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POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Direzione Macro Area Amministrativa 
Direzione Macro Area Ricerca e Sviluppo 
 
Responsabile: 
Area Marketing;  
Area Laboratori;  
Area Certificazione;  
Area Trasformazione Lattiero Casearia;  
Area ASCA; 
Area Accreditamenti (laboratori, QS, Analisi Sensoriali, ASCA, autocontrolli, HACCP, Formazione, 
Organismo di Consulenza) 
Settore Contabilità e Bilancio 
Settore Laboratorio Microbiologia (analisi specifiche e HACCP e servizi esterni per i sistemi di 

autocontrollo ad aziende e caseifici  e relativa certificazione)  
 
Coordinamento: 
U.O. Stagionatura e Concentrazione dell’Offerta.  
U.O. Laboratorio latte e formaggi 
U.O. Laboratorio foraggi ed alimenti zootecnici  
U.O. Analisi sensoriali 
U.O. CED 
U.O. Laboratori specialistici di ricerca 
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Posizione Organizzativa  
Macro Area Ricerca e Sviluppo. 
Direzione Macro Area Ricerca e Sviluppo. 
 
Requisiti di accesso 
 
− Capacità acquisita nello svolgimento di funzioni di particolare complessità, caratterizzate da un 

elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa. 
− Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nella individuazione di tematiche di 

ricerca interdisciplinare di elevata rilevanza scientifica e applicativa.  
− Capacità acquisita e documentata di sviluppare progetti di ricerca di rilevanza anche 

internazionale da presentare a bandi pubblici. 
− Capacità acquisita e documentata di comunicare e pubblicare ricerche scientifiche a livello 

internazionale.  
− Capacità documentata di predisposizione e sviluppo di complessi progetti di ricerca anche 

livello internazionale. 
− Capacità documentata di organizzazione e gestione di strutture di ricerca complesse per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. 
− Capacità comprovata nel determinare avanzamenti di rilevante originalità e valore nel Settore 

prevalente della ricerca.  
− Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, di programmare e coordinare 

I'organizzazione ed attuazione di eventi scientifici, tecnici e divulgativi di rilevanza 
internazionale. 

− Capacità acquisita della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate dal Presidente 
all’Area di competenza. 

− Attitudine ad adottare in prima persona, con connessa responsabilità di firma, ogni 
provvedimento eventualmente delegato in forma espressa dal Consiglio Direttivo e/o dal 
Presidente conformemente alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.  

− Motivazioni che giustificano la candidatura alla Posizione Organizzativa in oggetto. 
 
Titoli di accesso in ordine preferenziale: 
1. Esperienza consolidata documentata in attività di ricerca in materie scientifiche di interesse per 

l’Ente proponente. 
 Almeno n° 15. Pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e nazionali (di cui oltre 80 

% a livello internazionale) “con referee”, nonché di capitoli in libri a carattere 
internazionale e pubblicazioni divulgative.  

 Partecipazione a congressi internazionali nella qualità di relatore dei lavori presentati.   
2. PhD ottenuto presso Università di rinomata fama internazionale, in materie scientifiche di 

interesse per l’Ente proponente.  
3. Master Science ottenuto presso Università di rinomata fama internazionale, in materie 

scientifiche di interesse per l’Ente proponente. 
4. PhD ottenuto presso Università Italiane, in materie scientifiche di interesse per l’Ente 

proponente. 
5. Diploma di laurea del vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica del nuovo 

ordinamento o equivalente a livello internazionale. 
6. Responsabilità documentata nell’elaborazione di progetti a Bando presentati ed approvati.  
7. Esperienza consolidata e documentata nell’elaborazione statistica dei dati in materie 

scientifiche di interesse per l’Ente proponente. 
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8. Rapporti internazionali consolidati documentati con ricercatori di chiara fama. 
9. Ottima conoscenza di più lingue straniere parlate e scritte (requisito minimo, almeno una) 

10. Lettere di reference da ricercatori di fama internazionale (requisito importante ma non ad 
excludendum). 

 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Direzione Macro Area Ricerca e Sviluppo è 
pari a € 6.600,00 lordi annui. 
 
Macro Area Amministrazione 
Direzione Macro Area Amministrazione 
 
Requisiti di accesso 
 
 Capacità acquisita della gestione delle risorse umane delle unità di personale afferente 

all’Amministrazione.  
 Partecipazione alle riunioni degli Organi del Consorzio con funzione di segretario. 
 Comprovata capacità di interagire nell’ambito delle proprie attribuzioni, con Enti ed Istituzioni 

Territoriali e Regionali rappresentando e curando gli interessi dell’Ente. 
 Elevato grado di comprovate conoscenze ed esperienze pluriennali:  

o in campo amministrativo (teorico e pratiche) e dell’organizzazione;  
o coordinamento, direzione e controllo di unità organiche, anche a rilevanza esterna, di 

gruppi di lavoro e di studio;  
o svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico e di 

programmazione, con assunzione diretta di responsabilità di risultati;  
o autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali. 

 Capacità comprovata di rapportarsi con gli Organi Istituzionali dell’Ente sviluppando attività ad 
elevato contenuto specialistico, anche contribuendo all’elaborazione dei programmi dell’Ente, 
nell’ambito delle procedure amministrative, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e 
degli obiettivi definiti dal Consiglio Direttivo. 

 Autonomia organizzativa e gestionale, in rapporto alla struttura cui è preposto, con assunzione 
di dirette ed effettive responsabilità, esplicata anche con la firma di atti amministrativi 
espressivi del controllo della legittimità degli stessi, propedeutica di corretto svolgimento 
dell’iter prescritto per la loro efficacia.  

 Attitudine ad assumersi responsabilità per la firma di atti, anche verso l’esterno, derivanti da 
espressa delega degli Organi Istituzionali ed in esecuzione delle disposizioni del Presidente e 
degli atti deliberati dal Consiglio Direttivo. 

 Capacità a rappresentare, con espressa delega, in settori dettagliatamente individuati, il 
Consorzio nei confronti di soggetti terzi.  

 Motivazioni che giustificano la candidatura alla Posizione Organizzativa in oggetto. 
 
 
Titoli di accesso. 
1. Esperienza pluriennale maturata e documentata per lo svolgimento di attività amministrative 

complesse ed in particolare per:  
 la risoluzione di situazioni complesse, formulando soluzioni originali ed innovative anche 

attraverso la cooperazione ed il coinvolgimento di collaboratori e colleghi. 
 l’eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali, numero dei servizi gestiti, 

correlati a pluralità di responsabilità procedimentali, che hanno richiesto disomogeneità 
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e/o molteplicità delle competenze richieste, conoscenze delle molteplici normative di 
riferimento; 

 flessibilità oraria ed organizzativa degli incarichi assegnateli. 
 comprovata esperienza nella gestione, indirizzo e vigilanza nonché nel coordinamento 

delle risorse umane di competenza.  
2. Titoli di studio quali laurea del vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica del nuovo 

ordinamento, preferibilmente in economia e/o giurisprudenza o comunque in materie di 
diretta attinenza al ruolo da ricoprire. 

 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Direzione Macro Area Amministrazione è pari 
a € 6.600,00 lordi annui. 
 
 
Responsabile di aree di Ricerca e Sviluppo:  
Area Marketing ed Area Laboratori 
 
Requisiti di accesso 
 Capacità comprovata di autonomia nell'organizzazione e nel coordinamento di gruppi di 

lavoro, ricercatori e tecnici dell'Area di cui è responsabile, per la ricerca su temi di sviluppo 
strategico nonché per attività tecniche, formative e divulgative per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati;  

 Responsabilità nella presentazione e gestione di progetti di ricerca e di sviluppo; Svolgimento 
di attività di ricerca che richiedano l'uso di sistemi innovativi particolarmente complessi con 
funzioni che prevedano anche la scelta delle tecniche da utilizzare; 

 Capacità di coordinare il trasferimento dei risultati dell'attività agli utenti della stessa; Capacità 
nel determinare avanzamenti nell’Area di competenza assegnata; Capacità di comunicare e 
pubblicare ricerche scientifiche anche a livello internazionale; Capacità documentata da 
elementi oggettivi di organizzazione ed attuazione di eventi tecnico-scientifici e divulgativi a 
carattere anche internazionale. 

 Motivazioni che giustificano la candidatura alla Posizione Organizzativa in oggetto 
 
Titoli di accesso in ordine preferenziale: 
1. Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali “con referee”, pubblicazioni a 

carattere divulgativo. Partecipazione a congressi internazionali nella qualità di relatore dei 
lavori presentati. 

2. PhD ottenuto presso Università di rinomata fama internazionale, in materie scientifiche di 
interesse per l’Ente proponente.  

3. Master Science ottenuto presso Università di rinomata fama internazionale, in materie 
scientifiche di interesse per l’Ente proponente. 

4. PhD ottenuto presso Università Italiane, in materie scientifiche di interesse per l’Ente 
proponente. 

5. Diploma di laurea del vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica del nuovo 
ordinamento in materie attinenti le attività dell’Ente. 

6. Documentazione che dimostri l’esperienza professionale nell’Area di competenza assegnata 
(specificare tipologia di incarichi e durata).  

7. Formazione in Italia ed all'estero documentata. 
8. Conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. 
9. Rapporti internazionali con ricercatori di chiara fama. 
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10. Lettere di reference da ricercatori di fama internazionale (requisito importante ma non ad 
excludendum). 
 

L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Responsabile Area Marketing ed Area 
Laboratori è pari a € 3.300,00 lordi annui. 

 
  
 
Responsabile di aree di Sviluppo e Ricerca:  
Area Trasformazione Lattiero Casearia ed Area Certificazione 
 
Requisiti di accesso 
 Capacità comprovata di autonomia nell'organizzazione e nel coordinamento di gruppi di 

lavoro, ricercatori e tecnici dell'Area di cui è responsabile, per le attività tecniche con finalità 
anche scientifiche su temi di sviluppo strategico nonché per attività, formative e divulgative 
per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

 Responsabilità nella presentazione e gestione di progetti di sviluppo e di ricerca; Svolgimento 
di attività tecniche con finalità anche scientifiche che richiedano l'uso di sistemi innovativi 
particolarmente complessi con funzioni che prevedano anche la scelta delle tecniche da 
utilizzare. 

 Capacità di coordinare il trasferimento dei risultati dell'attività agli utenti della stessa. 
 Capacità nel determinare avanzamenti nell’Area di competenza assegnata. 
 Capacità ad elaborare i dati connessi alle attività sviluppate dell’Area di competenza, nonchè di 

contribuire a comunicare e pubblicare ricerche scientifiche anche a livello internazionale. 
 Capacità documentata da elementi oggettivi di organizzazione ed attuazione di eventi tecnico-

scientifici e divulgativi a carattere anche internazionale. 
 Motivazioni che giustificano la candidatura alla Posizione Organizzativa in oggetto 
 
Titoli di accesso in ordine preferenziale: 
1. Esperienza professionale pluriennale documentata (minimo 5 anni) nell’Area di competenza 

assegnata.  
2. Formazione documentata (PhD, MS, stage di formazione) specificando le Istituzioni ospitanti 

e/o che hanno rilasciato i titoli presentati.  
3. Diploma di laurea del vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica del nuovo 

ordinamento in materie attinenti le attività dell’Ente. 
4. Rapporti internazionali documentati con ricercatori di chiara fama. 
5. Pubblicazioni a carattere divulgativo; Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed 

internazionali “con referee”.  
6. Partecipazione a congressi internazionali per la presentazione di lavori inerenti le attività 

dell’Area di riferimento e/o d’interesse per l’Ente. 
7. Conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta. 
 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Responsabile Area Trasformazione Lattiero 
Casearia ed Area Certificazione è pari a € 3.300,00 lordi annui. 
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Responsabile di aree di Sviluppo e Ricerca:  
Area Agenzia Sicurezza e Controllo Alimenti (ASCA) 
 
Requisiti di accesso 
 Capacità di organizzazione di laboratori complessi con strumentazioni scientifiche e tecniche di 

alto livello tecnologico (sistemi GC/MS, LC/MS, Spettometria di Massa), che prevedano anche 
la scelta delle tecniche da utilizzare. 

 Capacità comprovata di autonomia nell'organizzazione delle analisi sensoriali per prodotti 
agroalimentari. 

 Capacità nell'organizzazione e nel coordinamento di gruppi di lavoro, ricercatori e tecnici 
dell'Area di cui è responsabile, per le attività tecniche con finalità anche scientifiche su temi di 
sviluppo strategico nonché per attività, formative e divulgative per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati;  

 Capacità di coordinare il trasferimento dei risultati dell'attività agli utenti della stessa. 
 Capacità nel determinare avanzamenti nell’Area di competenza assegnata. 
 Capacità ad elaborare i dati connessi alle attività sviluppate nell’Area di competenza, nonché di 

contribuire a comunicare e pubblicare ricerche scientifiche anche a livello internazionale. 
 Capacità documentata da elementi oggettivi di organizzazione ed attuazione di eventi tecnico-

scientifici e divulgativi a carattere anche internazionale. 
 Motivazioni che giustificano la candidatura alla Posizione Organizzativa in oggetto. 
 
 
Titoli di accesso in ordine preferenziale: 
1. Esperienza professionale pluriennale documentata in attività di Laboratorio.  
2. Formazione documentata (PhD, MS, stage di formazione) specificando le Istituzioni ospitanti 

e/o che hanno rilasciato i titoli presentati.  
3. Diploma di laurea del vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica del nuovo 

ordinamento in materie attinenti le attività dell’Ente. 
4. Rapporti internazionali documentati con ricercatori di chiara fama. 
5. Pubblicazioni a carattere divulgativo; Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed 

internazionali “con referee”.  
6. Partecipazione a congressi internazionali per la presentazione di lavori inerenti le attività 

dell’Area di riferimento e/o d’interesse per l’Ente. 
7. Conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. 

 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Responsabile Area Agenzia Sicurezza e 
Controllo Alimenti (ASCA) è pari a € 3.300,00 lordi annui. 
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Area ACCREDITAMENTI (laboratori, QS, Analisi Sensoriali, ASCA, autocontrolli, HACCP, 
Formazione, Organismo di consulenza). 

 
Requisiti di Accesso. 
 Esperienza nei processi di accreditamento; 
 Esperienza consolidata in analisi di laboratorio; 
 Attitudini alla elaborazione delle procedure di accreditamento, con il supporto delle 

competenze specifiche relative alle analisi da accreditare;  
 Capacità organizzative e di precisione nella elaborazione dei documenti da sviluppare per gli 

accreditamenti. 
 

Titoli di Accesso 
 

Profilo professionale di Ricercatore o Tecnico EP in possesso dei requisiti di accesso. 
 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Coordinamento Unità Organizzativa 
ACCREDITAMENTI (laboratori, QS, Analisi Sensoriali, ASCA, autocontrolli, HACCP, Formazione, 
Organismo di Consulenza) è pari a € 3.300,00 lordi annui. 
 
Unità Organizzativa: Stagionatura e Concentrazione dell’Offerta  
 
Requisiti di Accesso. 
 Esperienza consolidata nei processi di Stagionatura dei prodotti caseari con in primis i 

Formaggi Storici Siciliani. 
 Capacità nell’organizzazione del lavoro inerente la molteplicità dei prodotti caseari da 

stagionare. 
 Attitudine all’innovazione dei Processi. 
 Attitudine a collaborare nell’applicazione di protocolli sperimentali secondo gli indirizzi del 

responsabile di Area e della Direzione della Macro Area Ricerca e Sviluppo.   
 Capacità a coordinare altro personale coinvolto nelle attività in oggetto, secondo gli indirizzi 

del responsabile di Area e della Direzione della Macro Area Ricerca e Sviluppo.   
 
Titoli di Accesso 
 
Profilo professionale di Ricercatore , Tecnico EP e D in possesso dei requisiti di accesso. 
 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Coordinamento Unità Organizzativa 
Stagionatura e Concentrazione dell’Offerta è pari a € 1.650,00 lordi annui. 

 
Settore Laboratorio Microbiologia (analisi specifiche e HACCP e servizi esterni per i sistemi di 

autocontrollo ad aziende e caseifici  e relativa certificazione) 
 
Requisiti di accesso. 
 Esperienza consolidata in attività di laboratorio di microbiologia; 
 Capacità nell’organizzazione del lavoro ed Attitudine all’innovazione dei Processi. 
 Attitudine a collaborare con personale di altri laboratori per il raggiungimento degli obiettivi 

specifici. 



 8 

 Attitudine a collaborare con altri settori nell’applicazione di protocolli sperimentali secondo gli 
indirizzi del responsabile di Area e della Direzione della Macro Area Ricerca e Sviluppo.   

 Capacità a coordinare altro personale coinvolto nelle attività in oggetto, secondo gli indirizzi 
del responsabile di Area e della Direzione della Macro Area Ricerca e Sviluppo.   

 
Titoli di Accesso 
Profilo professionale di Ricercatore o Tecnico EP in possesso dei requisiti di accesso. 
 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Coordinamento Unità Organizzativa  
Laboratorio di microbiologia (analisi specifiche e HACCP e servizi esterni per i sistemi di 

autocontrollo ad 
aziende e caseifici  e relativa certificazione)  è pari a € 2.000,00 lordi annui. 
 
Unità Organizzativa: Coordinamento Attività di Laboratorio (latte e formaggi, foraggi ed alimenti 
zootecnici, Analisi sensoriali)/CED. 

 
Si fa riferimento ad una Unità Organizzativa per ogni tipologia di laboratorio: latte e formaggi, 
foraggi ed alimenti zootecnici, Analisi sensoriali, CED.  

 
Requisiti di Accesso. 
 Esperienza consolidata in specifiche attività di laboratorio o presso il CED; 
 Capacità nell’organizzazione del lavoro ed Attitudine all’innovazione dei Processi. 
 Attitudine a collaborare nell’applicazione di protocolli sperimentali secondo gli indirizzi del 

responsabile di Area e della Direzione della Macro Area Ricerca e Sviluppo.   
 Capacità a coordinare altro personale coinvolto nelle attività in oggetto, secondo gli indirizzi 

del responsabile di Area e della Direzione della Macro Area Ricerca e Sviluppo.   
 

Titoli di Accesso 
Profilo professionale di Ricercatore , Tecnico EP e D in possesso dei requisiti di accesso. 
 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Coordinamento Unità Organizzativa 
Coordinamento Attività di Laboratorio (latte e formaggi, foraggi ed alimenti zootecnici, Analisi 
sensoriali)/CED è pari a € 1.650,00 lordi annui. 
 
Unità Organizzativa: Laboratorio strumentazione Specialistica per la ricerca 
 
Requisiti di Accesso. 
 Esperienza nell’utilizzo di almeno una strumentazione Specialistica per la Ricerca (GCO, Smart 

Noose, Microscopia Elettronica, NIRS, Confocale, Elettroforesi….).  
 Capacità nell’organizzazione del lavoro ed Attitudine all’Innovazione dei Processi. 
 Attitudine a collaborare nell’applicazione di protocolli sperimentali secondo gli indirizzi del 

responsabile di Area e della Direzione della Macro Area Ricerca e Sviluppo.   
 Capacità a coordinare altro personale coinvolto nelle attività in oggetto, secondo gli indirizzi 

del responsabile di Area e della Direzione della Macro Area Ricerca e Sviluppo.   
 

Titoli richiesti. 
Profilo Professionale di Ricercatore in possesso dei requisiti di accesso. 
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L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Coordinamento Unità Organizzativa : 
Laboratorio strumentazione Specialistica per la ricerca è pari a € 2.350,00 lordi annui. 

 
 
Macro Area Amministrazione 
 
Responsabile Settore Contabilità e Bilancio 
 
Requisiti di accesso. 
 
 Responsabilità di gruppi di lavoro 
 Buona conoscenza ed esperienza teoriche e pratiche in campo contabile, di bilancio e fiscale. 
 Capacità di studio e organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle nuove 

metodologie di lavoro, assicurandone l’attuazione. 
 Capacità ad adottare, per le funzioni attribuite al settore, documenti e atti di natura 

amministrativa, contabile e finanziaria previsti da procedure predeterminate. 
 Capacità di curare gli aspetti burocratici e contabili relativi a progetti finanziati. 
 Capacità di curare gli atti amministrativi relativi alla rendicontazione di progetti. 
 
Titoli di accesso: 

 
 Laurea in economia o diploma di laurea specialistica  
 Esperienza professionale documentata di almeno tre anni nel settore contabilità e bilancio. 
 Ottima conoscenza informatica di software di gestione di contabilità e/o amministrativa. 
 
L’indennità integrativa per la posizione organizzativa Responsabile Settore Contabilità e Bilancio è 
pari a € 2.350,00 lordi annui. 

 
 
 


