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L’ASSOCIAZIONE TERRA! CERCA N.4 OPERATORI TERRITORIALI IN:   BASILICATA,  

CALABRIA, PUGLIA, ABRUZZO E MOLISE 

 
AVVISO del 21/09/2022 

 
Terra! è un’associazione ambientalista impegnata a livello locale, nazionale e internazionale in 

progetti e campagne sui temi dell'ambiente, dell'agricoltura ecologica e del rispetto dei diritti umani. 

Nel corso degli ultimi anni, l’impegno dell’associazione in tutto il territorio nazionale si è focalizzato, 

tra le altre cose, a contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, il cosiddetto 

caporalato. 

 
Terra! è partner di Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-sud - Diritti in Agricoltura attraverso 

Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto, un progetto che 

ha l’obiettivo di realizzare interventi di integrazione socio-lavorativa finalizzati alla 

prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura. 

 
L’associazione Terra!, con il presente avviso, avvia una selezione comparativa di curricula e 

colloquio, per reclutare n.4 operatori territoriali nelle seguenti aree di progetto: 

 

 Basilicata 

 Calabria 

 Puglia 

 Abruzzo e Molise 
 

ATTIVITÀ 

 
L’Operatore territoriale operativo lavora in stretta sinergia con il referente territoriale, il coordinatore 
del progetto e i partner per portare avanti le attività previste dal progetto Di.Agr.A.M.M.I.  
 
In particolare il/la operatore territoriale si occuperà di: 
 

 Svolgere incontri di progettazione e follow up dei PAI (Piani di Azione Individualizzata) per 
l'integrazione lavorativa e l'accompagnamento all'autonomia delle persone destinatarie del 
progetto; 

 Supportare il referente territoriale nell'organizzazione logistica e nella realizzazione dei 
laboratori formativi e delle attività di Work Experience/Tirocini extracurriculari previste dal 
progetto e rivolti alle persone destinatarie; 

 Supportare il referente territoriale nella definizione dei piani formativi legati alle attività di 
Work Experience/Tirocini extracurriculari 

 Gestire le pratiche amministrative per l'attivazione dei Work Experience/Tirocini 
extracurriculari delle persone destinatarie del progetto nel territorio di competenza; 

 Svolgere l'attività di tutoraggio dei Work Experience/Tirocini extracurriculari attivati nel 
territorio di competenza; 

 Individuare, in accordo e sinergia con il referente territoriale, soluzioni alle criticità 
emergenti relative ai percorsi lavorativi e autonomia delle persone destinatarie di progetto. 

 Svolgere mansioni di supporto operativo e gestione del personale in favore di altri operatori 
impiegati; 

 Supportare il referente territoriale (e/o il coordinatore di progetto) nelle attività di 
monitoraggio 
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 Redigere relazioni progettuali e reportistica. 
 

 

 

 

 

Nello svolgimento degli interventi si prevede la partecipazione ad incontri, riunioni e gruppi di lavoro 

utili a garantire l’efficace e tempestiva realizzazione delle attività programmate. Tali attività possono 

prevedere l’elaborazione di paper, documenti e piani di azione, oltre che ogni altra attività che 

dovesse risultare utile e/o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati progettuali. 

 
Si precisa che la funzione riporta periodicamente l’andamento delle attività al Responsabile di 

progetto per Terra! 

DURATA 

 
Dalla data di sottoscrizione del contratto prevista indicativamente al 01/11/2022 al 30/06/2023, 

fatte salve eventuali proroghe accordate dall’Autorità Pubblica Concedente. 

 
COMPENSO LORDO 

 
RANGE RETRIBUTIVO: € 7.500 - € 15.000 

La retribuzione puntuale, individuata all’interno del suddetto range, da proporre al candidato sarà 

commisurata all’effettiva esperienza ed al profilo della risorsa. 

 
LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
Ogni referente selezionato svolgerà le attività in una delle seguenti aree di progetto: 
 

 Basilicata 

 Calabria 

 Puglia 

 Abruzzo e Molise 
 

È richiesta la disponibilità della risorsa a muoversi frequentemente all’interno del proprio territorio 

regionale. 

 
In relazione alla specificità dell’incarico da conferire è richiesta inoltre la disponibilità alla 

partecipazione ad incontri presso gli uffici centrali di Terra! a Roma, nonché presso altri luoghi di 

pertinenza dove verranno realizzate le attività e/o hanno sede i rispettivi partner co-beneficiari dei 
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Potranno essere riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio per spostamenti presso la sede 

della Associazione ed altre sedi progettuali e/o degli altri partner co-beneficiari di progetto. 

 
 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
 

Assunzione con contratto di  lavoro autonomo. 
 

REQUISITI MINIMI di partecipazione 

 
Costituiscono requisiti minimi di partecipazione al presente Avviso: 

 
1) il possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado; 

2) un numero almeno pari a 3 anni di esperienza nel supporto all’inclusione socio-lavorativa 

di cittadini di Paesi terzi, implementati tramite relazioni con istituzioni e/o imprese; 

3) conoscenza del territorio di riferimento 

4) conoscenza delle principali filiere agricole documentata da esperienze di studio e/o lavoro; 

5) esperienza pregressa nell’attivazione di tirocini extracurriculari 

6) una buona conoscenza della lingua inglese; 

7) ampia disponibilità a spostamenti; 

8) stante la necessità degli spostamenti citati, i candidati dovranno necessariamente essere 

in possesso di patente B 

 
REQUISITI DI SELEZIONE PREFERENZIALI 

 
Verranno prioritariamente selezionati candidati in grado di operare continuativamente nei 
territori interni alle regioni interessate nei quali il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in 
agricoltura è maggiormente presente. 

 
SELEZIONE E COMUNICAZIONE AI CANDIDATI ESITI PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
La selezione sarà effettuata sulla base della comparazione dei curricula e di un colloquio, mediante 

attribuzione di punteggi secondo i macro-parametri e criteri indicati nell’allegato 3 al presente 

Avviso. 

 
Si precisa che: 

 
- I candidati che ottengano per i Macro-Parametri sub-A), sub B), sub C) e sub D) dell’allegato 

3 al presente Avviso un punteggio complessivo inferiore a 32 su 54 saranno esclusi dal prosieguo 

della procedura e non saranno invitati alla successiva fase del colloquio individuale; 

- Qualora il numero di manifestazioni di interesse che hanno i requisiti per accedere alla 

successiva fase del colloquio individuale sia inferiore a 6, previa analisi dei requisiti formali e minimi di 

partecipazione, si procederà ad effettuare il colloquio a tutti i potenziali candidati; 

- Qualora il numero di manifestazioni di interesse che hanno i requisiti per accedere alla 

successiva fase del colloquio individuale sia superiore a 5, previa analisi dei requisiti formali e 
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minimi di partecipazione, è facoltà insindacabile della Associazione procedere al successivo 

colloquio solo per nr. 3 potenziali candidati. 

 
Tutti i candidati ammessi riceveranno specifica comunicazione telefonica o via mail sugli orari di 

svolgimento dei colloqui. 

 
VERIFICHE DEI REQUISITI DICHIARATI 

 
I primi due candidati in ordine di graduatoria potranno essere invitati a produrre la documentazione 

comprovante quanto autocertificato per attestare il possesso dei requisiti minimi di accesso e dei 

titoli oggetto di valutazione, secondo le modalità e i termini che saranno eventualmente comunicati. Non 

potranno esser dichiarati vincitori e decadranno dalla graduatoria i candidati che, a seguito di 

eventuale riscontro, non possiedano i requisiti attestati e/o i titoli oggetto di valutazione. 

 
TERRA! APS si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria degli idonei fino a concorrenza di 

tutti i posti messi a bando, nonché di attivare ulteriori incarichi di collaborazione aggiuntivi o 

sostitutivi, per la copertura di analoghi profili, ove se ne dovesse rappresentare la necessità. 

TERRA! APS, prima della stipula del contratto, si riserva la facoltà di effettuare in ogni caso ulteriori 

e idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione del CV dai candidati 

selezionati. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La manifestazione d’interesse (allegato 1), debitamente firmata in originale dovrà pervenire tramite 

posta elettronica all’indirizzo mail job@associazioneterra.it.  La deadline per l’invio è al 12/10/2022. 
 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Di.Agr.A.M.M.I. referente regione XXX (indicare 

l’area desiderata)”. 

 
Ai fini del rispetto del termine fa fede esclusivamente la data e l’ora della spedizione della mail. 

 
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della associazione, 

all’indirizzo internet: www.associazioneterra.it - Sezione Job 
 

Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare il Responsabile del 

Procedimento: Daniele Caucci – mail: d.caucci@associazioneterra.it 

 
Costituiscono allegati al presente Avviso, i seguenti: 

 
1) Fac-Simile manifestazione di interesse, da utilizzare obbligatoriamente pena l’esclusione dalla 

procedura di selezione (allegato 1); 

2) Dichiarazione sostitutiva di inesistenza cause inconferibilità e incompatibilità all’incarico, da 

trasmettere in allegato alla manifestazione d’interesse, pena l’esclusione dalla procedura di 

selezione (allegato 2); 

3) Parametri e Criteri di selezione con relativi punteggi (allegato 3). 
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Roma, lì 21/09/2022 

 
 
 

 

 
 

Informativa al trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Associazione Terra! - APS Via Galilei 45 – Roma per le finalità di gestione della 
presente selezione e successivamente trattati per le finalità connesse e strumentali alla stipula e 
gestione del presente incarico. 

 
 

Per quanto non specificatamente espresso nel presente Avviso si applicano le disposizioni 
legislative vigenti in materia. 

 
Il Candidato ha il diritto di chiedere all’Associazione Terra! - APS, in qualunque momento, l’accesso 

ai propri dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. 

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo mai: privacy@associazioneterra.it 
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