
DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 14 febbraio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - Isti-
tuzione Elenchi di figure professionali, per l'affidamento di incarichi di docenza specialistica in 
materia di Educazione Alimentare - Revoca DD.no.3 del 24/01/2008 e approvazione Avviso (con 
allegato). 
 

IL  COORDINATORE  
 
Premesso: 

- che con DGR n. 508 del 30.03.07 sono stati approvati dalla Giunta Regionale i progetti e le azioni 
da attuare in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza e tra questi gli inter-
venti di Comunicazione ed Educazione Alimentare e orientamento dei consumi, al fine di prose-
guire e implementare le attività intraprese, dando particolare valenza alle iniziative che contem-
plano un coinvolgimento diretto di studenti, insegnanti e consumatori generici; 

- che anche per l’anno 2008 sono stati programmati una serie di seminari, incontri informativi, corsi 
di formazione-azione sul tema dell’Educazione Alimentare, rivolti a docenti, genitori ed alunni del-
le scuole di ogni ordine e grado della Regione;  

- che, in tale contesto, si rende necessario designare esperti in grado di affrontare, con le loro dif-
ferenti competenze, l’intero arco delle varie problematiche afferenti l’alimentazione e l’educazione 
alimentare, cui la Regione Campania - AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario, attraverso i 
Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Alimentazione (STAPAL), potrà affidare incarichi di do-
cenze specialistiche; 

- che, pertanto, con DRD n. 3 del 24.01.2008 è stata approvata l’istituzione di un elenco di figure 
professionali esperte in materia di alimentazione per mezzo di avviso per la costituzione dello 
stesso; 

 
Considerato che: 

- al fine di precisare il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’elenco, includendo ulteriori 
tipologie di diplomi di laurea, nonché di precisare le modalità di iscrizione, attraverso la istituzione di 
n. 5 elenchi, uno per ciascun STAPAL, è necessario procedere all’adozione di un nuovo Avviso, con 
contestuale revoca del DRD n. 3 del 24.01.2008;     
 

Ritenuto: 
- di poter approvare l’allegato Avviso inerente la istituzione di Elenchi Ufficiali di figure professionali 

per l’affidamento di incarichi di docenza specialistica in materia di Educazione Alimentare, in 
sostituzione del precedente, approvato con il predetto DRD n° 3 del 24.01.2008;  

 
DECR E T A 

 
Per le motivazioni di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
- di istituire gli Elenchi di figure professionali, per l’affidamento di incarichi di docenza specialistica 

in materia di Educazione Alimentare; 
- di revocare il DRD n. 3 del 24.01.2008 con il relativo Avviso; 
- di approvare l’Avviso per la costituzione di Elenchi Ufficiali di figure professionali per l’affidamento 

di incarichi di docenza specialistica in materia di Educazione Alimentare, allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente, 
approvato con DRD n. 3 del 24.01.2008; 

- di incaricare i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Alimentazione (STAPAL) competenti per 
territorio a provvedere agli adempimenti previsti dall’allegato avviso per l’eventuale utilizzo 
dall’elenco dei candidati sulla base dei criteri ivi indicati; 

- di incaricare il Settore BCA alla notifica del presente provvedimento ai Settori TAP Alimentazio-
ne; 
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- di inviare il presente provvedimento ai Settori SIRCA, “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta 
- Comitati Dipartimentali”, nonché al Settore Stampa e BURC per la pubblicazione da valere co-
me notifica a tutti gli effetti di legge; 

- di notificare il presente provvedimento alle segreterie degli Ordini Professionali; 
 

Il presente decreto viene inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive.  

          
 
        Allocca 
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Allegato  

 
Regione Campania 

AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario 
 
Avviso Pubblico per la costituzione di Elenchi Ufficiali di figure professionali per l’affidamento 
di incarichi di docenza specialistica in materia di Educazione Alimentare 
 
L’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario, giusto decreto del Coordinatore, adotta il presente 
Avviso Pubblico.  
 

Art. 1 Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso ha lo scopo di costituire Elenchi Ufficiali di figure professionali, cui la Regione 
Campania - AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario, attraverso i Settori Tecnico Amministrativi 
Provinciali Alimentazione (STAPAL), potrà affidare incarichi di docenza specialistica in materia di 
Alimentazione ed Educazione Alimentare, ciascuno per la propria specifica competenza, 
nell’ambito di corsi, seminari di studio, laboratori didattici, ecc. 
 

Art. 2 Requisiti per l’iscrizione 
a. TITOLI  
Possono richiedere l’iscrizione agli istituendi elenchi i soggetti in possesso di particolare e 
comprovata specializzazione universitaria (Legge n. 244/2007, art. 3), con relativa abilitazione 
professionale, in: 
• Scienze Agrarie 
• Scienze e Tecnologie Alimentari  
• Scienze e Tecnologie Agrozootecniche  
• Medicina e Chirurgia – Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
• Medicina e Chirurgia – Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
• Medicina Veterinaria 
• Scienze Biologiche 
• Altre lauree con Specializzazione post laurea in Scienza dell’Alimentazione – indirizzo  

Tecnologico Alimentare o Scienza dell’Alimentazione  - indirizzo Nutrizione Applicata  
• Psicologia 
• Pedagogia 
• Giurisprudenza 
• Economia e Commercio 
• Scienza della Comunicazione. 
L’elencazione dei titoli sopraccitati è da ritenersi indicativa, non precludendosi, infatti, l’iscrizione 
a soggetti in possesso di titoli di studio equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni 
ordinamentali. 
 
b. ESPERIENZA NELLA MATERIA OGGETTO DELL’AVVISO 
Ai fini dell’iscrizione dovrà essere attestata, attraverso i curricula professionali, una esperienza 
almeno biennale, alla data di pubblicazione del presente avviso, in materia di alimentazione e/o 
educazione alimentare, in qualità di  tutor, o docente, o consulente, ecc., in riferimento alla propria 
competenza professionale, indicando date, luoghi, enti o organismi committenti e tipologie di 
prestazioni effettuate.  

 
Art. 3 Istanze per l’iscrizione 

a. Ai fini dell’iscrizione a ciascuno dei costituendi elenchi, i professionisti interessati, in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 2, sono invitati a presentare apposita istanza, nel termine perentorio di 90 
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giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania. 
Per iscriversi a ciascuno dei previsti elenchi provinciali le domande, corredate della relativa 
documentazione indicata al successivo comma b del presente articolo, dovranno pervenire in 
apposito plico, debitamente chiuso, al relativo Settore Provinciale Alimentazione competente per 
territorio, ai seguenti indirizzi - Regione Campania: 
• STAPAL Avellino - Parco Liguorini Isola C, Centro Direzionale Contrada S. Tommaso - 83100 

Avellino – tel.  0825 765668 – 765667 - fax  0825 765459 
• STAPAL Benevento – Via Trieste e Trento n.1  - 82100 Benevento – tel. 0824 483308 - 483330  

– fax  0824 483111 - 483113 
• STAPAL Caserta – Centro Direzionale, Via Arena, loc. S. Benedetto di Caserta - 81100 

CASERTA tel.  0823 554009 554313 – fax  0823 554340 
• STAPAL  Napoli – Centro Direzionale, Isola A6 – 80143 Napoli – tel. 081 7967241 - 7967242 

– 7967230 - fax  081 7967242  
• STAPAL Salerno – Via  G. Gonzaga, 12 - 84100 Salerno – tel. 089 5648410 – 5648426 fax  

089 5648417. 
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Iscrizione Elenco Ufficiale Esperti  in materia 
di Educazione Alimentare”. 
 
b. La domanda d’iscrizione, prodotta come da allegato modello, dovrà essere corredata, pena 
l’esclusione, dalla seguente documentazione: 

a) curriculum vitae et studiorum, con una specifica indicazione relativa ai requisiti di cui 
all’articolo 2- punti  a e b del presente Avviso (titolo di studio, abilitazione professionale ed 
eventuale iscrizione all’Albo professionale,  esperienza nella materia oggetto dell’avviso); 

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
La domanda dovrà, inoltre, includere: 
1) dichiarazione sostitutiva a norma di legge (D.P.R. 28/12/2000, n. 445 artt n. 46 e 47) 
attestante: 

- di godere dei diritti politici; 
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

incide sulla moralità professionale; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  
- di impegnarsi, pena la non iscrizione, ad inviare alla regione Campania, se richiesto, la 

necessaria documentazione a prova delle dichiarazioni fornite; 
- la veridicità dei dati riportati nella domanda e nella documentazione allegata; 
- di aver letto l’Avviso Pubblico per la costituzione di Elenchi Ufficiali di figure 

professionali esperte in materia di Educazione Alimentare e di accettarne il contenuto. 
2) recapito presso cui dovranno essere effettuate eventuali comunicazioni; 
3) autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 196/2003). 
L’Amministrazione Regionale garantisce che i dati personali contenuti nella domanda saranno 
trattati nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n. 196/03 (legge Privacy e 
trattamento dati). 
Le istanze trasmesse con modalità differenti da quelle previste o pervenute oltre il termine 
previsto dal presente avviso non saranno accolte. L’Amministrazione non assume responsabilità 
per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per 
eventuali disservizi postali o comunque dovuti a terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore. 
Si evidenzia che, con il presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale. 
E’ data facoltà di presentare istanza di iscrizione a uno o più elenchi provinciali.  
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Art. 4 – Istruttoria delle istanze 

L’esame delle domande, effettuato da ciascun STAPAL destinatario delle istanze, previa 
istituzione di apposita Commissione costituita da n. 3 componenti in servizio presso il Settore 
competente, è esclusivamente finalizzato a verificare l’attinenza e la compatibilità dei titoli e 
delle esperienze maturate, individuate dall’articolo 2 e la conformità della documentazione 
presentata alle prescrizioni dell’art.3 del presente avviso. 
 

Art. 5 – Istituzione degli Elenchi Ufficiali 
Per ciascuna area provinciale tutti i candidati che risultano in possesso dei requisiti richiesti 
saranno inseriti, a cura dello STAPAL competente, nel relativo Elenco e verranno 
opportunamente indicati in ordine alfabetico, non prevedendosi la formazione di graduatorie di 
merito. 
I singoli STAPAL, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, 
inoltreranno i rispettivi elenchi provinciali, su supporto cartaceo e informatico, al Settore 
SIRCA, che con successivo Decreto Regionale Dirigenziale provvederà alla presa d’atto. 
Ciascun STAPAL si avvarrà esclusivamente dell’Elenco provinciale di propria competenza per 
la scelta di docenti esperti in materia di educazione alimentare che, dall’esame dei curricula 
prodotti, presentano i requisiti più corrispondenti alle esigenze didattiche e formative delle 
diverse attività da effettuare, operando anche nel rispetto dei principi di rotazione e parità di 
trattamento. Per quanto concerne i relativi compensi connessi con l’espletamento degli incarichi 
conferiti, si applicheranno le condizioni previste dalla Circolare n 41/2003 del  5 dicembre 2003 
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - COFPL Divisione III. 
 

Art. 6 –Aggiornamento e Controlli  
Ai fini dell’aggiornamento degli Elenchi, la Regione Campania provvederà con successivo 
avviso, a cadenza almeno annuale, a riaprire i termini per la presentazione di nuove istanze di 
iscrizione e/o per l’aggiornamento dei curricula degli esperti già iscritti. 
Gli STAPAL, ai sensi dell’art.71 del DPR n. 445/2000 effettueranno, nel corso di ciascun anno 
solare, idonei controlli a campione, in percentuale non inferiore al 20% delle istanze pervenute. 
Ulteriori controlli verranno disposti in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.    
 

Art. 7 – Recesso 
Eventuali richieste di recesso dovranno essere inoltrate allo STAPAL competente. La 
cancellazione avverrà con Decreto Regionale del Settore SIRCA, per presa d’atto della volontà 
espressa. 
Analogamente, per eventuale sopraggiunta mancanza di requisiti, si provvederà alla 
cancellazione. 

Art. 8 – Pubblicazione 
Per la migliore diffusione del presente avviso, lo stesso sarà pubblicato sul BURC, nel sito 
ufficiale della regione Campania, a valere come notifica agli interessati.  
Per eventuali informazioni rivolgersi a :  
 

• SeSIRCA – Centro Direzionale di Napoli – Isola A 6 – 80143 Napoli – tel. 081 7967322 – 
7967324 – fax 081 7967330 

• STAPAL Avellino - Parco Liguorini Isola C, Centro Direzionale Contrada S. Tommaso - 83100 
Avellino – tel.  0825 765668 – 765667 - fax  0825 765459 

• STAPAL Benevento – Via Trieste e Trento n.1  - 82100 Benevento – tel. 0824 483308 - 483330  
– fax  0824 483111 - 483113 

• STAPAL Caserta – Centro Direzionale, Via Arena, loc. S. Benedetto di Caserta - 81100 
CASERTA tel.  0823 554009 554313 – fax  0823 554340 
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• STAPAL  Napoli – Centro Direzionale, Isola A6 – 80143 Napoli – tel. 081 7967241 - 7967242 
– 7967230 - fax  081 7967242  

• STAPAL Salerno – Via  G. Gonzaga, 12 - 84100 Salerno – tel. 089 5648410 – 5648426 fax  
089 5648417. 

 
 
                                                                                               IL COORDINATORE DELL’AGC 11 
                                                                                                        Dr. GIUSEPPE ALLOCCA 
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REGIONE CAMPANIA 
STAPAL di _____________ 

 
MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI FIGURE PROFESSIONALI IN 
MATERIA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE  
    
Il sottoscritto________________________________ nato a _________________________  Provincia 

________ il ____________C.F. _______________________________ eventuale P.IVA 

___________________________, residente in __________________________________________ 

CAP_________ Provincia ______ Via ____________________________________ Tel. _______________ 

Fax _______________, e-mail_________________________  

in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________ 
Chiede 

l’iscrizione all’Elenco Ufficiale di figure professionali in materia di educazione alimentare.  
 

Dichiara 
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 26 della legge n° 15 del 04/10/68, cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ed ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n° 445 
del 28/12/2000 - artt. n. 46 e 47, sotto la propria personale responsabilità: 
- di godere dei diritti politici; 
- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla 

moralità professionale; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
- di impegnarsi, pena la non iscrizione, ad inviare alla regione Campania, se richiesto, la necessaria 

documentazione a prova delle dichiarazioni fornite; 
- di aver letto l’Avviso Pubblico per la costituzione di Elenchi Ufficiali di figure professionali 

esperte in materia di Educazione Alimentare e di accettarne il contenuto; 
-  che i dati riportati nella presente domanda e nella documentazione allegata corrispondono al vero. 

 

Allega 

a) curriculum vitae et studiorum; 
b) copia di un documento riconoscimento in corso di validità, per l’autocertificazione di quanto 
riportato nella presente domanda e nei documenti allegati. 
 

Recapito per eventuali comunicazioni d’Ufficio: 

indirizzo___________________________________________________________ 

Tel. ______________  Fax _______________  e-mail  ______________________ 

 

Data ___________              Firma 

____________________________ 

I dati di cui al presente documento e ai relativi allegati, verranno trattati dalla Regione Campania ai fini e 
nell’ambito dell’istituzione dell’Elenco Ufficiale di figure professionali esperte in materia di Educazione 
Alimentare.  

CONSENSO 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato sull'uso dei dati sopra descritti e manifesta il proprio consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196 del 30/06/03.  
Data 
_____________ 

firma per accettazione specifica dell’uso dei dati personali 
(D.Lgs. 196/03) 

__________________________________________________ 
 


