015. Non saranno accettate le
domande pervenute oltre il termine sopra indicato. Nel caso di spedizione tramite posta o corriere, non
farà fede il timbro postale di invio.
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate con altri mezzi di trasmissione oltre a quelli
indicati nel presente o a mano consegnate in giorni diversi da quelli previsti dal seguente Avviso.
Il plico contenente la domanda dovrà recare, sulla parte esterna, la seguente dicitura: “PROGETTO  AGRI-

ETICA. Costituzione della Long List di Esperti, Area Formazione”  e  l’indicazione  del  Mittente.
Nella  domanda  d’iscrizione  (all.  A)  ,  il/la  richiedente,  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui può andare
incontro,  ai  sensi  dell’art.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  pena  l’esclusione  dall’avviso, deve dichiarare sotto la
propria responsabilità:
luogo e data di nascita;
la  cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato  membro  dell’Unione  europea;
il  possesso  dell’idoneità  fisica  per  lo  svolgimento  dell’incarico;
di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di condanna
passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi  dell’art.  444  del  codice  
di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
di  non  essere  escluso  dell’elettorato  attivo;
di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica amministrazione;
l’assenza,  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale,  di  errore  grave  accertato  con qualsiasi mezzo
di prova;
il  possesso  del  titolo  di  studio  previsto  come  requisito  di  ammissibilità,  con  l’indicazione della votazione
riportata  e  la  facoltà/l’istituto  presso  il  quale  è  stato  conseguito;
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il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità della
gestione della selezione;
l’accettazione   espressa   ed   incondizionata   di   tutte   le   prescrizioni   e   condizioni   contenute   nel presente
avviso.
Il richiedente deve, altresì, indicare:
l’area  tematica  (una  sola per i punti 1 – 2 – 3) per la quale si chiede  l’inserimento  in  long  list.
Per   l’area   tematica   4   - Personale docente -, i candidati devono max 5 argomenti dei moduli didattici
indicati.
Articolo 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di iscrizione  (allegato  “A”),  l’aspirante,  pena  l’esclusione  dall’avviso, deve allegare:
a) il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato;
b) eventuali titoli, pubblicazioni e documenti ritenuti utili;
c) fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi dei legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, o in fotocopia accompagnata
da dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  e/o  dell’atto  di  notorietà  resa  ai  sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000.
Le dichiarazioni incomplete o non chiare, non saranno ritenute valide o sufficienti per la valutazione.
Non saranno accettate le domande, e pertanto saranno ritenute escluse le relative istanze:
pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso;
con documentazione incompleta;
prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido, carenti delle informazioni richieste o
prive della sottoscrizione.
Articolo 6 – ISCRIZIONE  NELLA  LONG  LIST  E  MODALITA’  DI  AFFIDAMENTO  DEGLI  INCARICHI
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno esaminate
dalla Commissione di Selezione individuata dal Consiglio di Amministrazione di Madonie 33, al fine di
accettarne   la   rispondenza   ai   requisiti   indicati   nell’art.   2. Tutti i candidati che risultino in possesso dei
requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico e per i profili indicati, nella long list. Non è pertanto
prevista la predisposizione di graduatorie, in quanto la long list individua i soggetti che hanno i requisiti
richiesti sulla base della documentazione presentata e che manifestano la disponibilità a collaborare con
Madonie 33.
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Completato   l’esame delle candidature, Madonie 33 pubblicherà   l’elenco   completo dei nominativi degli
iscritti alla long list, con indicazione degli esclusi, approvato dal CdA, sul sito www.consorziomadonie33.it.
Il Consiglio di Amministrazione di Madonie 33, sulla base delle esigenze che di volta in volta si
evidenzieranno   per   l’attuazione   delle attività progettuali, ricorrerà alla long list per l’individuazione   dei  
professionisti le cui esperienze professionali e le cui competenze saranno giudicate maggiormente
pertinenti rispetto agli incarichi da affidare, e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze maturate
e/o attività precedenti nel settore di riferimento.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferirà gli incarichi agli esperti inclusi nella long-list con
proprio provvedimento, dopo aver comparato almeno tre curricula per le aree di riferimento occorrenti. Se
per  la  categoria  tematica  all’interno  della  quale  occorre  individuare  il  professionista  i  curricula  sono  inferiori  
a tre, si procederà alla comparazione dei curricula presenti.
L’inserimento   nella   Long   List   non   comporta   alcun   obbligo   da   parte   di Madonie 33, né attribuisce alcun
diritto   ai   soggetti   iscritti,   nell’assegnazione   degli   incarichi.   È   facoltà dell’Ente richiedere ulteriori
informazioni, documenti o contattare gli esperti  per  un  colloquio  informativo  preliminare  all’assegnazione  
dell’incarico.   Non   è   previsto   nessun   rimborso   per   le   spese   sostenute   dagli   aspiranti   per   gli   eventuali  
colloqui.  Il  termine  di  preavviso  per  l’inizio  delle  prestazioni sarà di almeno cinque giorni lavorativi. Fermo
restando  quanto  previsto  dalle  norme  penali  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  l’accertata  non  veridicità  di
quanto dichiarato dal candidato, comporta la cancellazione automatica dalla long list.
Articolo 7 – VALIDITA’  DELLA  LONG  LIST
La Long List ha validità annuale sino al 31.12.2015. Si prevede l’aggiornamento   dell’elenco   annualmente,  
con   apposito   Avviso.   L’elenco   potrà   essere soggetto ad ampliamento, revisione e integrazione. I soggetti
iscritti nella long-list  hanno  l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e
alle dichiarazioni già rese, in fase  di  domanda  di  iscrizione,  entro  30  giorni  dall’avvenuta  modifica.  I  soggetti  
interessati prendono  atto  che  l’accertamento  di  incongruità  tra  quanto  dichiarato  all’atto  della  richiesta  di
iscrizione e quanto diversamente verificato comporta la cancellazione dalla Long List.
Articolo 8 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali   di   cui   il   Consorzio   venga   in   possesso   in   occasione   dell’espletamento   del   presente  
procedimento, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003,   nr.   196   recante   “Codice   in   materia   di  
protezione  dei  dati  personali”.
Ai sensi della D. Lgs. n. 196 del  30/06/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  i  dati  forniti  
saranno   utilizzati   nell’ambito   delle   finalità   istituzionali   dell’Ente   per   l’espletamento   del   procedimento   in  
esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Potranno  esercitarsi  i  diritti  rivisti  dall’art.  7  del  
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D. Lgs. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento   e   la   cancellazione,   sé   incompleti,   erronei   o   raccolti   in   violazione   della   legge nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è Madonie 33 Soc. Coop. Soc. ONLUS.
Articolo 9 – Quesiti e informazioni aggiuntive
Quesiti e richieste di chiarimenti potranno essere inviati a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente Avviso e fino a cinque giorni prima della scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature, al seguente indirizzo di posta elettronica: progettoagrietica@libero.it. Le
risposte saranno pubblicate periodicamente sul sito www.consorziomadonie33.it

Il Presidente
f.to Dott. Giuseppe Costanza Gaglio
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