ERRATA CORRIGE
Inserimento punto c)

3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti interessati - professionisti in forma singola, associata o società tra professionisti,
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’unione Europea; i cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso alla
selezione, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
- avere ottima conoscenza della lingua italiana scritta e orale;
b) iscrizione all’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
c) iscrizione all’Ordine Professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ;
c) non devono aver presentato e si impegnano a non presentare per se o per conto di
propri clienti, domande di aiuto relative al Bando Pubblico per l’attuazione della Misura
411 – Competitivita’ - Azione A: Sostegno agli interventi di ammodernamento delle
aziende agricole (Misura 121); Azione B: Sostegno agli interventi di Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli (Misura 123 azione a), su tutto il territorio regionale.
Nell’ipotesi di studio associato o di società di professionisti il requisito deve essere
posseduto da tutti gli associati o da tutti i soci;
d) i parenti entro il quarto grado non devono aver presentato né presenteranno domande
di aiuto relative al Bando Pubblico per l’attuazione della Misura 411 – Competitivita’ Azione A: Sostegno agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole (Misura
121); Azione B: Sostegno agli interventi di Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli (Misura 123 azione a), su tutto il territorio regionale. Nell’ipotesi di studio
associato o di società di professionisti il requisito deve essere posseduto da tutti gli
associati o da tutti i soci;

e) possedere conoscenze informatiche adeguate al ruolo da ricoprire, in particolare buona
conoscenza dei portali SIAR e SIAN;
f) non deve essere stato destituito né dichiarato decaduto da un impiego presso una
pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;
g) immunità da condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
h) essere in possesso della patente di categoria B.
i) godere dei diritti civili e politici.
5. VALUTAZIONE DEI CURRICULA E CRITERI PER LA SELEZIONE
La Commissione dispone di massimo 18 17 punti così ripartiti:

