
 
 

 

PROCEDURA COMPARATIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 

N. 2 COLLABORAZIONI A N. 2 PERITI IN CHIMICA, MATERIALI E IN BIOTECNOLOGIA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO ECOLOGIA E BIODIVERSITÀ DEI CORPI IDRICI 

FLUVIALI E LACUSTRI NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE BASILICATA 

 

 
La FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA (FARBAS), a seguito della Convenzione 

Operativa sottoscritta in data 25.2.2022 da FARBAS e ARPA Basilicata “Estensione del PIR-CIAS” 

attuazione e svolgimento delle attività così come articolato nel “Programma Operativo: 

integrazione e potenziamento del Polo Informativo Regionale e del Catalogo delle Informazioni 

Ambientali”  nell’ambito del Progetto “Ecologia e biodiversità dei corpi idrici fluviali e lacustri nelle 

aree protette della Regione Basilicata”, intende procedere alla individuazione di N. 2 Periti in 

Chimica, Materiali e in Biotecnologia per lo svolgimento di attività riguardanti il campionamento 

della matrice acqua per lo studio dell’ecologia e della biodiversità, la composizione e la struttura 

delle comunità biologiche che colonizzano corpi idrici di elevato pregio naturalistico in aree 

protette della regione Basilicata. 

Le figure richieste dovranno operare in stretta sinergia con il Responsabile di Progetto, con il 

Referente per la comunicazione del Progetto, con il Direttore Generale e con il Responsabile 

Amministravo FARBAS.  

La selezione sarà effettuata tra le candidature pervenute a seguito della pubblicazione del presente 

avviso e tra le autocandidature pervenute sulla sezione “Lavora con Noi” della FARBAS. 

 

Requisiti generali 

Costituiscono requisiti di carattere generale, previsti a pena di esclusione: 

 Possesso della cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero 

quella di altro Stato extraeuropeo in conformità̀ alle vigenti disposizioni in materia; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 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 giudiziale; 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali; 



 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., possono inoltre partecipare i familiari dei 

cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi 

Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto 

previsto dalla normativa vigente 

Requisiti specifici 

Costituiscono requisiti di carattere professionale, previsti a pena di esclusione:  

 Diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado di Perito in Chimica, 

Materiali e in Biotecnologia o equivalenti o equipollenti; 

 Conoscenze in merito alle procedure di campionamento delle acque e stabilizzazione dei 

campioni 

 Esperienza pregressa sulle tematiche in oggetto; 

 Curriculum professionale idoneo allo volgimento delle attività. 

 

Oggetto delle attività 

Le figure ricercate saranno impegnate, nell’ambito del citato Progetto, nello svolgimento delle 

seguenti attività:  

 rilevazione parametri profondità, Temperatura, pH, ossigeno disciolto %, ossigeno mg/L, 

potenziale redox, conducibilità elettrica, clorofilla, salinità lungo la colonna d’acqua 

mediante l’utilizzo di sonda multiparametrica 

 campionamento delle acque e stabilizzazione dei campioni 

 compilazione schede di campo 

 

Modalità di partecipazione 

 Le candidature dovranno pervenire esclusivamente via e- mail all’indirizzo pec della 

FARBAS fondazioneosservatorio@pec.it  entro e non oltre  le ore 14:00 del 09/04/2022 La 

domanda deve essere redatta secondo il modello pubblicato in allegato al presente avviso 

pubblico (Allegato 1 – Domanda di Partecipazione). Alla domanda dovranno essere allegati 

il curriculum vitae, una copia di un valido documento di identità e l’informativa privacy 

(Allegato 2). 
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Nomina Commissione 

Con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà nominata - garantendo il rispetto delle 

situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dalla vigente normativa - una Commissione 

esaminatrice. Il provvedimento di istituzione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet 

della FARBAS, nella sezione “Avvisi e Bandi”. 

Al termine della procedura, la Commissione trasmetterà al Direttore Generale tutta la pertinente 

documentazione per i successivi adempimenti. 

 

Valutazione Titoli e Colloquio 

La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti in risposta al 

presente avviso, e a colloqui individuali con i candidati in possesso dei requisiti. 2. In sede di 

colloquio verranno accertate l’attitudine e la professionalità del candidato con riferimento alle 

specifiche attività che sarà chiamato a svolgere. 

L’elenco dei candidati ammessi e la data del colloquio, che potrà essere effettuato anche in forma 

telematica, saranno pubblicati sul sito internet della FARBAS www.farbas.it  - sezione “Avvisi e 

Bandi” almeno 7 giorni prima dell’effettuazione del colloquio stesso. L’avviso ha valore di notifica 

a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come 

rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, anche se non dipendente dalla 

volontà dei singoli concorrenti. 

 

Criteri di Valutazione 

La Commissione predispone la graduatoria di merito secondo la valutazione dei curricula e la 

votazione ottenuta al colloquio. 

La Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:  

o Diploma istruzione secondaria di secondo grado 

 per votazione fino a 42/60 e fino a 80/100 ……..….punti 2 

 per votazione da 43 a 48/60 e da 81 a 90/100….…..punti 3 

 per votazione da 49 a 55/60 e da 91 a 100/100……..punti 4 

 

o Conoscenze in merito alle procedure di campionamento delle acque e stabilizzazione 

dei campioni ed  esperienza pregressa sulle tematiche in oggetto  

 Fino a mesi 6  …………………….………………..punti 1 

 Da mesi 6 a mesi 12 …………..…………………..punti 2 

 Oltre 12 mesi …………………..………………….punti 6 
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o Esito del colloquio………………………………...…max punti  10  

 

Graduatoria 

La Commissione, al termine del colloquio, formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso 

dalla graduatoria il candidato che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione di 

sufficienza. 

La graduatoria dell’avviso sarà pubblicata nella sezione Avvisi e Bandi del sito della Farbas 

www.farbas.it  

 

Durata e trattamento economico 

La collaborazione avrà una durata di 24 mesi. 

Il trattamento economico è pari ad € 1.626,00 lordi mensili.  

Il pagamento, subordinato al trasferimento delle risorse da parte di ARPA Basilicata, sarà effettuato 

mensilmente utilizzando i riferimenti bancari comunicati. 

 

Disposizioni Finali 

Con la partecipazione al suddetto avviso, è implicita, da parte dei concorrenti, l’accettazione, senza 

riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. Il trattamento dei dati personali è 

disciplinato dal G.D.P.R. 679/2016 “Regolamento Europeo in materia dei Dati Personali” e gli stessi 

saranno raccolti presso la competente struttura della Fondazione per la gestione dell’avviso 

pubblico, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione 

del rapporto medesimo. Le stesse informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni 

Pubbliche interessate. Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, 

n. 125, in materia di pari opportunità per l’accesso al lavoro. Per quanto non previsto dal presente 

bando, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.  

La Farbas si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente bando, o parte di esso 

qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i 

concorrenti possano vantare diritti di sorta.  

Per informazioni: Direzione Amministrativa - Tel. 0971/37360 in orario d’ufficio nei giorni feriali 

oppure a mezzo mail all’indirizzo info@farbas.it . 

 

Il Direttore Generale 
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