AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
CONSULENZA DA SVOLGERE PER LA SOCIETA’
PETRARULO S.A.S. DI PETRARULO GIUSEPPE ROBERTO & C.

VISTA
l’approvazione da parte della Regione Basilicata del progetto “FRUGEST” a valere sulla Misura 124 del
PSR Basilicata 2007-2013 (Provvedimento di Concessione n. 124-AC/2014/13).
SI E’ RITENUTO
di procedere all’emanazione di un avviso per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza specialistica da
svolgersi nell’ambito del progetto “FRUGEST”.

 La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione e in via non esclusiva.
 La durata della collaborazione è pari a mesi 11 (undici) a decorrere dalla data di stipula del contratto e
prevede un corrispettivo pari a € 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre IVA. Il compenso verrà corrisposto
secondo i flussi di contributo concessi dalla Regione Basilicata.
 Il requisito di ammissione alla presente valutazione è: Laurea in facoltà scientifiche. Il requisito deve
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
 La domanda di partecipazione alla selezione, e tutta la documentazione da compilare per partecipare al
bando è ritirabile c/o la sede della Società Petrarulo S.a.S. La domanda e gli altri documenti firmati
devono essere indirizzati alla Società Petrarulo S.a.S. - C.da Scanzano snc (Lavello). I documenti devono
pervenire, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/10/2014, termine perentorio,
presso la sede della Società Petrarulo S.a.S.. Sul plico contenente la documentazione deve essere indicato
il nome e cognome del Candidato e deve essere chiaramente riportata la seguente dicitura:
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 INCARICO DI
CONSULENZA RELATIVA AL PROGETTO FRUGEST.
 I candidati, devono presentarsi per il colloquio il giorno 27/10/2014 alle ore 12.00 presso i locali della
Società Petrarulo S.a.S. in C.da Scanzano snc (Lavello). Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora e
luogo verranno rese note mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio eletto dal
candidato.

