
Manifestazione di interesse per la designazione da parte dell’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro di n. 3 componenti del Consiglio di amministrazione 

dell’Associazione CRISEA.  

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRAZIONE 

 

Considerato che con Deliberazione n. 56 del 15 febbraio 2018 il Consiglio Provinciale ha deliberato 

di aderire all’Associazione “CRISEA – Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione 

Rurale Condoleo e approvato lo statuto dell’Associazione. 

 Che la finalità principale dell’Associazione CRISEA è quella di “promuovere e realizzare la 

ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura in tutte le sue connessioni con le 

altre filiere produttive, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla 

sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari”, in particolar modo il CRISEA si propone: 

1) Sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità 

dell’agricoltura calabrese; 

2) Promuovere la ricerca scientifica e di eccellenza; 

3) Promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata 

alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali; 

4) Favorire l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca; 

5) Trasferire i risultati dell’attività sperimentali svolto sul territorio; 

6) Favorire e sostenere la nascita di start up innovative; 

Che spetta al Consiglio di Amministrazione del CRISEA assicurare l’operatività del centro 

Condoleo.  

Rilevato che tra i componenti del Consiglio di Amministrazione 3 componenti vengono designati 

dal Consiglio dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro per la durata di 4 anni, ai sensi 

dell’art. 8 dello Statuto del CRISEA.  

Dato atto che i componenti designati al CRISEA dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23 marzo 2018 sono in scadenza. 

 



Preso atto che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro intende procedere alla designazione dei 

nuovi 3 componenti del Consiglio di Amministrazione del Centro CRISEA attraverso la selezione 

di curricula attinenti le finalità principali del Centro; 

 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

Di indire manifestazione di interesse per la designazione di n. 3 componenti del consiglio di 

amministrazione del Centro CRISEA, da parte del Consiglio Provinciale dell’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro, per la durata di 4 anni. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione di tutti coloro che sono in possesso di titoli attinenti allo sviluppo delle finalità del 

CRISEA, in modo non vincolante, con l’unico scopo di fornire al Consiglio Provinciale di 

Catanzaro un ventaglio di candidati da cui poter individuare e designare i 3 componenti 

rappresentanti l’Amministrazione Provinciale all’interno del consiglio di amministrazione del 

CRISEA.  

 

 

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - MODALITÀ 

 

Coloro che intendano manifestare il proprio interesse alla designazione in questione possono 

trasmettere la propria domanda debitamente sottoscritta e compilata secondo le modalità di seguito 

esplicitate, allegando obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identificazione personale 

in corso di validità ed il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso dei 

requisiti richiesti dal presente avviso. La domanda deve, altresì, essere corredata dall'autorizzazione 

al trattamento dei dati personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e da 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 

Il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere altresì la dichiarazione di 

veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e la contestuale 

assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci 

ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 DPR n. 445/2000). L'accertamento della 

mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla 

partecipazione al presente avviso o la risoluzione del rapporto d’incarico, ove fosse già in essere. La 

domanda, redatta in carta semplice e firmata dal l’interessato in maniera autografa o con firma 

digitale, con allegazione di copia del documento di identità, nonché corredata dalla documentazione 

come sopra richiesta, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire alla Protocollo dell’Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.provincia.catanzaro.it entro e non oltre 1 aprile 2023. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute mediante altri metodi di spedizione e 

recapito diversi da quello indicato nella presente manifestazione. 

Nell'oggetto della e-mail inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere riportata, oltre 

all'indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo, la dicitura Manifestazione di interesse 



per la designazione da parte dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro di 

n. 3 componenti del Consiglio di amministrazione dell’Associazione CRISEA, 

unitamente al nome e cognome dell’interessato (senza abbreviazioni di parole). La validità 

dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte dell’interessato di una casella di posta 

elettronica certificata (PEC). A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione della 

domanda: sottoscrizione della domanda con firma autografa dell’interessato e scansione fronte/retro 

di un valido documento di identità. 

L’inoltro della domanda si intende quale accettazione delle condizioni del presente avviso. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati forniti 

dagli interessati sono raccolti dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro per le sole finalità 

connesse all’espletamento della presente procedura e, successivamente all’incarico conferito, sono 

trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l’Ente mediante supporto sia 

cartaceo che informatico.  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore, ai sensi 

delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di dichiarazioni sostitutive di certificazione (artt. 

43 e 46) e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 e 38);  

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del citato decreto. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro si riserva, in ogni caso, di 

controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., anche successivamente all’eventuale attribuzione dell’incarico; nel caso in cui 

dagli accertamenti emerga la non veridicità del le dichiarazioni rese nella domanda e nel 

curriculum, l’autore, a prescindere dai profili di responsabilità di carattere penale, perderà, in 

qualsiasi tempo, il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e l’Ente si riserva di 

risolvere, senza preavviso, il contratto eventualmente già stipulato. 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Eventuali informazioni afferenti il presente avviso, potranno essere richieste direttamente alla 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro - - Responsabile del Procedimento: Responsabile del 

Servizio Amministrativo. 

NORME FINALI 

La partecipazione alla presente procedura obbliga gli interessati all’accettazione incondizionata 

delle disposizioni del presente avviso. 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Generali  

Amministrazione 

Segretario Generale 

Dott.ssa Francesca Ganci 


