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AVVISO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA DI ESPERTI NELL’AMBITO DEI GRUPPI DI 

LAVORO DEL SETTORE LUPPOLO PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE FORESTALI E 
AMBIENTALI 

 
Si comunica che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali intende organizzare il 

settore della luppolicoltura nazionale in un’ottica di filiera. A tale scopo l’ufficio PQAI II del Ministero 

sta istituendo dei Gruppi di lavoro ai quali saranno chiamati a partecipare i rappresentanti delle 

istituzioni, degli Enti e delle Associazioni della Filiera.  

Poiché la nostra professione è espressamente competente nelle materie trattate in tale contesto, 

l’ufficio PQAI II ha richiesto allo scrivente Consiglio Nazionale di segnalare esperti nei seguenti 

ambiti, nei quali saranno organizzati i Gruppi di Lavoro: 

1. Legislazione nazionale, comunitaria e dei Paesi Terzi; 

2. Certificazione, qualità e aspetti fitosanitari; 

3. Ricerca e sperimentazione; 

4. Osservatorio economico e statistico. 

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  (d’ora in avanti 
breviter CONAF) come stabilito con decreto n. 10 del  16/10/2018 procederà alla designazione dei 
suoi rappresentanti a titolo gratuito ai gruppi di lavoro  ai sensi dell’art. 14 del  regolamento 
generale CONAF (consultabile all’indirizzo: http://trasparenza.conaf.it/wp-
content/uploads/2015/06/Regolamento-Generale-del-CONAF.pdf ).  
 
Pertanto Il CONAF rende noto che intende acquisire manifestazione di interesse di Professionisti 
iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali per tale designazione. 
 
Gli interessati - con adeguato curriculum professionale e in possesso di specifica esperienza - 
dovranno far pervenire al CONAF entro il termine perentorio del giorno 23/10/2018 la seguente 
documentazione debitamente sottoscritta: 
 
1) Istanza di partecipazione redatta sul modello allegato, debitamente compilata, firmata e datata 
e completa di tutte le parti; 
2) Curriculum vitae con l’indicazione delle specializzazioni inerenti il gruppo di lavoro prescelto; 

redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con autorizzazione al trattamento 
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dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii e del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza. 

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità, alternativamente: 

- o in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato (la 

lista dei certificatori è disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/identita-

digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi ; 

- oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla 

scansione di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza.  

 
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale con spedizione da 

una casella di posta elettronica certificata personale alla casella protocollo@conafpec.it inserendo 

come oggetto della trasmissione: Candidatura gruppi di lavoro settore luppolo.  

Si precisa che la mail spedita da un dominio non certificato ovvero non PEC (per esempio da un 
normale account di posta elettronica) non assume valore formale e legale e pertanto NON verrà 
presa in considerazione. Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del 
mittente. 
 
Cause di esclusione: 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- sprovviste di firma e/o degli allegati previsti nel presente avviso; 
- presentate da soggetti non iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;  
- pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il termine fissato. 

 
Il CONAF rende inoltre noto che: 
 
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e 
che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La 
manifestazione di interesse a tale procedura non comporta il sorgere di alcun diritto di designazione; 
non si procederà alla formulazione di una proposta di nomina qualora, ad insindacabile giudizio del 
CONAF, nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata; 
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- l’istanza ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla designazione, nonché l’accettazione 
delle condizioni del presente avviso; 
 
- l’elenco sarà eventualmente utilizzato per la scelta dei rappresentanti ai Gruppi di Lavoro sopra 
specificati, tali rappresentanti saranno soggetti alle attribuzioni e agli obblighi previsti dalla legge e 
dai Regolamenti del CONAF. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti connessi. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
Dott.ssa Marta Traina – dipendente CONAF, 
Via Po, 22 
00198 Roma 
protocollo@conafpec.it  
tel. 06-8540174 
 Il Presidente 

                                                                                                         Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
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MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Consiglio dell’Ordine Nazionale  
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

protocollo@conafpec.it  
 
 
__l__ sottoscritt__ nat__ il ____________________ a __________________________ e residente 

a _______________________ Prov. (__________________________) Cap _____________ in Via 

__________________________________________________ telefono ______________________ 

codice fiscale _________________ cell. ____________________ e-mail pec (obbligatoria) 

_____________________ iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 

__________________, n. iscrizione ______________ Sez________________________ 

 
MANIFESTA 
 
Il proprio interesse per la/e designazione/i presso il/i seguente/i gruppo/i di lavoro   
 

|_| 1.  LEGISLAZIONE NAZIONALE, COMUNITARIA E DEI PAESI TERZI 

|_| 2. CERTIFICAZIONE, QUALITÀ E ASPETTI FITOSANITARI 

|_| 3. RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

|_| 4. OSSERVATORIO ECONOMICO E STATISTICO 

 
A tal fine consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445), 
 
 
 

DICHIARA 
 

mailto:protocollo@conafpec.it
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- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità previste da 
norme legislative o regolamentari, nonché dall’ordinamento degli Enti per i quali presenta la 
candidatura; 

 
 

- di autorizzare il CONAF, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) al trattamento, alla 
comunicazione ed alla diffusione dei dati personali per le finalità connesse alla procedura di 
cui alla presente manifestazione d’interesse per la nomina di esperti nell’ambito dei gruppi 
di lavoro del settore luppolo presso il Ministero Delle Politiche Agricole Forestali E Ambientali 

 
Allega: 
 

- Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e ss. mm. ii e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 

- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
 

 
 
 
Luogo e data _________________________ 
 
 
 
 
 
Firma 
 
 
_______________________________ 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 

196/2003 E SS.MM.II. E DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)) 
 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a____________________________________________ 
 
residente a __________________, in Via____________________ N._____ CAP ______ 
 
tel. ___________________ e-mail_________________________ 
 

DICHIARA 
 
- di essere stato informato, sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla 
tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente 
istanza rivolta al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali saranno 
trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità 
automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente per le finalità 
direttamente connesse alla procedura di cui alla presente manifestazione d’interesse per la nomina di 
esperti nell’ambito dei gruppi di lavoro del settore luppolo presso il Ministero Delle Politiche Agricole Forestali 
E Ambientali 
 
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con 
le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari 
vigenti e applicabili; 
 
- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 15 Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR)  
 
-  il titolare e Responsabile dei dati trattati è il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori agronomi 
e dottori forestali; 
 

 
Data e luogo Firma 
 
 
 

per accettazione 
 

 

 

_______________ 

 

 


