
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 — Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale

n° del C n 3,2020

Oggetto: manifestazione di interesse per la creazione di elenchi di docenti dei corsi per 
ottenere l’abilitazione per consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 
per uso professionale e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del D. lgs 14 agosto 2012, 
n.150 ai sensi dell’azione A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN)

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO CHE :

• con L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 è stata istituita l’ARSAC;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo 
Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

• con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. 
Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad 
interim, al Dr. Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e 
Divulgazione;

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020, la Regione Calabria 
ha autorizzato la gestione provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 2020, 
che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle 
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’azienda;



l’Azienda, ai sensi dell’allegato A, punto 2.2 Formazione per i consulenti della DGR 
n. 621 del 14/12/2018, allegato A,punto 2.2. è soggetto abilitato alla formazione ed 
all’aggiornamento per i consulenti;

CONSIDERATO CHE:

• l’ARSAC-Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente 
strumentale della Regione Calabria ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, 
sperimentazione e formazione;

• con nota prot. 61157 del 12.02.2020, la Regione Calabria autorizza l’ARSAC 
all’organizzazione dei corsi per ottenere l’abilitazione per consulente in materia di uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari per uso professionale e sui metodi di difesa 
alternativi ai sensi del D. Lgs 14 agosto 2012, n.150 ai sensi dell’azione A. 1.8 del D.M. 
22 gennaio 2014 (PAN);

• l’Azienda in ragione di ciò deve predisporre un elenco di docenti diversi dai dipendenti 
iscritti nei propri ruoli, per conferire in caso di necessità incarichi di docenza nei corsi 
per ottenere l’abilitazione per consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari per uso professionale e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del D. lgs 14 
agosto 2012, n.150 ai sensi dell’azione A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN);

• le docenze di cui si tratta riguardano le materie specifiche per la formazione dei 
consulenti fitosanitari di cui all’allegato I della DGR n. 621 del 14/12/2018;

• tali incarichi possono essere conferiti ai docenti universitari, a funzionari delle altre 
Amministrazioni pubbliche e a professionisti appartenenti agli ordini dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali, agli ordini degli ingegneri ed agli ordini dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri, operanti nel territorio regionale;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO :
• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente 

proponente;
• Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario
• Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente 

del Settore Amministrativo

ATTESO :

che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.



DELIBERA

• di approvare la allegata manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di 
professionisti cui conferire incarichi di docenza nei corsi per ottenere l’abilitazione 
per consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per uso 
professionale e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del D. Lgs 14 agosto 2012, 
n.150 ai sensi dell’azione A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN);

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC;

• di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore 
Programmazione e Divulgazione, al Dipartimento Agricolture e Risorse 
Agroalimentari della Regione Calabria per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente del 
(Dott. Antonio

ftore Amministrativo 
zzi )



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
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A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

MANIFESTAZIONE di INTERESSE

P E R  L A  C R E A Z I O N E  di U N  E L E N C O  di D O C E N T I  D E I  C O R S I  P E R  O T T E N E R E  
L ’A B I L I T A Z I O N E  P E R  C O N S U L E N T E  IN M A T E R I A  di U S O  S O S T E N I B I L E  D E I  

P R O D O T T I  F I T O S A N I T A R I  P E R  U S O  P R O F E S S I O N A L E  E  S U I  M E T O D I  di D I F E S A  
A L T E R N A T I V I  A l  S E N S I  D E L  D .  L G S  1 4  A G O S T O  2 0 1 2 ,  N . 1 5 0  Al  S E N S I  D E L L ’A Z I O N E

A . 1 . 8  D E L  D . M .  2 2  G E N N A I O  2 0 1 4  ( P A N )

Il Direttore Generale deil'ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese) al 

fine di conformarsi ai principi di economicità, efficacia ed imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e pubblicità definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016

RENDE NOTO

che l'ARSAC intende procedere alla creazione di un elenco di docenti, cui conferire incarichi nei 

corsi per ottenere l'abilitazione per consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari per uso professionale e sui metodi di difesa alternativi ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 

2012, n.150 ai sensi dell'azione A.1.8 del D.M. 22 gennaio 2014 (PAN).

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

La creazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né parimenti prevede 

alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti cui 

far riferimento per l'eventuale affidamento degli incarichi di docenza, in base alle esigenze 
dell'Azienda.

L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 

questa Azienda, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento 
degli incarichi di docenza.

La specificazione delle modalità di affidamento dell'incarico e le condizioni ed i tempi di 

esecuzione dello stesso, nonché i relativi compensi saranno di volta in volta stabiliti in relazione 

alla tipologia di insegnamento ed alla fascia del personale docente, prevista dalle circolari del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigenti in tema.



Le docenze di cui alla presente manifestazione di interesse riguardano le materie specifiche per la 

formazione dei consulenti fitosanitari di cui all'allegato I della DGR n. 6 2 l del 14/12/2018 Regione 

Calabria.

In ragione di quanto esposto, gli incarichi potranno essere conferiti ai docenti universitari, a 

funzionari delle altre Amministrazioni pubbliche ed a specialisti professionisti appartenenti agli 

ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, agli ordini degli ingegneri ed agli ordini dei 

medici chirurghi e degli odontoiatri, operanti nel territorio regionale.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi ed è 

subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta.

SOGGETTI CHE POSSONO PRODURRE ISTANZA

Persone fisiche:

1) che abbiano conseguito laurea magistrale ad indirizzo agrario e forestale e titoli equipollenti 

ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009,

2} che abbiano conseguito laurea magistrale in medicina e chirurgia forestale e titoli 

equipollenti ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009,

3) che abbiano conseguito laurea magistrale in Ingegneria e titoli equipollenti ai sensi del 

Decreto interministeriale 9 luglio 2009.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

Gli interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare la propria candidatura tramite lo 

schema di domanda (Allegato A) scaricabile in via informatica dal sito internet dell'Arsac 

www.arsac.calabria.it, compilato in ogni sua parte.

L'istanza dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in 

corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 DPR 445/ 2000).

L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 45° giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul sito, tramite posta elettronica (pec o normale) ai seguenti indirizzi elettronici

urp@pec.arsac.calabria.it e/o urp@arsac.calabria.it.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formato europeo, datato e sottoscritto dal 

candidato

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

La creazione e l'aggiornamento dell'elenco, che avrà validità triennale, sarà approvato con 

deliberazione del direttore generale, previo esame delle istanze presentate. È fatta salva, in ogni 

momento, la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

http://www.arsac.calabria.it
mailto:urp@pec.arsac.calabria.it
mailto:urp@arsac.calabria.it


I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare all'ARSAC, 

entro 30gg., ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per 

l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione 

dell'elenco medesimo.

Si procederà d'ufficio alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi:

a) istanza da parte del'interessato,

b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco,

c) gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati,

d) mancata accettazione per due volte consecutive dell'incarico,

e) accertata falsità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso

si informa che:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono 

esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco;

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il 

soggetto interessato ad essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione 

richiesta nell'avviso;

c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione 

nell'elenco;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno all'Azienda coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto che vi abbia 

interesse ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. medesimo, cui si rinvia;

f) il soggetto attivo nella raccolta dei dati è l'ARSAC.

In caso di controversia è competente il foro di Cosenza.

Al presente avviso sarà data adeguata pubblicità mediate diffusione tramite gli ordini professionali 

regionali e pubblicazione sul sito www.arsac.calabria.it.

Ai sensi della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto 

attiene al'istruttoria relativa al presente avviso è il dott. Davide Colace.

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Bruno Maiolo

http://www.arsac.calabria.it


Allegato A

OGGETTO: MANIFESTAZIONE di INTERESSE PER LA CREAZIONE di UN ELENCO di DOCENTI DEI CORSI PER 
OTTENERE L'ABILITAZIONE PER CONSULENTE IN MATERIA di USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI PER USO PROFESSIONALE E SUI METODI di DIFESA ALTERNATIVI Al SENSI DEL D, LGS 14 
AGOSTO 2012, N.150 Al SENSI D ELL’AZIONE A. 1.8 DEL D.M. 22 GENNAIO 2014 (PAN)

ll/la sottoscritto/a

residente a

n°____tei.

studio___

all’ordine professionale al n°_____

seguente Amministrazione Pubblica

nato/a a

via/piazza

e-mail con titolo di

conseguito presso

in data iscritto

della provincia di e/o dipendente della

CHIEDE

dì essere inserito nell’elenco di cui all’oggetto.

Ai fini delllnserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 è consapevole 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste daH’art. 76 del citato DPR 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, '

DICHIARA

Che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o sospensioni 
dall’albo professionale;

□  che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui afart. 80 del D. Lgs. 50/2016;
□  di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla cassa dì previdenza della categoria 

professionale dì appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n, 196 per le finalità e 
modalità previste nell’avviso in oggetto.

Si allega alla presente il curriculum vitae.

Data _ 

Firma

ATTENZIONE - la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata dì un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi deH’art. 38 del DPR 445/2000.


