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COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA GESTIONE E LA 

DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI AD ORGANIZZAZIONI CRIMINALI 

 

PREFETTURA DI CASERTA 
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COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE 

 

 

COMUNE DI TEANO 

  

    

 
 
 

AAVVVVIISSOO  DDII  
SSEELLEEZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  

 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 
 

11..  PPRREEMMEESSSSAA  
Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni 
confiscati ad organizzazioni criminali, la Prefettura di Caserta, la Regione Campania, la 
Provincia di Caserta, i Comuni di Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Pignataro 
Maggiore e Teano, l'Asl Caserta, l’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie”, l’associazione “Comitato Don Peppe Diana” e l’Agenzia Cooperare con 
Libera Terra, in data 19 Marzo 2009 hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Simboli e 
risorse di comunità libere - Le Terre di Don Peppe Diana - Libera Terra” con il quale hanno 
espresso l’intendimento di attivare su terreni agricoli e fabbricati rurali, gestioni produttive 
a fini sociali, mediante l’assegnazione, ai sensi della Legge n°109/96, degli stessi a una 
cooperativa sociale di tipo b di nuova costituzione.  
I soggetti firmatari il protocollo hanno ritenuto di dover imprimere un nuovo impulso 
operativo in favore di un concreto ed immediato utilizzo sociale dei beni confiscati, ai sensi 
della Legge n°109/96, mediante l’approvazione di un  avviso di selezione pubblica, con il 
quale individueranno i soci costituenti la predetta cooperativa sociale. 
La Fondazione per il Sud ha finanziato, con il bando storico – artistico e culturale 2008, il 
progetto “La mozzarella della legalità” per l’utilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati. 
Tutto ciò premesso i soggetti firmatari del protocollo 
 

INVITANO 
 

i lavoratori svantaggiati, inoccupati e disoccupati a manifestare il proprio interesse e la 
disponibilità ad essere inseriti in un percorso di formazione finalizzato alla costituzione di 
una cooperativa sociale per la gestione, ai sensi della Legge n°109/96, di beni immobili 
confiscati ad organizzazioni criminali e siti nei Comuni di Cancello ed Arnone, Carinola, 
Castel Volturno, Pignataro Maggiore e Teano.  
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Il progetto, condiviso dai soggetti firmatari nel protocollo d’intesa, prevede la costituzione 
di una cooperativa sociale che gestirà, nella fase iniziale, un caseificio, terreni agricoli, 
operante quindi nei settori lattiero - caseario e agroalimentare. In una seconda fase, nuove 
assegnazioni di beni confiscati alla cooperativa costituita potranno implementare le sue 
attività anche in settori diversi da quelli iniziali.  L'adesione al programma, manifestata con 
le modalità di seguito indicate, comporta la disponibilità del soggetto ad essere inserito in 
tale percorso e ad essere valutato e selezionato con le modalità di seguito indicate. 
Potranno aderire alla costituenda cooperativa sociale, in qualità di soci lavoratori e per i 
profili professionali richiesti, i lavoratori che risulteranno idonei al termine del percorso 
formativo. 
 
 
 
22..  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  PPRROOFFIILLII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  RRIICCHHIIEESSTTII  

RRiiff  PPrrooffiilloo  PPrrooffeessssiioonnaallee  DDeessccrriizziioonnee  
01 OPERAIO AGRICOLO 

TRATTORISTA 
Addetto all’esecuzione delle operazioni colturali 
agricole anche   mediante  l’impiego di mezzi 
meccanici agricoli. Capacità di eseguire una o più 
mansioni di produzione o di preparazione o di 
valorizzazione della produzione agricola stessa. 
Esperienza nella guida e nella  manutenzione 
ordinaria e straordinaria di trattori gommati e 
cingolati. 

02 OPERAIO AIUTO CASARO Addetto a tutte le attività di trasformazione e 
manipolazione del latte sotto la diretta 
sorveglianza e responsabilità del casaro. 
Possibilità di crescita per operare in condizioni di 
autonomia operativa e con funzioni di reggenza 
della produzione. 

03 AGRONOMO O AGROTECNICO O 
PERITO AGRARIO 

Esperto in produzioni agro-biologiche, in 
particolare riguardo al settore cerealicolo, 
zootecnico, con capacità di valutare le opportunità 
e le alternative di scelta, di selezionare le materie 
prime, di gestire e controllare il processo 
produttivo di prodotti da agricoltura biologica di 
alta qualità. 

04 RESPONSABILE PRODOTTO  Coordina tutte le attività legate al prodotto, ai 
prezzi, alle politiche commerciali ed alla 
comunicazione, con una capacità di analisi dei 
margini economici e dei flussi finanziari che ne 
derivano. Ha una cultura di marketing 
(preferibilmente con esperienze di product 
management in aziende marketing oriented) e 
buone basi di contabilità analitica. 

 
 
 
33..  RREEQQUUIISSIITTII  DDII  AAMMMMIISSSSIIBBIILLIITTAA’’   
a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o, per i 

cittadini di altra nazionalità, essere regolarmente soggiornanti in Italia, secondo la 
normativa vigente; 

b) Godere dei diritti politici e civili previsti nell'ordinamento giuridico dello Stato di cui si ha 
la cittadinanza, salvo per i beneficiari di protezione internazionale; 

c) Non avere riportato condanne penali e non essere stato dispensato o destituito da 
servizi di pubblico impiego; 

d) Alla domanda di ammissione alla “Selezione per la partecipazione al corso di 
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formazione volto alla costituzione di una cooperativa sociale per la gestione di beni 
immobili, confiscati ad organizzazioni criminali, ai sensi della legge 109/96” dovrà 
essere allegata la documentazione del candidato attestante: lo stato di famiglia e di 
residenza in corso di validità, anche per i soggetti di fatto conviventi; per i cittadini di 
altra nazionalità extracomunitari la documentazione attestante la regolarità del 
soggiorno in Italia, secondo la normativa vigente; per i beneficiari di protezione 
internazionale, la documentazione attestante il proprio status. Per gli aventi diritto è 
possibile presentare l’autocertificazione ai  sensi del D.P.R. 445/2000.  

 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva e la partecipazione ai corsi di formazione è 
subordinata alla verifica dei requisiti morali e di accesso richiesti nel presente Avviso. I 
soggetti promotori del presente bando si riservano la facoltà di poter effettuare, anche a 
campione o per sorteggio, accertamenti volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese dagli interessati sui requisiti morali e di ammissione alla selezione anche sotto il 
profilo della normativa antimafia. E’ prevista la esclusione dal processo di formazione, in 
qualsiasi momento e/o in qualsiasi fase della procedura di selezione, per i motivi di cui al 
punto 5, n. 5) del presente bando. 
 
Titolo di studio richiesto: 
(RIF.01) N°1 Operaio agricolo trattorista: non sono  richiesti particolari titoli di studio. 

(RIF.02) N°2 Operai aiuto casaro: non sono richiest i particolari titoli di studio. 

(RIF.03) N°1 Agronomo o agrotecnico o perito agrari o: laurea in Scienze Agrarie o 
Forestali, laurea in Scienze della Produzione Animale o titoli equipollenti, diplomi 
universitari attinenti al profilo richiesto,diploma di istituto agrario o titoli equipollenti. 

(RIF.04) N°1 Responsabile prodotto: laurea in Econo mia e Commercio o titoli equipollenti, 
diplomi universitari attinenti al profilo richiesto, diploma di scuola superiore a indirizzo 
amministrativo e/o aziendale o titoli equipollenti. 

 
 
 
44..  TTIITTOOLLII  PPRREEFFEERREENNZZIIAALLII  OO  PPRRIIOORRIITTAARRII  
a) Esperienze lavorative nel settore attinente il profilo d’interesse; 

b) Esperienza professionale e/o volontaria nel settore dell’associazionismo e della 
cooperazione in generale e con particolare riferimento all’utilizzo di beni confiscati alla 
criminalità organizzata; 

c) Appartenenza alle categorie di lavoratori previste dalla Legge n°381/91 per la 
costituzione di cooperative sociali ad eccezione dei “condannati ammessi alle misure 
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47- ter e 48 della Legge 26 
luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986, n°663”; 

d) Familiare di vittima di mafie e criminalità organizzata (coniuge, figli, fratelli e sorelle, 
conviventi a carico della persona deceduta e dei conviventi more uxorio); 

e) Essere in possesso del certificato di disponibilità al lavoro; 

f) A parità di punteggio verrà data priorità a chi è residente in uno dei Comuni promotori 
del presente bando (Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Pignataro 
Maggiore e Teano); 

g) Verrà data priorità per la selezione di almeno n° 1 soggetto con bisogni sociosanitari 
complessi titolari di Budget Individuale di Salute, indicati, attraverso il Coordinamento 
Sociosanitario dell'ASL CE, dalle agenzie del Terzo Settore inserite nell'elenco dei 
cogestori di PTRI/BdS dell'ASL CE. 
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55..  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE    
1. Preselezione mediante analisi dei curricula pervenuti e accertamento dei requisiti di 

ammissibilità di cui al punto 3.  

2. I candidati che avranno superato la fase precedente saranno convocati presso la 
Provincia di Caserta e selezionati tramite colloquio finalizzato all’accertamento del 
profilo motivazionale ed attitudinale ed alla verifica degli eventuali requisiti preferenziali 
o prioritari di cui al punto 4. Per i profili di cui ai RIF. 03 e 04 sarà somministrato un test 
psicoattitudinale. 

3. Un’apposita Commissione costituita da un componente designato dalla Prefettura di 
Caserta, da un componente designato dalla Provincia di Caserta, da un componente 
delegato dell'Agenzia Cooperare con Libera Terra, da un componente delegato 
dell’Associazione Libera, procederà alla selezione e predisporrà la graduatoria finale.  

4. La Commissione di cui sopra selezionerà, quindi, 10 candidati (2 per il profilo 
professionale RIF. 01, 4 per il profilo professionale RIF. 02, 2 per il profilo professionale 
RIF. 03, 2 per il profilo professionale RIF. 04), che accederanno al corso di formazione. 
Al termine del corso di formazione la Commissione, attraverso un colloquio e un esame 
finale, selezionerà i 5 soggetti giudicati idonei per fare parte della cooperativa sociale di 
nuova costituzione per la gestione dei beni confiscati alla camorra. A tutti i corsisti sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione al corso di formazione. 

5. La partecipazione al corso è comunque subordinata all’acquisizione delle informazioni 
da parte della Prefettura in ordine alla moralità dei candidati selezionati, ai sensi della 
normativa vigente. Qualora la Prefettura evidenzi motivi di incompatibilità di uno o più 
candidati, gli stessi saranno esclusi ad insindacabile giudizio della Commissione e si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 

6. Per i profili professionali del settore lattiero-caseario che hanno superato il colloquio 
verranno, inoltre, effettuati incontri di “test on the job” presso l’Azienda agricola 
regionale sperimentale Improsta, sita in Eboli (Sa), volti a verificare sul campo le 
competenze tecniche. 

 
 
 
66..  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELL  CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
Il corso di formazione sarà gestito da E.R.F.E.S. Campania - ente di formazione accreditato dalla 
Regione Campania (codice 820)-, in collaborazione con Libera e l'Agenzia Cooperare con Libera 
Terra e si articolerà in una fase d’aula ed una fase on the job. La formazione si svolgerà 
prevalentemente nel territorio della Regione Campania.  
La frequenza al corso è obbligatoria. Coloro che non raggiungeranno una percentuale di presenze 
pari al 70% saranno considerati non idonei. In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, 
comunicata in forma scritta, oppure dopo tre assenze consecutive non giustificate, l’associazione 
Libera, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere l’inserimento di un nuovo corsista mediante lo 
scorrimento della graduatoria relativa al medesimo profilo professionale scelto dal rinunciatario o, 
in subordine, anche mediante lo scorrimento della graduatoria di un profilo professionale ritenuto 
sufficientemente attinente.  
La partecipazione al corso è gratuita e non sono previsti indennità o rimborsi spese. Ad ogni allievo 
in regola con le presenze sarà rilasciato un attestato di frequenza.  
Al termine del percorso formativo, la Commissione di cui al punto 5, n. 3) farà sostenere agli allievi 
una prova di valutazione relativa all’apprendimento dei contenuti, delle competenze acquisite dal 
corso, delle motivazioni e delle attitudini, al fine di verificare l’idoneità del soggetto a fare parte una 
cooperativa sociale di nuova costituzione per la gestione dei beni confiscati alla camorra.  
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77..  MMOODDAALLIITTAA’’  EE  TTEERRMMIINNII  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIICCHHIIEESSTTEE    
I soggetti interessati possono rispondere al presente Invito inviando, in busta chiusa, la 
dichiarazione redatta secondo il modulo (allegato) e il curriculum. Entrambi i documenti 
dovranno essere debitamente sottoscritti e datati. Le istanze dovranno pervenire, 
esclusivamente tramite raccomandata A/R, ovvero con agenzie di recapito private, al 
seguente indirizzo:  

Provincia di Caserta 
Ufficio Settore Pubblica Istruzione - Università - Ricerca scientifica - Formazione 

professionale 
Viale Lamberti Area ex Saint Gobain 

C.A.P. 81100  - Caserta 
 
Dovranno essere spedite entro le ore 12,00 del giorno 10 marzo 2010, a pena 
d’inammissibilità. Farà fede la data di spedizione segnata sul timbro postale. I soggetti 
promotori non si assumono la responsabilità del mancato recapito delle istanze dovuto a 
disguidi postali non dipendenti dalla propria  volontà. 
La busta deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello 
stesso – la seguente  indicazione: “Selezione per corso di formazione volto alla 
costituzione di una cooperativa sociale per la gestione di beni immobili, confiscati ad 
organizzazioni criminali, ai sensi della legge 109/96” 
 
Sempre all’esterno, la busta deve indicare il riferimento al profilo professionale scelto ed in 
particolare: 
(RIF.01) N°1 Operaio agricolo trattorista 
(RIF.02) N°2 Operai aiuto casaro 
(RIF.03) N°1 Agronomo o agrotecnico o perito agrari o 
(RIF.04) N°1 Responsabile prodotto  
 
La domanda di adesione potrà essere richiesta e ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico di ciascuno dei Comuni promotori del bando, nonché scaricata dai siti 
www.libera.it, www.dongiuseppediana.it, , www.fondazioneperilsud.it, 
www.beniconfiscati.gov.it, oltre che dai siti delle istituzioni ed enti locali coinvolti. 
Non verranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

• che non rispettino i termini previsti dal presente Avviso; 
• non compilate secondo il modulo opportunamente predisposto o comunque 

mancanti delle informazioni e dei documenti ivi richiesti. 

 
 
 
88..  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPRRIIVVAACCYY  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo che: tutti i dati che saranno richiesti 
nell’ambito del percorso previsto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal 
Progetto medesimo; il trattamento dei dati personali e sensibili forniti sarà effettuato attraverso 
supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti saranno inseriti in un’apposita banca 
dati e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 
276/2003; il conferimento di dati è necessario per l’inserimento dei lavoratori nei percorsi previsti 
dal Progetto e per la corretta gestione dei relativi profili; i dati potranno essere comunicati ai diversi 
soggetti coinvolti nel Progetto. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati 
necessari per i fini di volta in volta individuati; in ogni momento potranno essere esercitati i diritti 
(cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – via IV novembre, 98 – 00187 Roma. 


