
Enti Pubblici
Aziende Regionali

A.R.S.I.A.L.

Avviso

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l'acquisizione di alcune figure professionali di livello "Middle
Senior" e "Junior" con contratto di consulenza, per il supporto all'attività del PSR Lazio 2014/2020 - Misura
20 "Assistenza tecnica"

29/10/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87



ARSIAL 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA 

DEL LAZIO 

Via R. Lanciani n. 38 – 00162 Roma 

 

AVVISO  

 

Si rende noto che ARSIAL, con determinazioni del Direttore Generale f.f.  nn. 690 e 691 del 

16/10/2019, ha indetto le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio per l’acquisizione delle figure 

professionali di seguito riportate, 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: 

N. 4 figure professionali di livello “Middle Senior”, con contratto di consulenza, nei seguenti 

profili:  

n. 1 “Esperto in discipline ingegneristiche e appalti di opere”; 

n. 1 “Esperto in discipline economiche, aziendali, contabili, tributarie”;  

n. 1 “Esperto in discipline di pianificazione territoriale”; 

n. 1 “Esperto in controlli sulle domande di sostegno e di pagamento. 

N. 3 figure professionali di livello “Junior”, con contratto di consulenza, nei seguenti profili: 

n. 1 “Esperto in rendicontazione progetti e programmi comunitari di formazione”;  

n. 1“Esperto in facilitazione e supporto alla gestione dei tavoli di partenariato”; 

n. 1 “Esperto in grafica pubblicitaria”. 

Il testo integrale degli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione nonché termini e le modalità di 

presentazione della domanda di partecipazione, così come tutti gli atti conseguenti saranno 

reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.it, rubrica “Bandi di concorso” – sezione “Bandi 

di concorso ed avvisi in corso di espletamento” e affissi, contestualmente, negli albi ufficiali 

dell’Agenzia. 

Gli interessati alle suddette procedure dovranno produrre la propria domanda di partecipazione, 

secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente estratto.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

             Dott.ssa Maria Raffaella Bellantone 
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