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Laore Sardegna 

Servizio Personale 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FAVORIRE LA 
PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO DI PROFESSIONISTI, 
POTENZIALMENTE INTERESSATI, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE, DI DUE INCARICHI OCCASIONALI DI DOCENZA NELL’AMBITO 
DEL CORSO “AGRICOLTURA SOCIALE”  
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 
L'Agenzia LAORE Sardegna, nell’ambito delle attività formative indirizzate al proprio personale, ha avviato 
l’organizzazione corso “Agricoltura sociale” rivolto a circa 30 tecnici dell’Agenzia. Nell’ambito della suddetta 
attività formativa è prevista una mattinata dedicata all’analisi dei temi: 

1. previdenziali e del lavoro;  
2. fiscali,  

nelle aziende agrisociali con l’obiettivo di fornire ai discenti elementi conoscitivi degli aspetti fiscali e 
previdenziali applicati alla materia.   
Per queste tipologie di argomenti, che dovranno analizzare gli aspetti gestionali amministrativi, sono necessarie 
rispettivamente due figure professionali di riferimento:  
a) un consulente del lavoro; 
b) un commercialista. 
Per la figura di consulente del lavoro è previsto un intervento di docenza pari a 2 ore e 30. 
Per la figura di commercialista è previsto un intervento di 2 ore.  
L’attività formativa si svolgerà il prossimo autunno, in data da concordare con l’Agenzia, presso una sede 
LAORE a Pardu Nou (OR). Con la pubblicazione del presente Avviso, ciascun professionista in possesso dei 
requisiti indicati nel successivo punto può presentare una Manifestazione di Interesse (la “Manifestazione di 
Interesse” – All. A al presente Avviso), nei termini e con le modalità ed i contenuti indicati di seguito. 
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati al  
successivo invito a presentare la proposta didattica nell’ambito della realizzazione degli interventi didattici sopra 
indicati; 
Art. 2 - Requisiti 
Per l’intervento formativo in materia di lavoro e previdenza in agricoltura, il consulente del lavoro che 
intenda manifestare il proprio interesse deve avere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
a) laurea magistrale oppure laurea del vecchio ordinamento universitario attinente alla tematica oggetto 
dell’intervento, documentabile tramite curriculum vita; 
b) l’abilitazione all’esercizio dell’attività di consulente del lavoro e l’iscrizione al relativo Albo da almeno 5 anni 
documentabile tramite curriculum vitae; 
c) comprovata e documentabile esperienza lavorativa pluriennale nel settore agricolo con particolare riferimento 
agli aspetti del lavoro e previdenza dell'impresa agricola che svolge anche attività connesse quale quella di 
fattoria sociale, documentabile tramite curriculum vitae; 
d) comprovata esperienza formativa nel settore agricolo documentabile tramite curriculum vitae; 
Per l’intervento formativo in materia di fiscalità in agricoltura, il commercialista che intenda manifestare il 
proprio interesse deve avere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
a) laurea magistrale oppure laurea del vecchio ordinamento universitario attinente alla tematica oggetto 
dell’intervento, documentabile tramite curriculum vitae; 
b) l’abilitazione all’esercizio dell’attività di commercialista e l’iscrizione al relativo Albo da almeno 5 anni 
documentabile tramite curriculum vitae;  
c)  comprovata esperienza lavorativa pluriennale nel settore agricolo con particolare riferimento agli aspetti 
fiscali dell’impresa agricola e alle attività connesse (quale quella di fattoria sociale), documentabile tramite 
curriculum vitae; 
d) comprovata esperienza formativa nel settore agricolo documentabile tramite curriculum vitae. 
Art. 3 – Trattamento economico. 
L’incarico in oggetto non costituisce rapporto di lavoro subordinato. I soggetti individuati dovranno essere in 
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possesso di Partita IVA. Per ciascun incarico di docenza occasionale, rispettivamente al consulente del lavoro e 
al commercialista, verrà riconosciuto  un importo orario pari a Euro 100,00 + cassa +IVA + spese di trasferta per 
un massimo di 120,00 Euro + IVA, che saranno assoggettate  alle ritenute previdenziali e legali previste dalla 
normativa vigente. L’erogazione degli importi avverrà previa presentazione di regolari fatture elettroniche. 
All’Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, di cui 
all’art. 17-ter del DPR 633/72.  
Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse e termini di scadenza 
La manifestazione d’interesse (scaricabile dalla Sezione bandi e gare del sito www.sardegnaagricoltura.it 
compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal professionista con firma digitale o autografa con una fotocopia 
di un documento d’identità in corso di validità (Allegato A), dovrà essere indirizzata a “Agenzia Laore Sardegna 
- Servizio Personale, indicando “CORSO AGRICOLTURA SOCIALE”, trasmessa al seguente indirizzo pec: 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse, allo 
scrivente Servizio, entro e non oltre 6 giorni dalla pubblicazione dell’invito e indirizzate all’indirizzo email: 
formazione@agenzialaore.it. L’adesione alla manifestazione di interesse dovrà pervenire improrogabilmente 
entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione dell’invito. Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, 
le domande pervenute, oltre il suddetto termine. Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o 
incomplete che pertanto saranno automaticamente escluse. 
Art. 5 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 
Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte, saranno accolte se complete di documentazione (Allegato A  
con le fotocopie dei relativi documenti d’identità in corso di validità) e presentate entro i termini indicati. 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento anche su strumenti informatici, nell'ambito delle attività 
necessarie all’organizzazione e allo svolgimento dell'attività formativa nonché al fine di adempiere a tutti gli 
obblighi amministrativi, contabili, tributari e previdenziali cui per legge è tenuta. I dati raccolti saranno, in 
ottemperanza ai predetti obblighi legislativi, trasmessi a eventuali altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle 
rispettive competenze istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I suddetti dati saranno trattati 
nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
S’informa che il titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna con sede legale in Cagliari, Via Caprera n. 8 
- CAP 09123 - CF. 03122560927. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Personale al quale è 
possibile rivolgersi per accedere ai suddetti dati e per chiederne la correzione, l'integrazione e, ove ne ricorrano 
gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 
Art. 7 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è il direttore del servizio Personale.  
Art. 8 - Pubblicità 
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle Sezioni 
bandi e gare. 
Art. 9 - Disposizioni varie e finali 
L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente 
avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata 
accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Unità 
Organizzativa: Sviluppo dell'Organizzazione e Formazione 
e-mail: formazione@agenzialaore.it   
Cell.3482363234 - Cell 3482363088   
ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
Allegato A: Manifestazione d’interesse 

    Il Direttore del Servizio Personale 

dott.ssa Alberta Muscas 
                  (Firmato digitalmente) 
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