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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CONVENZIONE PER ATTIVITA’ TECNICO-SCIENTIFICHE CON 
RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA TRA IL CREA CENTRO DI RICERCA POLITICHE E 
BIO-ECONOMIA E L’AUTORITA’ DEL BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO” – OB.FU. 2.99.99.70.00 – 
CUP C81C20000000005.  SEDE REFERENTE PER GLI INCARICHI: CREA CENTRO DI RICERCA POLITICHE E 
BIO-ECONOMIA, SEDE DI ROMA - AVVISO PB 01/2021. 

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), Centro di ricerca 

Politiche e Bio-economia, intende avvalersi, nell’ambito del progetto “Convenzione per attività 

tecnico-scientifiche con riferimento alla gestione della risorsa idrica tra CREA PB e Autorità di 

Bacino Distrettuale del Fiume Po” – OB.FU. 2.99.99.70.00 – CUP C81C20000000005, della 

collaborazione di n. 2 esperti con competenze ed esperienze di elevata specializzazione al fine di 

supportare il CREA Centro di ricerca politiche e Bio-economia allo sviluppo dei quadri conoscitivi 

e delle misure del Piano di Bilancio Idrico distrettuale. 

La Convenzione tra il CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia e l’Autorità di Bacino 

Distrettuale del Fiume Po, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/90, è stipulata 

allo scopo di prevedere e regolamentare lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche relative alle 

risorse idriche necessarie all’analisi economica per l’aggiornamento del Piano di gestione del 

Distretto idrografico del Fiume Po. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è necessario avvalersi della collaborazione di n. 2 

esperti come di seguito specificato: 

Profilo 1: 

Oggetto: 

• elaborazione e analisi dei dati, tramite utilizzo di GIS e postgresql, ai fini del calcolo dei 

 fabbisogni irrigui a scala di bacino idrografico, del distretto idrografico del Fiume Po;  

• elaborazione e analisi dei dati, per il settore irriguo e zootecnico (inclusa acquacoltura) 

 e agricoltura non irrigua;  

• supporto alla individuazione e all’applicazione delle metodologie di analisi economica.  

Requisiti richiesti: 

Laurea Magistrale (LM) in Scienze e tecnologie agrarie (LM 69) o Scienze e Tecnologie forestali ed 

ambientali (LM 73) oppure nelle classi di Lauree specialistiche (LS) o nelle classi del Diploma di 

Laurea (DL) a cui la predetta laurea Magistrale è stato equiparata, o titoli equipollenti, secondo 

quanto stabilito nei decreti del MIUR ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. 

Esperienza e competenze: 

Competenza specifica in calcolo dei fabbisogni irrigui, utilizzo di GIS e database SQL, economia 

delle risorse naturali, dell’ambiente e dello sviluppo rurale, valutazione economica delle 

esternalità, conoscenza di adeguati strumenti di analisi economica.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Profilo 2: 

Oggetto: 

• elaborazione e analisi dei dati meteo climatici per definire i fabbisogni colturali ai fini 

 della definizione dei fabbisogni idrici a scala di bacino; 

• elaborazione dei Dati geografici e strati informativi ciascuno alla scala dei distretti 

 SIGRIAN e dei sottobacini idrografici del Distretto del Po, evidenziando il collegamento 

 tra le aree investite e la fonte, completa di codice di corpo idrico su cui insiste, in 

 ambiente postgresSQL;  

• supporto tecnico alla verifica dello stato di attuazione delle misure ricadenti sugli 

 obiettivi ambientali legati all’acqua contenute nel Piano di Gestione delle acque.  

Requisiti richiesti: 

Laurea Magistrale (LM) in Scienze e tecnologie agrarie (LM 69) o Scienze e Tecnologie forestali ed 

ambientali (LM 73) oppure nelle classi di Lauree specialistiche (LS) o nelle classi del Diploma di 

Laurea (DL) a cui la predetta laurea Magistrale è stato equiparata, o titoli equipollenti, secondo 

quanto stabilito nei decreti del MIUR ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.  

Esperienza e competenze: 

Pianificazione territoriale, analisi agronomiche e sui fabbisogni irrigui e conoscenze sull’utilizzo del 

G.I.S. e database SQL, economia delle risorse naturali, dell’ambiente e dello sviluppo rurale, 

valutazione economica delle esternalità, conoscenza di adeguati strumenti di analisi economica, 

conoscenze relative all’utilizzo del G.I.S. 

Tutti i requisiti prescritti di cui al presente avviso devono essere posseduti dai candidati alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Gli incarichi sono conferiti ai sensi dell’art. 2222 e ss. del c.c. mediante stipulazione di apposito 

contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o professionale. 

Sede referente degli incarichi: CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia sede di Roma. 

In considerazione delle misure restrittive atte al contenimento del contagio da COVID-19, gli 

incontri di lavoro potranno svolgersi anche in via telematica attraverso le piattaforme più diffuse. 

La durata degli incarichi è di 9 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo. 

Le attività dovranno concludersi entro il 27/11/2021.  

Compenso totale:  

Profilo 1: € 15.500,00 oltre oneri a carico del CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, 

se dovuti ai sensi della normativa vigente, ed eventuale IVA;  

Profilo 2: € 15.500,00 oltre oneri a carico del CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, 

se dovuti ai sensi della normativa vigente, ed eventuale IVA;  

Qualora le misure restrittive legate all’emergenza COVID-19, consentano lo svolgimento delle 

missioni in presenza, il compenso è da intendersi comprensivo di eventuali spese sostenute per 

le missioni che saranno ritenute necessarie per l’espletamento delle attività dell’incarico, ad 

esclusione delle missioni sostenute a seguito di specifica richiesta da parte del Responsabile di 

progetto. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alla presenza della necessaria disponibilità finanziaria 

relativa al progetto sopra menzionato.  

La domanda di partecipazione (Allegato 1), corredata di curriculum vitae, datato e firmato, redatto 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di titoli, documenti, attestati e di una copia 

completa di un proprio documento di identità in corso di validità, a pena di nullità, dovrà essere 



 

  

 

 

 

 

 

inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 

pb@pec.crea.gov.it, entro il giorno 04/02/2021.  

Il candidato avrà cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. Le istanze e le 

dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se effettuate secondo quanto 

previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).  

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere apposta la dicitura “Domanda di partecipazione per 

l’affidamento di incarichi esterni Avviso CREA – Centro di ricerca Politiche e Bio-economia n. 

01/2021 – profilo n. ….”. 

È consentita la presentazione della domanda di partecipazione per un solo profilo. 

Il CREA è autorizzato ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia 

e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 

Non saranno ammesse le domande spedite da un indirizzo di posta elettronica diverso da un 

indirizzo PEC e quelle aventi caratteristiche diverse da quelle di seguito indicate:  

1) i documenti allegati sono consentiti nel solo formato pdf;  

2) è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nel formato previsto 

al punto precedente e privi di password: - .zip - .rar.  

La dimensione massima della e-mail inviata, comprensiva degli allegati, ammessa dal sistema 

informatico del CREA è pari a 100 Megabyte.  

L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della 

dimensione massima consentita per il messaggio sarà imputabile esclusivamente al candidato che 

pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito. 

Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 

• nome e cognome; 

• data e luogo di nascita; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea o di paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del d.lgs 165/2001; 

• residenza e domicilio (se diverso dalla residenza), indirizzo e-mail, indirizzo PEC e telefono; 

• di essere/non essere in possesso di partita iva; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini di cittadinanza diversa 

da quella italiana); 

• di essere (____) o di non essere (______) dipendente presso una pubblica 

amministrazione (segnare con una X la casella corrispondente); 

• di essere in possesso del titolo di studio __________________ conseguito il 

___________con la seguente votazione _______ presso______________________; 

• di essere in possesso del requisito di esperienza e competenze richieste dall’avviso 

pubblico; 
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• di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione ____________ (per 

i soli candidati di sesso maschile soggetti all’obbligo militare);                              

• di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile;  

• di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 

216/679), al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti alla procedura selettiva. 

I candidati dovranno allegare alla domanda (Allegato 1): 

• curriculum vitae et studiorum, datato e firmato, redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, riportante la seguente dicitura "Sotto la mia responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

dichiaro che le informazioni e le dichiarazioni rilasciate nel presente curriculum vitae sono 

corrispondenti al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportati"; 

• I titoli, documenti ed attestati che il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione. 

I titoli, i documenti e gli attestati devono essere prodotti in copia dichiarata conforme all’originale 

mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(allegato B). Il CREA Centro di Politiche e Bio-economia si riserva la facoltà di verificarne la 

veridicità o di richiederne gli originali preliminarmente alla stipula del contratto. 

Per quanto concerne i documenti, i titoli e gli attestati non prodotti in copia, dovrà essere compilata 

la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 

A). 

In calce alla domanda, al curriculum vitae e agli allegati (Allegati A e/o B) dovrà essere apposta la 

firma per esteso del candidato, senza necessità di autenticazione, pena la nullità. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di nullità, una copia del documento di riconoscimento 

in corso di validità legale. 

All’affidamento degli incarichi si procederà a seguito di procedura comparativa, effettuata da 

apposita Commissione, finalizzata ad accertare le professionalità richieste. 

La procedura comparativa potrà essere svolta in modalità telematica. 

La Commissione disporrà del punteggio complessivo di 100 punti da attribuire al curriculum 

vitae in relazione i seguenti elementi:  

• formazione           20 punti  

• attività professionale         50 punti  

• altri titoli (abstract dei principali rapporti e/o linee guida 

 e/o progetti realizzati o link a sito web per rintracciare le pubblicazioni)  20 punti  

• giudizio complessivo della commissione       10 punti  

I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere definiti dalla Commissione nel corso della prima 

riunione. 

La graduatoria finale sarà formulata dal Direttore del Centro che ha emanato il bando; a tal fine, 

a parità di punteggio, la preferenza cadrà sul candidato anagraficamente più giovane. 

 

La graduatoria finale con l’indicazione dei vincitori sarà pubblicata sul sito dell’Ente 

www.crea.gov.it, sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso – incarichi esterni. 



 

  

 

 

 

 

 

ll giudizio della Commissione è insindacabile.  

La conclusione della procedura comparativa sarà resa nota entro il 01/03/2021. 

Il Responsabile del procedimento inerente alla presente selezione è individuato nel Direttore del 

CREA- Centro di ricerca Politiche e Bio-economia. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Ente www.crea.gov.it, sezione Amministrazione 

trasparente – bandi di concorso – incarichi esterni. 

                        

                   F.to 

             Il Direttore 

           Roberto Henke 


