
AREA VDA – AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN A GRICOLTURA. 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE 
PER LA CONTINUAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ANTICIPI REGIONALI (AI 

SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2850 DEL 12/09/2007 
E SUCC.) E DELL’APPARATO INFORMATICO PREDISPOSTO, A TTRAVERSO 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA IN APPLICAZION E DELL’ART. 7 
DELLA L.R. 28 APRILE 1998, N. 18 

 
 
 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Ai sensi della l.r. 18/1998 ed in esecuzione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2850/2007 
e successive, concernenti le anticipazioni regionali sugli aiuti delle misure "indennità 
compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e 
"pagamenti agroambientali" relative all’annualità 2007 e 2009, è indetta una procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di esperto informatico per la gestione 
informatica e procedurale finalizzata alla contabilizzazione e al monitoraggio della restituzione 
dei succitati anticipi regionali e per lo svolgimento delle attività di seguito elencate: 
 
a. attività di monitoraggio dei decreti AGEA, implementazione dei relativi dati, controllo delle 

spettanze e confronto con la situazione debitoria dei beneficiari; 
b. produzione delle comunicazioni rivolte ai beneficiari; 
c. attività di sportello e di informazione; 
d. gestione degli schedari 
e. produzione e gestione della modulistica; 
f. gestione della banca dati relativa ai pagamenti e ai c/c; 
g. caricamento dei RID; 
h. controllo dello stato delle restituzioni, comunicazioni, gestione criticità; 
i. produzione dei report sullo stato delle restituzioni. 
 
 

Art. 2 
TITOLI E REQUISITI RICHIESTI 

 
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 2, c. 2 della l.r. 18/1998 
in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 
 
a. diploma di scuola media superiore; 
b. attestazioni certificanti competenze specifiche nella gestione di banche dati; 
c. esperienze maturate a proposito del Piano di sviluppo rurale (PSR) durante l’attuale 

programmazione nonché le precedenti; 
d. superamento della prova di accertamento linguistico per la categoria C e relativa attestazione 

in corso di validità; 
e. iscrizione alle liste aperte c/o l’Agenzia del lavoro.  
 
 
 



Art. 3 
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

 
Non possono partecipare dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, se non 
previamente autorizzati dall’ente di appartenenza, i membri del Consiglio regionale, i 
parlamentari eletti in Valle d’Aosta e coloro che si trovano in conflitto di interessi con 
l’Amministrazione regionale. 
 

Art. 4 
DURATA E LUOGO 

 
L’incarico in oggetto avrà una durata di undici mesi per 220 giorni lavorativi dal 20 giugno 
2011 al 20 maggio 2012, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’incarico e, comunque, non 
prima della data di pubblicazione nel sito istituzionale dell’AREA VDA. Il candidato vincitore 
sarà invitato alla stipula del contratto entro 5 giorni dalla comunicazione effettuata dal dirigente 
dell’agenzia con nota raccomandata. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla 
stipula del contratto. L’incarico dovrà essere svolto presso la sede di AREA VDA, loc. Grande 
Charrière 64, 11020 Saint-Christophe. 
 
 

Art. 5 
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E COMPENSO 

 
L’incarico sarà conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. L’Importo 
dell’incarico è pari a 30.800,00 € a titolo di compenso lordo e al netto degli oneri previdenziali, 
fiscali e assicurativi a carico dell’Agenzia. 
 
 

Art. 6 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La richiesta di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e 
corredata di curriculum vitae, di una copia fotostatica di documento d’identità in corso di 
validità nonché di attestazione di superamento della prova di accertamento linguistico, dovrà 
essere presentata entro le ore 12,30 del giorno 17 giugno 2011 al seguente indirizzo: AREA 
VDA, loc. Grande Charrière 64, 11020 Saint-Christophe. 
 
 

Art. 7 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 
Il dirigente dell’Agenzia provvederà alla valutazione comparativa delle domande. Nella 
valutazione delle stesse potrà essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti fondato sulla 
seguente griglia di valutazione: 
 

• esperienze lavorative: 70 PUNTI 
così suddivise: 
 Per ogni anno di attività  presso la PA o presso strutture partecipate o, se di diritto 

privato, deputate alla realizzazione di Programmi di iniziativa comunitaria o di programmi 
cofinanziati: 5 punti (max 40 punti) 

 con specifica esperienza del PSR valdostano (max 30 punti) 



• colloquio: 30 PUNTI 
Il colloquio verterà sulla conoscenza del PSR della Valle d’Aosta 
(http://www.regione.vda.it/agricoltura/imprese_e_agricoltori/piano_di_sviluppo_rurale/default_
i.asp). 
 
In base all’esito della procedura di selezione comparativa, il dirigente (previo accertamento 
della regolarità formale degli atti) forma ed approva la graduatoria, secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo attribuito a ogni candidato. 
 
 

Art. 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della presente 
procedura saranno trattati osservando le disposizioni di cui all’art. 31. 
I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta 
l’esclusione dalla procedura. 
I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 
dell’autocertificazione fornita. 
Titolare del trattamento è l’AREA VDA. 
 
Saint-Christophe, 6 giugno 2011 
 

Il direttore 
Carlo Francesia Boirai 

 


