SEGRETERIA DI STATO
TERRITORIO AMBIENTE
E TURISMO

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI N.2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON
LA SEGRETERIA DI STATO PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, IL TURISMO
FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SAN MARINO BIO”
La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, il Turismo emette il presente bando di
selezione per titoli e colloquio per l'assegnazione di n.2 incarichi di collaborazione che si svolgeranno
prevalentemente presso l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole del Dipartimento Territorio ed
Ambiente.
Oggetto
L’incarico di collaborazione è finalizzato all’attuazione del progetto “San Marino Bio” che prevede la
conversione della Repubblica di San Marino in regime biologico, rivolgendosi, in ambito pubblico, alla
gestione dei territori demaniali e delle aree verdi pubbliche, in ambito pubblico e privato, alle varie
filiere produttive (vitivinicola, olivicola, colture arboree da frutto, cerealicola, della produzione di
sementi, lattiero casearie, della carne, del miele e delle uova) come indicato nelle linee di azione
allegate al presente bando.
Tale collaborazione prevede di svolgere attività nell’ambito delle aree di lavoro delle filiere annuali e
pluriennali ed in particolare di:
partecipare alla definizione delle soluzioni;
pianificare e gestire le attività operative definite dal Coordinamento del Progetto compreso
l’espletamento corretta applicazione delle normative del settore;
supportare l’organizzazione logistica dei gruppi di lavoro;
partecipare ad attività di training e formazione previste dal piano operativo;
contribuire alla definizione e misurazione di indicatori utili alla gestione del Progetto.
E' richiesta la disponibilità ad effettuare sopralluoghi nelle aziende agricole sammarinesi anche in
affiancamento ad altri consulenti incaricati dall’amministrazione nel Progetto ed eventualmente anche a
recarsi presso enti ed istituti specializzati situati nelle zone limitrofe, anche fuori territorio.
Durata
L’incarico ha una durata di 12 mesi decorrenti, espletate le procedure autorizzative ai sensi della
normativa vigente, indicativamente da agosto 2019, con un impegno orario settimanale non inferiore a
18 ore anche cumulabili, in orari e giornate da concordare con il Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole.
Titolo di studio
Laurea specialistica magistrale delle seguenti classi o laurea vecchio ordinamento equiparata a mente
dell'Allegato n.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161:
- Biologia (LM06)
- Biologie agrarie (LM07)
- Biotecnologie industriali (LM08)
- Medicina veterinaria (LM42)
- Scienze naturali (LM60)
- Scienze e tecnologie agrarie (LM69)
- Scienze e tecnologie alimentari (LM70)
- Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM73)
- Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM86)
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Requisiti
 cittadinanza sammarinese o residenza in territorio sammarinese e cittadinanza di paese nei
confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi
analoghi ed in presenza dei requisiti previsti dalle citate convenzioni;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non avere subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo che
comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno ovvero
che comportino per lo stesso spazio di tempo l’interdizione dai pubblici uffici;
 non avere carichi pendenti con riferimento ai reati di cui al precedente punto;
 essere automunito.
I titoli e i requisiti che precedono costituiscono requisito indispensabile per l’ammissione alla selezione.
Domanda
Per partecipare al presente bando di selezione il candidato deve, a pena dell’irricevibilità della
domanda:
A.

presentare espressa domanda di ammissione, sottoscritta in originale, contenente i
seguenti dati:
 nome e cognome del candidato;
 luogo e data di nascita;
 domicilio o residenza per il recapito delle comunicazioni relative alle operazioni del bando di
selezione;
 numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;

B. dichiarare nella medesima domanda di aver preso esatta conoscenza del presente bando
di selezione e di accettare tutte le condizioni ivi previste.
La domanda è assoggettata alla normativa di bollo prevista dalla normativa vigente (€ 10,00).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza sammarinese o certificato di residenza;
b) certificato penale generale;
c) certificato dei carichi pendenti;
d) certificato di godimento diritti civili e politici;
e) certificato di laurea con votazione in copia conforme;
f) curriculum vitae (CV) come da modello Europass, sottoscritto in originale;
g) eventuali titoli di studio aggiuntivi, pubblicazioni e attestazioni;
I certificati di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere sostituiti con apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 12 della legge 5 ottobre 2011 n.
159 ed in relazione ai certificati di cui alle lettere e) e g) è ammessa la produzione di dichiarazione di
conformità all’originale di cui all’articolo 21 della citata Legge n.159/2011. Tali dichiarazioni sono
assoggettata all'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente (€ 10,00).
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Le domande di ammissione così formulate dovranno pervenire, tramite lettera raccomandata o
consegna a mano, all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, in via Ovella n. 12 Borgo
maggiore (RSM), entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 21 giugno 2019.
Sulla busta va precisato il nome del mittente ed indicato: "Domanda di ammissione al bando di
selezione per n.2 incarichi di collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente”.
Ai candidati ammessi alla selezione viene data comunicazione dell’avvenuta ammissione con indicazione
del giorno e orario in cui si terrà il colloquio. Ai candidati non ammessi verrà data comunicazione con
l’indicazione del motivo di esclusione.
Valutazione
La Commissione sarà composta dal Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, dal Dirigente
dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, da un rappresentante della Segreteria di Stato per il
Territorio e l’Ambiente e da un responsabile del Progetto “San Marino Bio” e da un rappresentante delle
associazioni degli agricoltori.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto con la
Commissione giudicatrice che valuterà le competenze e l'attitudine dei candidati.
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.
I colloqui si svolgeranno a partire dalle ore 10:00 del giorno giovedì 4 luglio 2019 presso la
sede della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente in vicolo del Macello n.2, Città di
San Marino.
Il colloquio è volto a verificare le competenze curriculari, la conoscenza professionale negli ambiti delle
aree di lavoro del progetto “San Marino Bio”, l’attitudine e la motivazione del candidato.
In particolare:
l’esperienza nell’ambito dell’area e delle attività previste nel Progetto;
l’orientamento all’apprendimento;
la capacità di adattarsi a nuove modalità di lavoro in gruppo;
l’attitudine proattiva e costruttiva nel lavoro;
la capacità di farsi carico di parte del lavoro operativo previsto dal Progetto.
Il colloquio è altresì volto ad accertare le competenze informatiche con riferimento all’utilizzo dei
software applicativi più diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo e navigazione in rete.
La Commissione, a conclusione dei colloqui, redige la graduatoria e procede alla valutazione dei titoli,
successivamente alla quale predispone la graduatoria finale di merito degli idonei.
La valutazione dei candidati è effettuati attribuendo un punteggio relativo al colloquio ed uno relativo ai
titoli, nel rispetto dei punteggi massimi sotto indicati e sino al massimo di 100/100:
Titoli:
1) Titolo di studio
2) Titoli aggiuntivi e pubblicazioni
4) Curriculum formativo e professionale

fino a 30
fino a 10
fino a 20

punti su 100
punti su 100
punti su 100

Colloquio:
1) Conoscenze e competenze professionali
2) Attitudine e Motivazione
3) Competenze informatiche

fino a 20
fino a 15
fino a 5

punti su 100
punti su 100
punti su 100
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Saranno ritenuti idonei i candidati che raggiungeranno un punteggio complessivo pari o superiore a
60/100.
La graduatoria finale così formata, l'autorizzazione di spesa e lo schema di contratto di collaborazione
verranno adottati con delibera del Congresso di Stato.
A seguito del positivo controllo preventivo di legittimità della delibera del Congresso di Stato, effettuato
ai sensi della vigente normativa in materia di ordinamento contabile dello Stato, il Dirigente dell’Ufficio
Gestione Risorse Ambientali ed Agricole provvederà alla sottoscrizione del contratto di collaborazione
con i vincitori.
Remunerazione
L’incarico di collaborazione sarà remunerato mediante un corrispettivo di €.12.000,00 (dodicimila/00)
omnicomprensivi e sarà corrisposto dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente in quattro
tranche con cadenza trimestrale a seguito di nota redatta dal Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse
Ambientali e Agricole in riferimento al periodo di lavoro svolto.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed
Agricole, tel.: 0549 885110 (lunedì e giovedì dalle 8:15 alle 18; martedì, mercoledì, venerdì dalle 8:15
alle 14:15), e-mail: info.ugraa@pa.sm.
San Marino, xx maggio 2019/1718 d.f.R.
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