
 

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA 
Via Carducci, 12 – 18038 SANREMO (IM) 

   
           Pubblicazione su BURL n.4 del 27 gennaio 2021 
         
    AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE                                        

 
 In esecuzione del provvedimento n.166 del 23 dicembre 2020 è indetto 
l’avviso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria 
utilizzabile ai fini del conferimento di incarichi o sostituzioni a tempo 
determinato, per: 
  

N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO-SCIENTIFICO  
CATEGORIA D. 
 
  Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo 
trattamento sul lavoro. 
 Al suddetto posto è attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente CCNL comparto Regione ed enti locali. Detto trattamento è 
soggetto alle ritenute di Legge. 
 
REQUISTI PER L’AMMISSIONE 
Possono partecipare al presente avviso coloro che posseggono i seguenti 
requisiti: 
 
GENERALI 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a 
riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali; 

c) Pieno godimento dei diritti civili e politici (ad esclusione del rifugiato o 
titolare dello status di protezione sussidiaria); 

d) Immunità da condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure 
restrittive che escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel 
pubblico impiego ed in particolare l’esercizio di attività comportanti contatti 
diretti e regolari con minori ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2014; 

e) Non essere stati destituiti, dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati per 
persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti dall’impiego, ai 
sensi della vigente normativa, o licenziati per le medesime o altre cause; 



 

f) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile; 

g) Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni. L'Amministrazione, prima 
dell'assunzione, ha facoltà di sottoporre i candidati utilmente collocati in 
graduatoria a visita medica preventiva, in base alla normativa vigente; 

h) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul 
reclutamento militare, per i candidati di sesso maschile nati fino all’anno 
1985. 
 
SPECIFICI:   
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, secondo la 
classificazione del MIUR: 

• Diploma Universitario vecchio ordinamento in Scienze e Tecnologie 
Agrarie 

• Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S)  
• Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69) 

Il candidato dovrà, altresì, possedere: 

− buona conoscenza della lingua inglese 
− conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei software informatici di base 

per la redazione di testi, presentazioni multimediali, elaborazione dati ed 
elaborazione statistica dei dati (a titolo di esempio Suite Microsoft Office, 
R, SAS System, STAT) 
 
 I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione per la 
presentazione delle domande d’ammissione. 
Per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato, 
l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dall’avviso. 
In caso di titoli equipollenti ai sensi di legge, il candidato dovrà, pena 
esclusione, indicare espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza 
stessa. 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 
l’assunzione sarà subordinata alla presentazione, da parte del candidato, del 
provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto, al titolo di 
studio richiesto dal presente bando di concorso, così come previsto dall’art. 
38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve, pena 
esclusione, espressamente dichiarare, nella propria domanda di 
partecipazione, di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento 
ovvero di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo 
di studio, previsto dalla richiamata normativa. 
 



 

SELEZIONE E PROGRAMMA DI ESAME 
 
L’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) si riserva di ricorrere a forme 
di preselezione mediante prove di conoscenza della lingua italiana per i 
cittadini non italiani il cui esito negativo potrà precludere l’ammissione a 
sostenere le prove del presente avviso. 
 
La commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
- 30 punti per titoli 
- 70 punti per le prove di esame 
 
Valutazione del curriculum e dei titoli 
 
Per la valutazione della completezza del CV professionale del candidato la 
commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 1 punto per ogni 
membro della commissione per un totale di 3 punti. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

− Per altra Laurea oltre a quella richieste per l’ammissione attinente le materie 
oggetto della selezione: 2 punti 

− Per titolo di dottorato di ricerca inerente le materie oggetto della selezione: 
3 punti 

− Per ogni titolo universitario specifico post-lauream inerente le materie 
oggetto della selezione (master universitari, visiting LLP Erasmus): 1 punto 
fino ad un massimo di 2 punti 

− Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo: 1 punto 
− Curriculum formativo e professionale; per ogni attività svolta in qualsiasi 

forma contrattuale presso enti di ricerca pubblici e/o privati negli ambiti di 
ricerca oggetto della presente selezione per almeno 6 mesi: 1 per ogni 
attività fino ad un massimo di 3 punti. 

− Per attività di servizio svolte presso l’ente Istituto Regionale per la 
Floricoltura per periodi superiori a 6 mesi nelle mansioni e/o materie 
oggetto della selezione 1 punto fino ad un massimo di 3. 

− Pubblicazioni di tipo editoriale/scientifico/divulgativo negli ultimi 5 anni: 1 
per ogni pubblicazione ISI; 0.30 con referee; 0.10 senza referee o 
divulgativa, 0.20 per i progetti editoriali (libri, monografie, schede 
tecniche). Per le pubblicazioni in lingua differente da quelle del candidato si 
aggiungano 0.10 punti. Massimo 6 punti. 

− Corsi di formazione/perfezionamento le materie e gli ambiti della presente 
selezione (Summer school, scuole di perfezionamento): 1 fino ad un 
massimo di 2 punti. 



 

− Partecipazione a convegni inerenti le materie della selezione in qualità di 
relatore: 0.50 fino ad un massimo di 1 punto. 

− Conoscenza ed Utilizzo di apparecchiature tecnico/scientifiche e di 
laboratorio inerenti le materie oggetto della presente selezione. Massimo 2 
punti. 

− Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari” 
secondo le normative DM 22/01/14 PAN – DGR 337/15 E s.m.i). 1 punto. 

− Conoscenza di un’ulteriore lingua straniera oltre l’inglese: 1 punto 
 
Prove d’esame 
 
I candidati che saranno ammessi all’avviso saranno invitati a sostenere le 
prove d’esame, che si articoleranno in due prove scritte e una prova orale: 
Prima prova scritta:  a contenuto teorico, massimo 20 punti: di carattere 
espositivo, previa valutazione discrezionale della Commissione, potrà essere 
fatta consistere nella stesura di un tema, oppure in una serie di domande 
aperte in cui il candidato deve rispondere in modo sistematico e completo 
sia pure contenuto.  
Seconda prova scritta: di carattere teorico-pratico, massimo 20 punti: 
consisterà in quesiti, che potranno prevedere anche la risoluzione di casi 
concreti, mediante l’applicazione di nozioni teoriche con l’eventuale stesura 
di:  

− Pianificazione di prove sperimentali, Metodologie ed Analisi di dati in 
materia di tecnica colturale, miglioramento genetico, selezione varietale di 
specie ornamentali e/o floricole; 

− Programmazione degli interventi in materia gestione colturale di specie 
ornamentali e/o floricole 
Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentita la consultazione di 
testi, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non 
sarà inoltre consentito introdurre nella sede di svolgimento delle prove 
palmari, telefoni cellulari, smartphone o altre strumentazioni 
multimediali/informatiche. 
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano 
riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 14/20 in ogni prova 
Prova orale: massimo di 30 punti: finalizzata all’accertamento, tramite 
colloquio, della preparazione dei candidati sulle diverse materie del 
programma, nonché sul grado di esperienza del candidato e sulla capacità 
espositiva, attraverso una serie di quesiti predeterminati dalla Commissione 
esaminatrice. A titolo di esempio, potranno essere formulati quesiti volti a  
verificare la conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte, nonché 
l’attitudine alla soluzione di problematiche inerenti le funzioni e le 
competenze proprie della posizione messa a concorso, la conoscenza della 



 

lingua inglese e la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse, delle competenze statistiche 
nell’impiego delle metodologie statistiche in ambito biologico, alla 
progettazione di prove sperimentali ed all’analisi dei dati .Per la verifica 
delle conoscenze informatiche, la Commissione potrà disporre 
l’effettuazione della prova stessa mediante l’utilizzo di un personal 
computer messo a disposizione dall’Istituto Regionale per La Floricoltura. 
La prova orale si intende a sua volta superata con una votazione di almeno 
21/30.  
La Commissione procederà alla correzione della seconda prova scritta solo 
qualora il candidato – nella prima prova scritta – abbia raggiunto il 
punteggio minimo di 14/20. 
La valutazione delle prove d’esame sarà espressa con un punteggio 
numerico senza necessità di ulteriore motivazione. 
Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma della 
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel 
colloquio. 
 
Materie oggetto delle prove d'esame 
 

→ Produzioni vegetali di interesse per il florovivaismo 
→ Progettazione e gestione e sostenibilità dei sistemi produttivi in 

florovivaismo 

→ Principi di miglioramento genetico e biotecnologie delle colture floricole 
→ Sistemi di propagazione delle specie floricole 
→ Elementi di fisiologia vegetale e nutrizione delle specie vegetali 

→ Principi di Difesa delle colture 
→ Governance, marketing e management del settore florovivaistico 

→ Elementi di statistica applicata alla sperimentazione biologica 
→ Normativa in materia di propagazione e commercializzazione del materiale 

vegetale in ambito florovivaistico 
→ Norme generali in materia di pubblico impiego  
→ Norme che regolano l’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) 

→ Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
→ Redazione e gestione tecnico-amministrativa dei progetti di ricerca 
→ Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse (pacchetto office, posta elettronica, navigazione in internet) da 
verificare in sede di prova orale  

→ Conoscenza della lingua inglese (accertata in sede di prova orale). 
 



 

La commissione esaminatrice verrà nominata dal Comitato Direttivo, 
conformemente a quanto disposto dal “Regolamento di accesso agli 
impieghi” e precisamente sarà composta da: 

- Direttore IRF,  in qualità di Presidente; 
- Due esperti nelle materie oggetto della selezione scelti fra Dirigenti, 

Funzionari, Professori universitari e Dipendenti di Strutture Pubbliche, in 
qualità di membri. 
Il funzionario amministrativo IRF fungerà da segretario della commissione. 
I commissari devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale 
oggetto della procedura o al macro-settore di riferimento. Per la nomina 
della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi. 
 
Calendario delle prove d'esame 
Nel periodo di contenimento del contagio da COVID-19 fino alla cessazione 
delle misure straordinarie correlate al contenimento dell’emergenza sanitaria 
secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure 
organizzative dell’IRF, le prove d’esame saranno concordemente 
organizzate, incluso la possibilità che la commissione si avvalga di 
strumenti telematici di lavoro collegiale per lo svolgimento delle sedute e 
che la prova orale possa essere effettuata per via telematica. 
Il calendario delle prove d'esame, con indicazione di data, luogo ed ora, sarà 
reso noto almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove, mediante 
pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet 
dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (www.regflor.it). 
I risultati di tutte le prove (scritti e orali, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi a sostenere la prova orale saranno pubblicati esclusivamente sul 
sito internet dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF; www.regflor.it) 
e all’Albo Pretorio dell’Istituto stesso. Non verranno pertanto inviate altre 
comunicazioni a riguardo. 
L'assenza del candidato anche ad una sola delle prove di concorso è 
considerata come rinuncia al concorso. 
I candidati devono presentarsi a tutte le prove muniti di idoneo documento 
di riconoscimento. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE 
 
Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, consapevoli 
delle sanzioni previste dall’art. 76 DPR 445/2000 devono dichiarare: 
 

- Generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita; 



 

- Possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (cfr. art. 2, punto 1 dei 
“Requisiti per l’ammissione); 

- Residenza ed il domicilio (con l’esatta indicazione del numero di codice di 
avviamento postale e del recapito telefonico) e l’indirizzo di posta 
elettronica; 

- Titolo di studio posseduto; 
- I requisiti specifici posseduti con relativa descrizione analitica; 
- l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al 

concorso, ove diverso dalla residenza, con l’impegno di far conoscere le 
successive eventuali variazioni; 

- il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della 
mancata iscrizione della cancellazione dalle medesime; 

- le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente 
pendenti in Italia o all’Estero, eventualmente a carico (tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa), anche se fu concessa amnistia, indulto o 
perdono; 

- per i candidati di sesso maschile, nati fino all’anno 1985, la propria 
posizione nei confronti degli obblighi militari; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere 
stato dichiarato decaduto da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili 
o non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato ovvero licenziato per motivi disciplinari da Pubbliche 
Amministrazioni ovvero i motivi di tali provvedimenti; 

- l’eventuale possesso di titoli che diano diritto a preferenza, a parità di 
punteggio, ai sensi dell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e, ss.mm.ii.  

- conoscenza della lingua inglese e di lingua italiana se il candidato è 
straniero 
 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata 
accettazione delle clausole del presente bando, nonché delle norme inerenti 
l'espletamento dei concorsi.  
 
La firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è soggetta 
ad autenticazione. La mancanza di essa, nonché la mancata indicazione del 
possesso dei requisiti sopra indicati, costituiscono causa di esclusione dal 
concorso.  
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
 



 

- Alla domanda di partecipazione al presente avviso i candidati dovranno 
allegare: 

- una copia fotostatica di un documento valido d’identità firmato in originale 
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato in originale 
- tutti i titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito con relativa autocertificazione di conformità 
all’originale firmata in originale. 

- Le pubblicazioni edite a stampe devono essere accompagnate dalla relativa 
dichiarazione di conformità all’originale. 
 
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti 
e dei titoli presentati, datato e sottoscritto. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- TERMINE E MODALITA’ 
 
La domanda di ammissione all’avviso, redatta e sottoscritta in carta 
semplice, compilata in lingua italiana utilizzando il modulo scaricabile dal 
sito l'apposito modulo online accessibile dal sito internet 
http://www.reglor.it, nella sezione Amministrazione Trasparente -Personale, 
deve essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del 15° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione sul BURL, esclusivamente 
mediante una delle seguenti modalità: 
 

a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Istituto 
Regionale per la Floricoltura – Via Carducci n.12 – 18038 SANREMO 
(IM). In tal caso, agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, fa fede la data 
del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata Le 
domande saranno accolte dall’Istituto solo se ricevute dallo stesso entro i 7 
giorni successivi alla scadenza del presente bando; 
 

b) Tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica amministrazione@pec.regflor.it, in tal caso, a pena di esclusione, 
il candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata 
utilizzata per l’invio della domanda. 
 
La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quelle 
sopra indicate comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
L’Istituto Regionale per la Floricoltura non assume responsabilità per 
mancate comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte 
del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 



 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura previa verifica, 
da parte dei competenti uffici, del rispetto del termine di presentazione e 
della regolarità e completezza della documentazione pervenuta, fatta salva la 
possibilità di procedere ad eventuali regolarizzazioni sanabili.  

Sono considerate irregolarità non sanabili, che comportano l’esclusione 
dalla procedura, quelle di seguito elencate: 

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

• l’omessa presentazione della copia di un documento di identità  

• la presentazione o la spedizione della domanda di partecipazione oltre il 
termine di scadenza; 

• l’invio della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente 
Avviso; 

• il mancato inoltro della copia completa (di tutte le pagine) della domanda di 
partecipazione sottoscritta con firma autografa; 
Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accolte a 
seguito di regolarizzazione da effettuarsi entro il termine che sarà 
comunicato dall’Amministrazione IRF e comunque prima dello svolgimento 
della prova. 
L’accertamento dei requisiti, effettuato sulla base delle sole dichiarazioni 
rese in sede di presentazione di domanda di partecipazione, che potrà essere 
effettuato in qualsiasi momento della procedura, di norma riguarderà solo i 
candidati ammessi alle prove scritte. L’accertamento reale del possesso dei 
requisiti dichiarati dai candidati sarà effettuato prima dell’assunzione. 
 
E’ comunque motivo di esclusione automatica dalla procedura - in qualsiasi 
fase del procedimento - l’accertamento della mancanza di uno o più requisiti 
di partecipazione. 
 
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 
 
Il calendario delle prove d’esame sarà definito dalla Commissione 
giudicatrice nel rispetto dei termini di preavviso e sarà comunicato mediante 
pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale dell’ 
Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) (http://www.regflor.it ). 
 



 

I candidati cui non sarà resa nota l’esclusione saranno tenuti a presentarsi 
nei giorni indicati nell’avviso di convocazione muniti di valido documento 
di riconoscimento, pena la decadenza dalla procedura. 
 
L’esito di ciascuna prova, nonché l’elenco dei candidati ammessi alla prova 
successiva saranno pubblicati sul sito internet istituzionale 
(http://www.regflor.it) e all’Albo pretorio dell’IRF. 
 
IRF non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante 
oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La graduatoria, formata secondo l'ordine decrescente di punteggio 
complessivo conseguito da ciascun candidato, sarà approvata con 
determinazione del Direttore IRF e pubblicata all'Albo Pretorio. Dalla data 
di pubblicazione all’Albo Pretorio decorrono i termini per eventuali 
impugnazioni. La graduatoria finale sarà altresì pubblicata sul sito internet 
istituzionale con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati 
(http://www.regflor.it). 
 
Eventuali situazioni di parità nella graduatoria finale saranno definite ai 
sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di preferenze, come 
indicate nell’art. 5, quarto e quinto comma, del DPR 487/1994. Si ricorda 
che i titoli di preferenza, per essere considerati, devono essere dichiarati 
nell’apposita sezione della domanda di partecipazione a cui dovranno essere 
allegati i necessari documenti probatori resi dei termini e modi di legge.  
 
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'utilizzo di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate.  
 
Qualora l’Ente accerti dichiarazioni false riguardanti i requisiti essenziali 
per la partecipazione al concorso, sarà disposta la decadenza dalla 
graduatoria dei concorrenti non assunti che abbiano presentato tali 
dichiarazioni, o la modifica della graduatoria in caso le dichiarazioni false 
riguardino il possesso di titoli di preferenza, precedenza o riserva.  
 
Nel caso in cui fosse già stata effettuata l’assunzione, l’Ente adotterà tutti i 
provvedimenti previsti dalla normativa vigente. 



 

 
Antecedentemente all’assunzione verranno effettuati gli accertamenti atti 
verificare il possesso dell’idoneità all’impiego e alle mansioni proprie del 
profilo professionale al quale il concorso si riferisce 
 
RAPPORTO DI LAVORO 
 

Rapporto di lavoro e clausole contrattuali 

Il vincitore del presente avviso instaura con l’Istituto Regionale per la 
Floricoltura (IRF) un rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo 
pieno, mediante la stipula di un contratto di natura subordinata . Il contratto 
avrà durata triennale. 

Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico della 
posizione iniziale (categoria D – funzionario tecnico-scientifico, posizione 
economica D1) prevista per i dipendenti degli Enti Locali nella Regione 
Liguria, in base al Contratto Collettivo Regionale in vigore all’atto 
dell’assunzione. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (art.13 GDPR) 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Regionale per la Floricoltura 
con sede in via Carducci, 12, 18038 Sanremo (IM), tel. +039 (0) 184 
535149 email irf@regflor.it.. 

I dati personali sono trattati ai sensi delle disposizioni normative e 
contrattuali in materia di pubblico impiego, ai fini dell’instaurazione e 
gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi ed i suoi aspetti.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire lo 
svolgimento delle attività di selezione, l’instaurazione e la gestione del 
rapporto di lavoro.  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall' art. 29 GDPR.  
Possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati, i dipendenti 
del titolare ed i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui 
sopra. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e 
diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo richiedano.  
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati personali conferiti 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per la conclusione del 



 

procedimento, e per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da 
disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici.  
In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o cancellazione nonché 
di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 
parte del Titolare. 
 L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al 
Titolare del Trattamento IRF  all'indirizzo postale Via Carducci, 12, 18038 
Sanremo (IM) oppure all’indirizzo PEC  amministrazione@pec.regflor.it 
 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI  
 
Il presente Bando costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del 
procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, una volta che sia 
intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la 
presentazione della domanda di partecipazione. 
La selezione di cui al presente avviso resta soggetto a qualsiasi futura e 
diversa disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo 
svolgimento: pertanto IRF si riserva la facoltà di revocare, modificare,  
sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento, che deve 
intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti dell'Ente. L’Ente si 
riserva, a fini organizzativi,  la facoltà di  far precedere le prove d’esame da 
una prova pre-selettiva valutativa. 
L’Ente si riserva di non procedere all’assunzione a tempo determinato in 
relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, 
finanziari, regionali od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare 
alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.  
In particolare, le assunzioni di cui al presente bando sono subordinate alla 
compatibilità con le disponibilità finanziarie dell’Ente, nonché al rispetto 
delle disposizioni in materia di assunzioni di personale nella pubblica 
amministrazione che saranno in vigore all’atto della stipula del contratto 
individuale di lavoro. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto 
compatibile, alla normativa vigente in materia. 

 
Sanremo, 11/01/2021 
 

IL DIRETTORE ISTITUTO REGIONALE PER A FLORICOLTURA 
(dott.ssa Margherita Beruto) 

 



 

 
FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
                                                                Al Direttore dell’  

                    Istituto Regionale per la Floricoltura  
                                Via Carducci 12 

                                                                      18038   SANREMO (IM) 
 
 

...l…sottoscritt…………COGNOME………………………………………..NOME……………... 
nat…a………………………………………...il…………………………..residente…………………
…………………………………Via………………………………………..n……………………….. 
CAP…………………….……Tel……………………………….…. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare all’avviso  pubblico  per la copertura di    

 
NUMERO 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO-SCIENTIFICO   

  
CATEGORIA D.  

 
 A tal fine sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, per 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 
445/2000 false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA: 
a)    di essere cittadino italiano (o cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea); 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………..…………………(in caso di 

mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 
c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate); 
d) di essere in possesso dei requisiti specifici per accedere al concorso e precisamente: (indicare 

tutti i requisiti posseduti)……………....; 
e) di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente 

posizione…………………………….; 
f) di prestare o aver prestato i seguenti servizi …………………………(indicare gli eventuali 

servizi prestati presso enti pubblici e per ciascuno di essi, la causa di risoluzione del relativo 
rapporto di impiego), ovvero, di non aver prestato servizi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

g) di conoscere la lingua inglese; 
h) di conoscere l’uso di apparecchiature informatiche; 
i)    di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa  

al presente concorso Via …………….…………n……………………Città …………………….        
CAP ……………. Tel………………………………..…………………... 



 

l)   di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, l’Amministrazione dell’Istituto al trattamento di 
tutti i dati personali forniti con la presente istanza, per finalità inerenti alla gestione del rapporto di 
lavoro. 
 

Data ……………………………….. 
                                                                           Firma autografa 

                                      
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Documentazione da allegare alla domanda:  
♦ requisiti specifici di ammissione per accedere al concorso pubblico; 
♦ curriculum formativo e professionale; 
♦ elenco, in triplice copia, dei documenti presentati; 

♦ fotocopia di un documento d’Identità in corso di validità; 
♦ altro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DICHIARAZIONE DEFINITIVAMENTE SOSTITUTIVA DI CERTIF ICAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 46 e 47 DPR 445/2000)  
 
lo  sottoscritto/a    
_______________________________________________________________________ 
 
 
nato/a  in _____________________________________________ il    _______________ 
 
con residenza nel comune di 
________________________________________________________________________ 
 
Via ______________________________________________________  n. ____________ 
 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, 
 

DICHIARO IN LUOGO DELLE RELATIVE  CERTIFICAZIONI: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
(di seguito “GDPR”), e della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali 
l’Amministrazione dell’Istituto Regionale per la Floricoltura al trattamento di tutti i dati personali 
forniti con la presente istanza, per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data, ____________________________ 
 
       ___________________________________ 
          IL/LA DICHIARANTE  
                            (firma autografa per esteso e leggibile) 
 
 
Allegare copia di un documento in corso di validità.  


