
  
 

 
Job Opening cod. 12309 

 
Posizione CMCC  

Supporto al coordinamento di un progetto di ricerca 
 

 
Il CMCC in qualità di capofila del partenariato ATS del progetto RESTORE “Ridurre l’Erosione 
del Suolo Tramite buOne pRatiche di gEstione” finanziato dal PSR Campania 2014/2020 - 
Tipologia d’intervento 16.5.1 – “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso” ha indetto un bando 
di selezione per il conferimento di incarichi di consulenza e supporto alle proprie attività di 
coordinamento del suddetto progetto, con riferimento alla gestione amministrativa e 
finanziaria del progetto.  
 
La sede del CMCC interessata è quella di Caserta, c/o NEUROBIOTECH via Thomas Alva 
Edison s.n.c., Caserta 
 
Gli obiettivi principali richiesti dalla posizione sono di supporto specialistico per le seguenti 
attività: 

• raccolta di dati sullo stato di esecuzione delle attività dei diversi WP;  
• verifica della rispondenza al piano operativo;  
• analisi degli scostamenti e delle criticità rispetto al piano operativo;  
• individuazione delle cause di scostamento o criticità;  
• individuazione di azioni correttive e successiva ripianificazione delle singole attività 

di progetto;  
• creazione di una rete di comunicazione tra i partner diversi dalle imprese agricole e 

le imprese agricole;  
• gestione del flusso di informazioni; 
• rendicontazione finanziaria delle spese ammissibili relative alla realizzazione del 

progetto collettivo nel rispetto del “vademecum per la rendicontazione delle 
spese”, sulla base dei documenti forniti dai singoli partner e conseguente 
predisposizione delle domande di pagamento;  

• verifica del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione;  
• invio delle informazioni all’Autorità di Gestione del PSR sullo stato di attuazione e sui 

risultati del progetto collettivo, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori di 
monitoraggio, secondo le modalità e le tempistiche da essa previste. 

 
La selezione delle domande si svolge per titoli e per colloquio. 
Il punteggio attribuibile è pari a 100 punti così suddivisi: 
- titoli: max 60 punti; 
- colloquio: max 40 punti. 
 
I requisiti richiesti sono i seguenti (tra parentesi il punteggio massimo attribuibile a ciascun 
requisito): 
 

- Sede operativa in provincia di Salerno, allo scopo di poter garantire la vicinanza 
costante con le imprese agricole partner (10) 



- Esperienza professionale consolidata nella predisposizione/rendicontazione di 
progetti ammessi al PSR Campania con imprese agricole target del progetto 
RESTORE. Ed in particolare: 
• Predisposizione/rendicontazione di almeno 30 progetti ammessi al PSR 

Campania (25) 
• Predisposizione/rendicontazione di almeno 5 progetti relativi alla 

programmazione GAL Terra e vita (25) 
 
Al colloquio saranno ammessi i soli candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei 
titoli, un punteggio non inferiore a 50/60. 
 
Il colloquio sarà finalizzato a verificare le conoscenze specifiche tipiche del profilo richiesto, 
valutazione della capacità e professionalità sulla base dell’analisi degli esiti delle 
consulenze svolte in precedenza nei progetti analoghi precedenti riportati nel curriculum,  
e potrà essere valutato con un massimo di 40 punti. 
L'appartenenza a categorie protette (ex L. 68/99) costituirà requisito preferenziale. 
 
Questo annuncio di lavoro è un invito pubblico a esprimere interesse per la suddetta 
posizione CMCC. 
 
Il compenso è pari a 3.606,56€ al netto di oneri e IVA se dovuti. La durata del rapporto sarà 
fino alla scadenza del Progetto, stabilita in massimo 8 mesi, salvo proroghe accordate 
dall’autorità erogante e tenendo conto del cronoprogramma progettuale. 
 
Possono candidarsi persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in Italia o in uno dei 
paesi membri dell’Unione Europea e che non abbiano rapporti di cointeressenza né di 
parentela o di affinità, fino al II grado compreso, ovvero di coniugio, con i rappresentanti 
legali, l’amministratore unico, i soci, o membri del consiglio di amministrazione, i membri del 
comitato scientifico di ciascun componente del partenariato così composto: 

- Fondazione CMCC 
- LUPT UNINA 
- ALTOBELLO CRISTIAN 
- FERRENTINO ALFONSO 

In caso di selezione di una persona giuridica questa dovrà sottendere alla normativa ed i 
relativi adempimenti prescritti per legge, considerata la natura giuridica del CMCC. 
 

- Applicants responding to this posting declare that they have read, understood and 
agreed to the “Official Rule for the CMCC Personnel recruitment".  

- We will keep your information on file for up to 2 years. 
 
(Deadline: 27/04/2021) 
 
 

https://www.cmcc.it/wp-content/uploads/2019/03/Guidelines_for_recruiting19072016_ENG-1.pdf

