
 

 

Prot. 770 
del 04.11.2019 

 
Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n°1 

operaio agricolo con la qualifica di operaio specializzato – stalliere - CCNL degli 
operai agricoli e florovivaisti 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che: 
- lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello (di seguito Fondazione) stabilisce che, ai sensi 

dell’art. 32 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione 
Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a predisporre ed attuare 
un piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del 
complesso di beni e delle aree annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico 
culturale integrato delle residente borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa 
nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle 
modalità operative; 

- la Fondazione promuove, al fine dell’attività di valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle 
aree annesse, il miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione e il 
sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del 
patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di 
recupero degli ambiti degradati; 

- in particolare, alla Fondazione è assegnato il compito di restituire il complesso dei beni culturali, e 
le relative aree annesse, a una completa fruizione pubblica, riproponendo le attività produttive che 
ne avevano ispirato la nascita e la vita, con particolare riferimento all’allevamento di cavalli della 
reale razza di Persano; 

- sono in stallo presso il Real Sito di Carditello circa n°30 esemplari equini appartenenti alla reale 
razza di Persano; 

 
Visto che: 
- la Fondazione ha necessità di integrare il suo organico con un operaio specializzato dotato di 

competenze ed esperienze idonee alla gestione degli esemplari equini; 
- a tale scopo si ritiene opportuno indire una valutazione comparativa per titoli e colloquio, intesa a 

selezionare n° 1 soggetto disponibile a stipulare un contratto come operatore agricolo con la 
qualifica di operaio specializzato - stalliere; 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (C.C.N.L.) è quello relativo agli addetti ai 
lavori agricoli e florovivaisti. 

 
Dato atto che: 
- il costo relativo al compenso dell’operatore forestale sarà addebitato sul bilancio 2020 della 



 

 

Fondazione, da approvarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 
 

Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 
• di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di approvare: 

– l’Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n°1 operaio agricolo 
con la qualifica di operaio specializzato – Stalliere secondo il CCNL degli operai agricoli e 
florovivaisti; 

– l’Allegato A – istanza di iscrizione; 
– l’Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 

• di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale Rup la persona del Presidente Prof. Luigi 
Nicolais. 

 
 
San Tammaro, 04.11.2019 
 
 
 

 
Il Direttore 

Ing. Roberto Formato 
 
 


