ELENCO BANDI - ANNI DAL 2013 AL 2021
ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

2013

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

ESTREMI
PUBLICAZIONE
SPESA
PUBBLICAZIONE
ESITI
PREVENTIVATA
BANDO
D1 - tempo Esperto tecnologia BURL n. 6 del Graduatoria
€ 32.000,00 annui
determinato
agroalimentare 17/01/2013
pubblicata sul sito lordi
Arsial il 22/03/2013

Determinazione del Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.
Direttore generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
434 del 21/02/2012 Esperto in tecnologia agroalimentare in possesso della
Laurea Magistrale in Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, o
lauree equipollenti, con contratto a tempo determinato, a
tempo parziale pari al 75,00% del tempo pieno (27
ore/settimanali), per la durata di anni uno, eventualmente
rinnovabile, per supporto alle attività progettuali finalizzate a
promuovere filiere “NON OGM”, anche allo scopo di
promuovere il marchio regionale “OGM free” e per le attività di
vigilanza e controllo sugli OGM - (Cod. SD1-5)

1

Determinazionedel
selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.
Direttore generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
435 del 21/02/2012 Esperto in agricoltura biologica e biodinamica in possesso
della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o
lauree equipollenti, con contratto a tempo determinato, a
tempo parziale pari al 75,00% del tempo pieno (27
ore/settimanali), per la durata di anni uno, eventualmente
rinnovabile, per le attività inerenti il progetto regionale
“Valutazione di schemi di conversione all’agricoltura biologica
e biodinamica in aziende tipo della Regione Lazio”. Progetto
finalizzato. (Cod. SD1-6)

1

D1 - tempo
determinato

Esperto in
agricoltura
biologica e
biodinamica

BURL n. 6
17/01/2013

del Graduatoria
€ 36.000,00 annui
pubblicata sul sito lordi
Arsial il 22/03/2013

Determinazione del Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.
Direttore generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
436 del 21/02/2012 Esperto in biodiversità animale in possesso della Laurea
Magistrale in Scienze delle produzioni animali o equipollente,
con contratto a tempo determinato, a tempo parziale pari al
75,00% del tempo pieno (27 ore/settimanali), con sede di
servizio ARSIAL – ROMA, per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività
affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2007-2013 relativamente
all’Azione 214.8.b in materia di biodiversità animale di
interesse agrario.(Cod. SD1-7). Progetto finanziato.

1

D1 - tempo
determinato

Esperto in
biodiversità
animale

BURL n. 6
17/01/2013

del Graduatoria
€ 35.500,00 annui
pubblicata sul sito lordi
Arsial il 22/03/2013

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

Determianzione del Avviso relativo all’individuazione di n. 1 collaboratore esterno
Direttore generale n. all’Agenzia per l’affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per le esigenze del Servizio
55 del 25/02/2013

POSTI

CATEGORIA

1

Co.co.co

1

Co.co.co

PROFILO

ESTREMI
PUBLICAZIONE
SPESA
PUBBLICAZIONE
ESITI
PREVENTIVATA
BANDO
Avviso sito Arsial Avviso sito Arsial € 35.000,00 annui
del 28/02/2013
del 19/03/2013
lordi

Sistemi rurali, SIT Qualità, relative all’espletamento degli
adempimenti del protocollo attuativo del Progetto europeo
Life+Ecorutour.. Progetto Cofinanziato dalla U.E. COD. S01.

Determinazione del Avviso relativo all’individuazione di n. 1 collaboratore esterno
Direttore generale n. all’Agenzia per l’affidamento di n. 1 incarico di
163 del 10/05/2013 collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze

Avviso sito Arsial Avviso sito Arsial € 18.876,00 annui
del 14/05/2013
del 25/06/2013
lordi

dell’Unità Protezione e Prevenzione, per l’espletamento
dell’incarico professionale di medico competente e
dell’attività di sorveglianza sanitaria. COD. S01.

Determinazione del Avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto n. 60 Co.co.co
Direttore generale n. (“Short List”) per il conferimento di incarichi di collaborazioni contratti Consulenti
365 del 11/10/2013 esterne all’Agenzia, per le esigenze relative al Programma di
Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013, attuativo Reg.(CE)
n.1698/05, – Misura 511 “Assistenza tecnica” – Piano degli
interventi (DGR 964/2008) – “PIANO STRALCIO DEGLI
INTERVENTI REALIZZATI DA ARSIAL. ANNUALITÀ 2013”.

Determinazione del Avviso relativo all’individuazione di n. 1 collaboratore esterno
Direttore generale n. all’Agenzia per l’affidamento di un incarico di collaborazione
490 del 20/12/2013 coordinata e continuativa in possesso del Diploma di Laurea
in Scienze Geologiche, titoli equiparati/equipollenti per le
esigenze del Servizio Sistemi rurali, SIT Qualità, relative al
supporto tecnico al coordinamento delle attività avviate per la
realizzazione della Carta Pedologica Regionale e
monitoraggio delle azioni avviate per la realizzazione della
stessa. Progetto Cofinanziato dalla Regione Lazio e dal
Ministero delle Politiche agricole e Forestali. Cod. S02-1

1

Co.co.co

e

BURL n. 86 del Pubblicazione esiti: Progetto finanziato
17/10/2013
BURL n. 16 del
25/02/2014 - BURL
n.
39
del
15/05/2014 - BURL
n.
60
del
29/07/2014 - BURL
n.
78
del
30/09/2014 - BURL
n.
82
del
14/10/2014 - BURL
n.
38
del
12/05/2015 - BURL
n.
54
del
07/07/2015
Avviso sito Arsial Avviso sito Arsial € 38.064,00 annui
del 23/12/2013
del 23/01/2014
lordi

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

Determinazione del Avviso relativo all’individuazione di n. 1 collaboratore esterno
Direttore generale n. all’Agenzia per l’affidamento di un incarico di collaborazione
489 del 20/12/2013 coordinata e continuativa in possesso del Diploma di Laurea

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

ESTREMI
PUBLICAZIONE
SPESA
PUBBLICAZIONE
ESITI
PREVENTIVATA
BANDO
Avviso sito Arsial Avviso sito Arsial € 38.064,00 annui
del 23/12/2013
del 23/01/2014
lordi

1

Co.co.co

Avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di Direttore
generale di ARSIAL

1

Direttore
generale

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.
2 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
Esperto tecnico in divulgazione agricola, con contratto a
tempo determinato, a tempo parziale, pari al 75% del tempo
pieno (27 ore settimanali), con sede di servizio ARSIAL –
ROMA, per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile,
per l’espletamento delle attività affidate ad ARSIAL
nell’ambito del “Piano annuale degli interventi di divulgazione
e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e
forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone
rurali 2010/2011”.(Cod. SD1-1). Progetto finanziato.

2

D1 - tempo Esperto tecnico in BURL N. 12 del BURL n. 42 del € 36.000,00 annui
determinato
divulgazione
11/02/2014
12/03/2014
cadauno
agricola

Determinazione del Selezione pubblica, per soli titoli, per la ricerca di
Direttore generale n. professionalità ai fini dell’acquisizione a tempo determinato e
669 del 23/12/2014 a tempo pieno per la durata di anni tre, di n. 1 dirigente
esterno ai ruoli dell’Agenzia, per l’affidamento dell’incarico di
responsabile della direzione dell’Area Risorse Umane,
Pianificazione, Formazione, Affari Generali presso la sede di
Roma di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio – COD. SDI_1

1

Dirigente
tempo
determinato

in Scienze Agrarie o in Scienze e Tecnologie Agrarie, titoli
equiparati/equipollenti per le esigenze del Servizio Sistemi
rurali, SIT Qualità, relative al supporto tecnico al
coordinamento delle attività avviate per la realizzazione
della Carta Pedologica Regionale e monitoraggio delle
azioni avviate per la realizzazione della stessa. Progetto
Cofinanziato dalla Regione Lazio e dal Ministero delle
Politiche agricole e Forestali. COD.S02-2.

2014

Deliberazione
del
Commissario
Straordinario n. 1 del
15/01/2014
Determinazione n. 31
del 30/01/2014

BURL N. 6
21/01/2014

del Avviso sito Arsial € 155.294,00 annui
del 25/06/2013
lordi

- Responsabile Area BURL n. 103 del Avviso sito Arsial € 107.333,26 annui
Risorse Umane 29/12/2014
del 20/05/2015
lordi

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

2016

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

Determinazione del Acquisizione operai agricoli a tempo determinato per le
Direttore generale n. Aziende Dimostrative di ARSIAL site sul territorio laziale, per
40 del 17/02/2016
lo svolgimento nel corso dell’anno 2016 delle previste attività
agricole. Assunzione impegni di spesa.

14

A-B

Determinazione del Avviso relativo all’individuazione di n. 1 collaboratore esterno
Diretore generale n. all’Agenzia per l’affidamento di un incarico di collaborazione
758 del 29/12/2016 coordinata e continuativa in possesso di una delle Lauree
Magistrali della classe DM 270/04, titoli equiparati/equipollenti
e iscrizione nell’albo nazionale dei giornalisti, professionisti
e/o pubblicisti, per le esigenze dell’Area Sviluppo Territoriale
e Rurale, Mercati, Energia relative alla realizzazione iniziative
promozionali, di comunicazione, di formazione di divulgazione
e di qualificazione delle aziende agrituristiche demandate
dalla Regione Lazio ad ARSIAL. Progetto Finanziato. COD.
CO-01

1

Co.co.co

Determinazione del Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.
Direttore generale n. 1 unità di categoria D1 – posizione economica D1 - profilo di
1 de31/12/01/2016
Agronomo esperto in biodiversità agraria, in possesso della
LM in Scienze della Produzione Animale, Laurea in Scienze
Agrarie ad indirizzo zootecnico o equipollenti, con contratto a
tempo determinato, a tempo pieno, per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività
affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente
alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità
agraria di interesse zootecnico. Sede di servizio Roma. (Cod.
RM02). Progetto finalizzato.

1

D1 - Tempo
determinato

PROFILO

Operai agricoli

ESTREMI
PUBBLICAZIONE
BANDO
Sito
Arsial
www.arsial.it
avviso
del
17/02/2016

PUBLICAZIONE
ESITI

SPESA
PREVENTIVATA

Esiti pubblicati sul
sito di ARSIAL in
data 18/03/201622/03/201605/04/201629/04/201605/05/201620/06/2016

€
193.225,00
(importo previsto
per
n.
2.149
giornate lavorative)

BURL N. 25 DEL Avviso pubblicato € 24.500,00 annui
29/03/2016
sul sito di ARSIAL lordi
il 27/07/2016

Esperto in
biodiversità
agraria

BURL N. 25 DEL Avviso pubblicato € 51.800,00 annui
29/03/2016
sul sito di ARSIAL lordi
il 20/07/2016

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

Determinazione del Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.
Diretore generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
2 del 12/01/2016
Agronomo esperto in biodiversità agraria, in possesso della
Laurea Magistrale in Scienze Agrarie o equipollente, con
contratto a tempo determinato, a tempo pieno, con sede di
servizio ARSIAL - ROMA, per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività
affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente
alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità
vegetale di interesse agrario. (Cod. RM01). Progetto
finalizzato

1

D1 - Tempo
determinato

Esperto in
biodiversità
agraria

ESTREMI
PUBLICAZIONE
SPESA
PUBBLICAZIONE
ESITI
PREVENTIVATA
BANDO
BURL N. 25 DEL Avviso pubblicato € 51.800,00 annui
29/03/2016
sul sito di ARSIAL lordi
il 19/07/2016

Determinazione del Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.
Direttore
generale 1 unità di categoria D1 – posizione economica D1 - profilo di
n.3 del 12/01/2016
Agronomo esperto in biodiversità agraria, in possesso della
LM in Scienze Agrarie o equipollenti, con contratto a tempo
determinato, part-time al 75%, per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività
affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente
alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità
vegetale di interesse agrario. Sede di servizio Alvito (FR).
(Cod. FR01). Progetto finalizzato.

1

D1
-Tempo
determinato

Esperto in
biodiversità
agraria

BURL N. 25 DEL Avviso pubblicato € 39.600,00 annui
29/03/2016
sul sito di ARSIAL
il 20/07/2016

Determinazione del Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.
Direttore generale n. 1 unità di categoria D1 – posizione economica D1 - profilo di
4 del 12/01/2016
Agronomo esperto in biodiversità agraria, in possesso della
LM in Scienze Agrarie o equipollenti, con contratto a tempo
determinato, part-time al 75%, per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività
affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente
alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità
vegetale di interesse agrario. Sede di servizio Viterbo. (Cod.
VT01). Progetto finalizzato.

1

D1 - Tempo
determinato

Esperto in
biodiversità
agraria

BURL N. 25 DEL Avviso pubblicato € 39.600,00 annui
29/03/2016
sul sito di ARSIAL lordi
il 20/072016

Determinazione del Acquisizione operai agricoli a tempo determinato per le
Direttore
generale Aziende Dimostrative di ARSIAL site sul territorio laziale, per
n.732 del 28/12/2016 lo svolgimento nel corso dell’anno 2017 delle previste attività
agricole. Assunzione impegni di spesa.

14

A-B

Operai agricoli

Sito
Arsial Esiti pubblicati sul
www.arsial.it
sito di ARSIAL in
avviso
del data
02/02/1728/12/2016
07/02/17-13/02/1703/03/17-07/03/1710/03/17-12/05/17

€
195.945,00
(importo previsto
per
n.
1.966
giornate lavorative)

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

2017

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

ESTREMI
PUBBLICAZIONE
BANDO
Diriente
Estratto BURL N.
“Economico/Ammi 62 DEL 03/08/17 nistrativo –
Avviso
integrale
Contabile”
sito ARSIAL

PUBLICAZIONE
ESITI

Determianzione del Procedura di mobilità temporanea esterna, ai sensi ex art. 30,
Direttore generale n. comma 2 – sexies del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la
431 del 01/08/2017 copertura di n. 1 posto a tempo pieno, per la durata di anni
uno, rinnovabile fino ad massimo di tre, nella figura
professionale di dirigente “Economico/Amministrativo –
Contabile” per l’affidamento dell’incarico di responsabile della
direzione dell’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti,
presso la sede di Roma di ARSIAL – Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio – COD.
MBD01 Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 5 figure
Direttore generale n. professionali di livello “Senior” per il supporto all’attività di
533 del 29/09/17
assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica"
–Piano operativo 2017-2019, impegnate in attività di
coordinamento per l'attuazione degli interventi realizzati da
ARSIAL

1

Dirigente
tempo
determinato

5

Consulenti

Determinazione del Avviso pubblico per la selezione di n. 1 unità di personale a
Direttore generale n. tempo pieno ed indeterminato per il profilo “Specialista in
741 del 11/12/2017 ambiente, foreste e territorio”, categoria giuridica “D3”
posizione economica “D3”, codice CRAFT1

1

D3 - Tempo “Specialista in Estratto G.U. n. 2 Esiti pubblicati sul
Indeterminato ambiente, foreste del 05/01/2018 - BURL n. 100 del
e territorio”
11/12/2018 - sulla
BURL n. 3 del
G.U. n. 1 del
09/01/2018
- 04/01/2018 e sul
Avviso
integrale sito ARSIAL in
data 07/12/2018
sito ARSIAL del

Livello Senior Profili: Esperto in
Coordinamento di
Progetti
Complessi;
Esperto in
Coordinamento
delle Attività di
Assistenza
Tecnica e
Amministrativa;
Esperto in
Politiche di
Sviluppo Rurale;
Esperto in
Monitoraggio;
Esperto in
Sviluppo Locale;

Estratto BURL N.
79 del 03/10/2017 Avviso
integrale
sito ARSIAL in
data 03/10/2017

05/01/2018

SPESA
PREVENTIVATA

Esiti pubblicati in
estratto sul BURL
n.
104
del
28/12/2017 e sul
sito ARSIAL in
data 22/12/2017

Esiti pubblicati in € 793.000,00
estratto sul BURL
n. 3 del 09/01/2018
e sul sito ARSIAL
in data 22/12/2017

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

Determinazione del Acquisizione operai agricoli a tempo determinato per le
Direttore Generale n. Aziende Dimostrative di ARSIAL site sul territorio laziale, per
758 del 18/12/2017 lo svolgimento nel corso dell’anno 2018 delle previste attività
agricole.

13

Categorie A e
B del contratto
florovivaistico

Operai agricoli

Determinazione del Attuazione Piano assunzionale 2015-2017. Assunzione a
Direttore Generale n. tempo parziale ed indeterminato di personale con qualifica di
789 del 29/12/2017 “Esperto Agricolo Zootecnico Forestale”, Categoria “D”, livello
economico “D1”, ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017. Immissione
nei ruoli.

ESTREMI
PUBBLICAZIONE
BANDO
Avviso pubblicato
sul sito ARSIAL in
data 17/12/2017

PUBLICAZIONE
ESITI

SPESA
PREVENTIVATA

Esiti pubblicati sul
sito ARSIAL in
data: 12/02/2018 20/02/2018
15/03/2018
29/05/2018

€
140.000,00
(spesa
prevenentiva per n.
1.652
giornate
lavoratibve) + €
28.500,00
(oneri
riflessi)

4

D1 - Tempo “Esperto Agricolo Procedura interna
indeterminato
Zootecnico
ai sensi del D. Lgs.
Forestale”
n.
75/2017
(stabilizzazioni)

Determinazione del Scorrimento della graduatoria della selezione pubblica, per
Direttore Generale n. titoli e colloquio, Cod. RM01. Progetto finalizzato.
792 del 29/12/2017 Assunzione terzo classificato.

1

D1 - Tempo Agronomo Esperto Avviso pubblicato Scorrimento
determinato
in biodiversità sul sito ARSIAL in pubblicato sul sito
agraria
data 27/12/2017
ARSIAL in data
27/12/2017
(Rubrica bandi di
concorso ed avvisi
pubblic conclusi)

€ 24.880,00 (spesa
preventivata
su
diversi
capitoli
competenze - oneri
- missioni)

Determinazione del Scorrimento della graduatoria della selezione pubblica per
Direttore Generale n. titoli e colloquio Cod. RM02. Assunzione secondo e terzo
791 del 29/12/2017 classificato

2

D1 - Tempo Agronomo Esperto Avviso pubblicato Scorrimento
determinato
in biodiversità sul sito ARSIAL in pubblicato sul sito
agraria
data 27/12/2017
ARSIAL in data
27/12/2017
(Rubrica bandi di
concorso ed avvisi
pubblic conclusi)

€ 49.760,00 (spesa
preventivata
su
diversi
capitoli
competenze - oneri
- missioni)

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

2018

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

Determinazione del Avviso pubblico per la selezione di n. 1 figura professionale di
Direttore Generale n. livello “Senior” per il supporto all’attività di assistenza tecnica
84 del 28/02/2018
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio,
Misura 20 - "Assistenza Tecnica" –Piano operativo 2017-2019
per l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL.

1

Consulente
Senior

Determinazione n. 85 Avviso pubblico per la selezione di n. 20 figure professionali
del 28/02/2018
di livello “Junior” per il supporto all’attività di assistenza
tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo
2017-2019, impegnate in ambiti omogenei di attività
(Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per
l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL.

20

Consulenti
Junior

PROFILO

ESTREMI
PUBBLICAZIONE
BANDO
Esperto in
Estratto pubblicato
discipline giuridico sul BURL n. 20 del
amministrative 08/03/2018
Avviso
integrale
pubblicato sul sito
ARSIAL in data
08/03/2018
n. 2 Esperti in Estratto pubblicato
discipline
sul BURL n. 20 del
economico08/03/2018
contabili (ECO-J) - Avviso
integrale
n.1 Esperto in pubblicato sul sito
discipline
ARSIAL in data
zootecniche (ZOO- 08/03/2018
J) - n. 9 Esperti in
discipline
inge.pianif. Territ.
(IPT-J) - Esperti in
discipline giuridico
amministrative
(GAM-J), n. 1
Esperto in
informatica (INF-J)
- n. 1 Esperto in
Ivvovazione (INNJ) - n. 1 Esperto in
comunicazione
strategica (COS-J)
- n- 1 Esperto in
grafica
pubblicitaria (GRAJ)

PUBLICAZIONE
ESITI

SPESA
PREVENTIVATA

Esiti pubblicati sul € 54.900,00 (2018)
sito ARSIAL in € 73.200,00 (2019)
data 13/08/2018

Esiti pubblicati sul €
549.000,00
sito ARSIAL in (2018)
€
data: 19/07/2018 732.000,00 (2019)
(ECO-J)
13/08/2018 (ZOOJ)

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

Determinazione n. 86 Avviso pubblico per la selezione di n. 5 figure professionali di
del 28/02/2018
livello “Middle Senior” per il supporto all’attività di assistenza
tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo
2017-2019, impegnate in ambiti omogenei di attività
(Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per
l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL.

POSTI

5

CATEGORIA

Consulenti
Middle Senior

PROFILO

ESTREMI
PUBBLICAZIONE
BANDO
n. Esperto in
Estratto pubblicato
discipline
sul BURL n. 20 del
agronomiche
08/03/2018
(AGR-MS) n. 1 Avviso
integrale
Esperto in
pubblicato sul sito
discipline
ARSIAL in data
ingegneristiche e 08/03/2018
pianf.terr. (IPTMS) n. 1 Esperto
in discipline
economico
contabili (ECOMS) n.1 Esperto in
sistemi iinf. Terr. E
cartografia (SITMS) n. 1 Esperto
in comunicazione
strategica (COSMS)

PUBLICAZIONE
ESITI

SPESA
PREVENTIVATA

Esiti pubblicati sul €
205.875,00
sito ARSIAL in (2018)
€
data: 19/07/2018 274.500,00 (2019)
(ECO-MS)
25/07/2018 (SITMS)
13/08/2018
(AGR-MS)

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

POSTI

CATEGORIA

ESTREMI
PUBBLICAZIONE
BANDO
Cat. D Tempo n. 1 Esperto in Estratto pubblicato
Determinato - coordinamento sul BURL e GU n.
Junior
amm.vo delle
23 del 20/03/18 attività di
Avviso
integrale
assitenza tecnica pubblicato sul sito
GRCAM-J)- n. 1 ARSIAL in data
Esperto in
20/03/2018
coordinamneto
gestionale delle
attività di
assistenza tecnica
(GRCTEC-J) - n.
11 esperti in
discipline
agronomiche
(AGR-J) - n. 4
Esperti in
discipline forestali
(FOR-J) n. 1
Esperto in sistemi
informativi
territoriali
cartografia (SIT-J)

Determinazione n. 87 Avviso pubblico per la selezione di n. 18 figure professionali
del 28/02/2018
di livello “Junior” da impiegare, con contratto a tempo
determinato e a tempo parziale, a supporto dell’attività di
assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" –
Piano operativo 2017-2019, impegnate in ambiti omogenei di
attività (Supporto, Valutazione, Informazione e Pubblicità) per
l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL.

18

Determinazione del Acquisizione operai agricoli a tempo determinato per le
Direttore Generale n. Aziende Dimostrative di ARSIAL site sul territorio laziale, per
824 del 21/12/2018 lo svolgimento nel corso dell’anno 20189 delle previste attività
agricole.

14

Categorie A e
B del contratto
florovivaistico

del Ricerca candidature per l’affidamento dell’incarico di Direttore
del Generale di ARSIAL. Autorizzazione alla pubblicazione di
Avviso pubblico per la ricerca di professionalità all’esterno
dell’Agenzia, a seguito di mancata individuazione della
corrispondente professionalità richiesta tramite procedura
interna rivolta al personale di ruolo

1

Direttore
generale

Deliberazione
CdA n. 12
18/03/2019

2019

CONCORSO

PROFILO

Operai agricoli

PUBLICAZIONE
ESITI

SPESA
PREVENTIVATA

Esiti pubblicati sul € 669.290,00
sito ARSIAL in
datre: 13/08/2018
(GRCAM-J)
20/08/18
(GRCTEC-J)
AGR-J- SIT-J

Avviso pubblicato Esiti pubblicati sul
sul sito ARSIAL in sito ARSIAL in
data 21/12/2018
data:
05/02/1907/02/19-28/02/1927/03/19-24/05/19

Avviso pubblicato Sito 05/11/2019
in estratto sul BURl
n.
26
del
28/03/2019
integralmente sul
sito ARSIAl in data
28/03/2019

€
140.760,00
(spesa
prevenentiva per n.
1.660
giornate
lavoratibve) + oneri
riflessi

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

1

Dirigente
tempo
determinato/co
mando

Dirigente Area
Riosrse Umane

Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 3 figure
Direttore Generale n. professionali di livello “Junior” , con contratto di consulenza,
256 del 12/04/2019 per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2017-2019,
impegnate in ambiti omogenei di attività per l'attuazione degli
interventi realizzati da ARSIAL.

3

Consulenti

Determinazione del Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.
Direttore Generale n. 2 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
385 del 29/05/2019 “Esperto zootecnico”, con contratto a tempo determinato, a
tempo pieno, per la durata di anni uno, eventualmente
rinnovabile, per l’espletamento delle attività affidate ad
ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura
10 - Sottomisura 10.2.1. (Cod. ZOOTEC). Progetto
finalizzato.

2

D1 - Tempo
determinato

Determinazione del Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.
Direttore Generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
386 del 29/05/2019 “Esperto in Scienze Agrarie”, con contratto a tempo
determinato, a tempo pieno, per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività
affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente
alla Misura 10 - Sottomisura 10.2.1. (Cod. AGR-RM).
Progetto finalizzato.

1

D1 - Tempo
"Esperto in
Avviso pubblicato sito
08/11/2019 Progetto finanziato
determinato
Scienze Agrarie" in estratto sulla nomina vincotore
G.U. n. 49 del
21/06/2019 - sul
BURL n.51 del
25/06/2019
integralmente sul
sito ARSIAL in
data 21/06/2019

Determinazione del Selezione pubblica per soli titoli per la ricerca di
Direttore Generale n. professionalità ai fini dell’acquisizione di n. 1 dirigente esterno
200 del 26/03/2019 ai ruoli dell’Agenzia, per l’affidamento a tempo pieno
dell’incarico di responsabile della direzione dell’Area Risorse
Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali presso la
sede di Roma di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio – COD. ARU01.

ESTREMI
PUBLICAZIONE
SPESA
PUBBLICAZIONE
ESITI
PREVENTIVATA
BANDO
Avviso pubblicato Sito 27/06/2019
Trattamento
in
estratto
sul
economico
BURL n. 27 del
previsto dal CCNL
02/04/2019
Area
Dirigenti
integralmente sul
Comparto Regioni
sito ARSIAL in
e Autonomie Locali
data 02/04/2019
Area II

Approvazione del bando.

n. 2 "Esperti in Avviso pubblicato Sito
07/08/2019
discipline giuridico- in
estratto
sul nomina vincitori
amministrative -n. BURL n. 33 del
1 "Esperto in
23/04/2019
Informatica"

"Esperto
zootecnico"

Avviso pubblicato
in estratto sulla
G.U. n. 49 del
21/06/2019 - sul
BURL n.51 del
25/06/2019
integralmente sul
sito ARSIAL in
data 21/06/2019

Importo
già
prenotato
con
determinazione n.
85/2018
(precedente
selezione
per
medesimi profili)

Sito
18/11/2019 Progetto finanziato
primo vincitore 31/12/2019
secondo vincitore

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

ESTREMI
PUBLICAZIONE
SPESA
PUBBLICAZIONE
ESITI
PREVENTIVATA
BANDO
D1 - Tempo "Esperto in storia Avviso pubblicato Sito
07/11/2019 Progetto finanziato
determinato
dell'agricoltura" in estratto sulla nomina vincitore
G.U. n. 49 del
21/06/2019 - sul
BURL n.51 del
25/06/2019
integralmente sul
sito ARSIAL in
data 21/06/2019

Determinazione del Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.
Direttore Generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
395 del 30/05/2019 “Esperto in Storia dell’Agricoltura”, con contratto a tempo
determinato, a tempo pieno, per la durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile, per l’espletamento delle attività
affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente
alla Misura 10 - Sottomisura 10.2.1. (Cod. STOR-01).
Progetto finalizzato

1

Determinazione del Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.
Direttore Generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
396 del 30/05/2019 “Esperto in Scienze Agrarie”, con contratto a tempo
determinato, a tempo pieno, per la durata di anni
uno, eventualmente rinnovabile, per l’espletamento
delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 20142020 relativamente alla Misura 10 - Sottomisura
10.2.1. (Cod. AGR-VT). Progetto finalizzato.

1

D1 - Tempo
"Esperto in
Avviso pubblicato sito
08/11/2019 Progetto finanziato
determinato
Scienze Agrarie" in estratto sulla nomina vincotore
G.U. n. 49 del
21/06/2019 - sul
BURL n.51 del
25/06/2019
integralmente sul
sito ARSIAL in
data 21/06/2019

Determinazione del Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.
Direttore Generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
397 del 30/05/2019 “Esperto in promozione agricola”, con contratto a
tempo determinato, a tempo pieno, per la durata di
anni
uno,
eventualmente
rinnovabile,
per
l’espletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal
PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura 10 Sottomisura 10.2.1. (Cod. PROM-AGR). Progetto
finalizzato.

1

D1 - Tempo
determinato

"Esperto in
promozione
agricola"

Avviso pubblicato sito
08/11/2019 Progetto finanziato
in estratto sulla nomina vincotore
G.U. n. 49 del
21/06/2019 - sul
BURL n.51 del
25/06/2019
integralmente sul
sito ARSIAL in
data 21/06/2019

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 4 figure
Direttore Generale n. professionali di livello “Middle Senior”, con contratto di
690 del 16/10/2019 consulenza, per il potenziamento del supporto all’attività di
assistenza tecnica al PSR 2014-2020 del Lazio, Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2017-2019, per
l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL.

POSTI

4

CATEGORIA

Consulenti

PROFILO

ESTREMI
PUBBLICAZIONE
BANDO
n. 1 posto Esperto in Avviso pubblicato
discipline
sul BURL n. 87 del
“Ingegneristiche e 29/10/2019
appalti di opere”
proroga
termini
ACR:APP-MS -n. 1
BURL n. 92 del
posto Esperto in
14/11/2019 - sito
discipline
Arsial 29/10/2019
“Economiche-

PUBLICAZIONE
ESITI

SPESA
PREVENTIVATA

Sito:
09/03/2020 Progetto finanziato
esiti
PIT-MS
13/10/2020
esiti
COT-MS
20/01/2021
esiti
CDS-MS

aziendali, contabilitributarie" ACR:COTMS - n. 1 posto
Esperto in discipline
in “Pianificazione
territoriale” ACR:PITMS - n. 1 Esperto in
“Controlli sulle
Domande di
Sostegno e di
Pagamento”
ACR:CDS-MS

Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 3 figure
Direttore Generale n. professionali di livello “Junior”, con contratto di consulenza,
691 del 16/10/2019 per il potenziamento del supporto all’attività di assistenza
tecnica al PSR 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza
Tecnica" – Piano operativo 2017-2019, per l'attuazione degli
interventi realizzati da ARSIAL.

3

Consulenti

n. 1 posto Esperto
junior in
“Rendicontazione
progetti e programmi
comunitari di
formazione” ACR:
REP-J - n. 1 posto
Esperto junior in
“Facilitazione e
supporto alla
gestione dei tavoli di
partenariali ”
ACR:FAC-J- n. 1
posto Esperto Junior
in “Grafica
pubblicitaria”
ACR:GRA-J

Avviso pubblicato
per
stratto
sul
BURL n. 87 del
29/10/2019
proroga
termini
BURL n. 92 del
14/11/2019
integralmenre sul
sito
Arsial
29/10/2019

Sito:
04/09/2020 Progetto finanziato
esiti
GRA-J
09/10/2020
esiti
REP-J -28/01/2021
esiti FAC-J

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

2020

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 3 figure
Direttore Generale n. professionali di livello “Junior”, di categoria “D1” – posizione
692 del 16/10/2019 economica “D1”, con contratto a tempo determinato, part-time
83,33%, per il potenziamento del supporto all’attività di
assistenza tecnica al PSR 2014-2020 del Lazio, Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2017-2019, per
l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL

3

D1
-Tempo
determinato

n. 3 Esperti in
disciplne
agronomiche

Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 1 figura
Direttore Generale n. professionale di livello “Junior”, di categoria “D1” – posizione
29 del 25/01/2020
economica “D1”, ACR:SIT-J, con contratto a tempo
determinato, part-time 83,33%, per il potenziamento del
supporto all’attività di assistenza tecnica al PSR 2014-2020
del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo
2017-2019, per l'attuazione degli interventi realizzati da
ARSIAL.

1

D1
Tempo
1“Esperto in
determinato
sistemi territoriali e
cartografia” ACR:S
IT-J

Determinazione del
Direttore Generale n.
308 del 16/06/2020
così come modificata
dalla
det.ne
direttoriale n. 331 del
30/06/2020

Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi dell’art.35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs 165/2001,
per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
di categoria D1 – profilo professionale di “Esperto tecnico in
gestioni immobiliari” (Reclutamento speciale a regime).

1

Tempo
indeterminato

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per esami, per la
Direttore Generale n. copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di
315 del 19/06/2020 Dirigente Amministrativo nel ruolo del personale dirigenziale
dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio – ARSIAL.

1

D1 - Tempo
indeterminato

ESTREMI
PUBLICAZIONE
SPESA
PUBBLICAZIONE
ESITI
PREVENTIVATA
BANDO
Avviso pubblicato Sito:
30/01/2020 Progetto finanziato
per estratto sul esiti AGR-J
BURL n. 89 del
05/11/2019 e sulla
G.U. n. 87 del
05/11/2019
integralmente sul
sito in pari data
Avviso pubblicato
per estratto sul
BURL n. 12 e sulla
GU n. 12 del
11/02/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

CONCORSO ANNULLATO CON
DET.NE N. 135 DEL 16/03/2021

n. 1 Esperto
Avviso pubblicato Sito:
30/03/2021 Stipendio tabellare
tecnico in gestioni per estratto sul esiti e nomina CCNL Funzioni
immobiliari
BURL 82 e sulla vincitore
Locali
GU del 30/06/2020
- integralmebte sul
sito ARSIAL in pari
data
Dirigente

Avviso pubblicato Procedura in corso
per estratto sul
BURL n. 85 e sulla
GU n. 52 del
07/07/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

Determinazione del Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n.
Direttore Generale n. 1 unità di categoria D1, posizione economica D1, profilo di
318 del 23/06/2020 “Esperto in Scienze Agrarie”, con contratto a tempo
determinato, a tempo parziale pari al 50% del tempo pieno,
per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per
l’espletamento di adempimenti che sono stati affidati ad
ARSIAL dalla Direzione Regionale Agricoltura con D.G.R. n.
594/2019. (Cod. AGR20-RM).

POSTI

CATEGORIA

ESTREMI
PUBBLICAZIONE
BANDO
1 part- D1 - tempo Esperto in scienze Avviso pubblicato
time al determinato
agrarie
per estratto sul
50%
BURL n. 54 e sulla
GU n. 89 del
14/07/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
Direttore generale n. ai sensi dell’art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs 165/2001,
339 del 02/07/2020 per la copertura di n° 2 posti a tempo pieno ed indeterminato
di categoria D1 – profilo professionale di “Esperto
giuridico/amministrativo/contabile” (Reclutamento speciale a
regime).

2

Tempo
indeterminato

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
Direttore Generale n. ai sensi dell’art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs 165/2001,
346 del 07/07/2020 per la copertura di n. 1 posto atempo pieno ed indeterminato
di categoria D1 – profilo professionale di “Esperto in
Promozione e comunicazione” (Reclutamento speciale a
regime).

1

Tempo
indeterminato

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
Direttore Generale n. ai sensi dell’art. 35, comma 3/bis, lett. b) del D.Lgs 165/2001,
348 del 08/07/2021 per la copertura di n° 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
di categoria C/1 – profilo professionale di “Assistente
contabile” (Reclutamento speciale a regime).

1

C1 - Tempo
indeterminato

PROFILO

Esperto giuridico Avviso pubblicato
amministrativo per estratto sul
contabile
BURL n. 89 e sulla
GU n. 54 del
14/07/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

PUBLICAZIONE
ESITI

SPESA
PREVENTIVATA

Sito
Progetto finanziato
Arsial:22/09/2020
esiti e nomina
vincitore

Sito:
30/03/2021 Stipendio tabellare
esiti e nomina CCNL Funzioni
vincitori
Locali
28/04/2021
scorrimento
graduatoria
assunzione
due
idonei

Esperto in
promozione e
comunicazione

Avviso pubblicato
per estratto sul
BURL n. 89 e sulla
GU n. 54 del
14/07/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

Procedura in
corso

Assistente
contabile

Avviso pubblicato
per estratto sul
BURL n. 89 e sulla
GU n. 54 del
14/07/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

Procedura in
corso

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

ESTREMI
PUBLICAZIONE
SPESA
PUBBLICAZIONE
ESITI
PREVENTIVATA
BANDO
Avviso pubblicato
CONCORSO ANNULLATO CON
per estratto sul
DET.NE N. 136 DEL 16/03/2021
BURL n. 80 e sulla
GU n. 125 del
13/10/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 1 figura
Direttore Generale n. professionale di livello “Junior”, di categoria “D1” – posizione
470 del 17/09/2020 economica “D1”, ACR: GRCTEC-J con contratto a tempo
determinato, part-time 83,33%, per il potenziamento del
supporto all’attività di assistenza tecnica al PSR 2014-2020
del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo
2017-2019, per l'attuazione degli interventi realizzati da
ARSIAL.

1

D1 - tempo
determinato

n.1 “Esperto in
coordinamento
gestionale delle
attività di
assistenza
tecnica” ACR:
GRCTEC

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami
Direttore Generale n. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
578 del 06/11/2020 di categoria D/1 del nuovo CCNL Funzioni Locali con profilo
professionale di “Esperto giuridico/amministrativo contabile”
(Cod.GIU-AMM-CON).

1

D1
Tempo Esperto giuridico Avviso pubblicato
indeterminato
amministrativo per estratto sul
contabile
BURL n. 146 e
sulla GU n. 94 del
01/12/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

Procedura in
corso

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami
Direttore Generale n. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
579 del 09/11/2020 di categoria D/1 del nuovo CCNL Funzioni Locali con profilo
professionale
di
“Esperto
in
Promozione
e
comunicazione”(Cod. PRO-COM).

1

D1
Tempo
indeterminato

Esperto in
promozione e
comunicazione

Avviso pubblicato
per estratto sul
BURL n. 146 e
sulla GU n. 94 del
01/12/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

Procedura in
corso

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami
Direttore Generale n. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
580 del 09/11/2020 di categoria C/1 del nuovo CCNL Funzioni Locali con profilo
professionale di “Assistente contabile” (Cod. ASSCON).

1

C1 - Tempo
indeterminato

Assistente
contabile

Avviso pubblicato
per estratto sul
BURL n. 146 e
sulla GU n. 94 del
01/12/2020
integralmente sul
sito ARSIAL in pari
data

Procedura in
corso

ANNO DI
INDIZIONE
PROCEDURA

2021

ATTO DI
APPROVAZIONE

CONCORSO

POSTI

CATEGORIA

PROFILO

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami
Direttore Generale n. per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato
714 del 17/12/2020 di categoria B/3 del nuovo CCNL Funzioni Locali, con profilo
professionale di “Collaboratore tecnico/Operaio agricolo
specializzato” (Cod. OTI1 e Cod. OTI2).

2

B3 - Tempo
Indeterminato

Collaboratore
tecnico/operaio
agricolo
specializzato

Determinazione del
Dirigente
dell'Area
Risorse Umane n. 56
del 03/02/2021

Avviso Pubblico per la ricerca di una professionalità cui
attribuire l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio.

1

Direttore
generale

Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 32 figure
Direttore Generale n. professionali di livello “Junior” con contratto di consulenza per
193 del 12/04/2021 il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2020-2022,
impegnate in ambiti omogenei di attività per l'attuazione degli
interventi realizzati da ARSIAL.

32

Consulenti

ESTREMI
PUBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE
ESITI
BANDO
Avviso pubblicato
Procedura in
per estratto sul
corso
BURL n. 5 e sulla
GU n. 6 del
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Determinazione del Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 1 figura
Direttore Generale n. professionale di livello “Middle Senior” con contratto di
194 del 12/04/2021 consulenza per il supporto all’attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio,
Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 20202022, impegnata in ambiti omogenei di attività per l'attuazione
degli interventi realizzati da ARSIAL.

1

Consulente

Esperto in
inforrmatica

Determinazione del Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami
Direttore Generale n. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
205 del 20/08/2021 di categoria D/1 del nuovo CCNL Funzioni Locali con profilo
professionale di “Esperto Zootecnico” (Cod. ZOOT).

1

D1 - Tempo
indeterminato

Esperto
zootecnico
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