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GRUPPO DI AZIONE LOCALE “TERRA D’ARNEO” S.C.A R.L.

SOTTOMISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione

AVVISO PUBBLICO
ATTRAVERSO COMPARAZIONE DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
PER LA SELEZIONE DI N. 1 DIRETTORE TECNICO
DEL GAL TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.

Approvato con delibera del CdA del 27.06.2018

Il Gruppo di Azione Locale TERRA D’ARNEO S.c.a r.l., (di seguito GAL) con sede in Veglie (Le) alla
via Mameli, 9 P.IVA e C.F.: 04818540751
VISTI
- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
- il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e(UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno
2014;
- Il Regolamento n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al FEAMP;
- il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
- le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020”
dell’11 febbraio 2016 sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in attuazione dell’art. 65,
comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e il Reg (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti – e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
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PREMESSO
-

-

-

-

-

-

che, in data 7 marzo 2016, la Regione Puglia ha attivato la Misura 19 del PSR Puglia 2014 –
2020, dedicata al Sostegno allo Sviluppo Locale di tipo partecipativo;
che in data 1 dicembre 2016 la Regione Puglia ha firmato la convenzione con l’Autorità di
Gestione del PO Feamp Italia 2014 – 2020, divenendo soggetto intermedio della Misura
4.63 “Attuazione di Strategie di Sviluppo Locale nel settore della pesca”;
che la Regione Puglia, nel BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, ha pubblicato la Determinazione
dell’Autorità di Gestione PSR Puglia (di seguito DAdG) n. 3/2017, contenente nell’allegato B
il Bando Pubblico per la selezione delle proposte di Strategia di Sviluppo Locale presentate
dai GAL ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014 -2020, Misura 19;
che la DAdG n. 3/2017 è stata modificata ed integrata dall’DAdG n. 23 del 2 marzo 2017;
che la DAdG n. 33/2017 ha prorogato la scadenza del Bando al 4 aprile 2017;
che in data 3 aprile 2017 il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. ha presentato la propria Strategia di
Sviluppo Locale denominata “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” (di seguito SSL);
che con DAdG n. 178 del 13 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 110 del 21 settembre
2017, è stata approvata la graduatoria dei Gruppi di Azione Locale, le cui SSL siano risultate
ammesse a finanziamento;
che la SSL presentata dal GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. è risultata ammessa a finanziamento;
che con DGR n. 1447 del 21 settembre 2017, pubblicata su BURP n. 111 del 22 settembre
2017, è stata predisposta ed approvata lo schema di convenzione regionale con i GAL;
che in data 9 novembre 2017 è stata trasmessa al GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. la
convenzione debitamente firmata dall’AdG (FEASR), dal delegato regionale per il FEAMP e
dal Presidente del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. ;
che in data 27 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha deliberato di
approvare lo schema di Avviso per l’individuazione del Direttore Tecnico del GAL, come
descritto nell’organigramma del GAL, in conformità a quanto previsto nel Bando Pubblico
per la selezione della Strategie di Sviluppo Locale, nel capitolo 6 della SSL e del
regolamento interno del GAL;
che la copertura finanziaria delle spese collegate al presente Avviso sarà garantita dalle
risorse della Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione ed animazione” del PSR
Puglia 2014-2020;
RENDE NOTO CHE

è indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di n. 01 Direttore Tecnico, con funzioni di
coordinamento della struttura, mediante l’acquisizione di candidature in possesso dei requisiti
richiesti.
La figura professionale selezionata sarà impegnata nell’attuazione della Strategia di Sviluppo
Locale “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” (di seguito SSL), finanziata ai sensi delle
sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Puglia 2014/2020.
La selezione si baserà su punteggi oggettivi di cui al successivo art. 6 del presente Avviso. La
conseguente valutazione verrà espletata da una Commissione appositamente nominata,
assicurando processi di selezione conformi alla normativa vigente in materia di assunzioni ed
affidamento di incarichi professionali o di servizi.
L’affidamento dell’incarico avverrà successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione
del GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. (di seguito GAL) di convalida della graduatoria che scaturirà dal
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presente Avviso, ed avrà decorrenza dalla successiva firma del relativo atto contrattuale, verificata
la disponibilità del candidato risultato vincitore ad accettarne le condizioni.
Il GAL garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità.
ART. 1 - OGGETTO DELLE ATTIVITA’
L’Avviso prevede la selezione per comparazione di titoli ed esperienze lavorative, di una figura di
alto profilo professionale, quale Direttore Tecnico, con funzioni di coordinamento della struttura,
al fine di assicurare la corretta ed efficiente gestione del PAL, nonché degli altri programmi e
progetti che il GAL potrà presentare nell’ambito della programmazione regionale, statale e
dell’Unione Europea 2014-2020. Il GAL seleziona un Direttore Tecnico, ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento interno del GAL, le cui funzioni e responsabilità dovranno essere di direzione tecnica
e coordinamento poiché a tale figura, in possesso di documentata esperienza e specifica
competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento
dell’incarico e dei compiti di cui in prosieguo, viene assegnato un ruolo di gestione e di
responsabilità rispetto all’attuazione del PAL.
Il Direttore Tecnico svolgerà funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e
l’attuazione degli obiettivi del GAL nell’ambito di strategie e programmi definiti: tali mansioni
comportano una specifica ed elevata capacità professionale, acquisita mediante approfondita
preparazione teorica e tecnico-pratica nell’ambito della gestione di programmi e progetti
cofinanziati con fondi dell’Unione Europea. L’incarico di Direttore Tecnico comporterà, tra l’altro,
lo svolgimento delle seguenti attività:
- direzione e coordinamento della struttura operativa del GAL e degli eventuali collaboratori
esterni;
- supporto all’organo esecutivo del GAL, partecipazione alle riunioni del CdA e
dell’Assemblea dei Soci e predisposizione di una periodica pianificazione delle attività, atta
a garantire il rispetto degli impegni assunti;
- responsabilità dei procedimenti posti in essere in attuazione del PAL secondo la normativa
vigente;
- coordinamento e supporto per la predisposizione di bandi di gara, modulistica,
convenzioni, certificazioni, ecc.;
- coordinamento delle azioni a bando e a regia diretta;
- verifica e controllo delle domande di pagamento e delle richieste di anticipazione nonché
di rimborso delle spese sostenute in raccordo con il Responsabile Amministrativo e
Finanziario;
- promozione di azioni utili allo sviluppo durevole dell’area rurale interessata dal PAL, nel
rispetto dell’identità locale;
- promozione di azioni utili alla costituzione di reti ed ai progetti di cooperazione con altre
aree sia a livello interterritoriale che transnazionale;
- coordinamento dell’attività di assistenza ai beneficiari dei Bandi emessi dal GAL in ordine
alle questioni di carattere amministrativo e tecnico;
- definizione delle procedure per la presentazione, la selezione e il controllo delle domande;
- cura dei rapporti con istituti di credito;
- coordinamento della elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del Piano di Azione
Locale;
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-
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elaborazione di adeguate misure per evitare conflitti di interesse quando persone che
occupano posizioni di responsabilità svolgono funzioni di verifica e autorizzazione delle
domande;
partecipazione alle azioni di promozione del territorio organizzate a livello locale,
regionale, nazionale ed internazionale;
coordinamento delle attività amministrativa, finanziaria e di rendicontazione dei progetti a
regia diretta e di cooperazione;
gestione amministrativa e tributaria della società;
rapporti con il pubblico, con il partenariato economico-sociale, con gli Enti Locali, con la
Rete LEADER e con i competenti uffici regionali e UE, nella fase di avvio e realizzazione
delle iniziative.

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO
La collaborazione tra il Direttore ed il GAL sarà regolato da un rapporto di collaborazione
professionale senza vincolo di subordinazione che consente al candidato prescelto di svolgere altre
attività professionali, anche nell’ambito di altri gruppi di azione locale regionali.
Il conferimento dell’incarico dovrà risultare da contratto indicante competenze, responsabilità e
retribuzione attribuite. La durata sarà pari a quella dell’attuazione del Piano di Azione Locale 20142020.
Il Direttore opera in autonomia, salva la sua presenza in tutte le circostanze in cui si rendesse
necessaria, presso la sede legale ed operativa del GAL, presso il territorio di competenza e in ogni
località che si renderà necessario raggiungere per le periodiche riunioni fra GAL e con gli organi
indicati dalla Regione Puglia, o presso i luoghi che il GAL riterrà necessario e/o utile per
l’espletamento delle funzioni inerenti il ruolo del Direttore.
L’onorario professionale previsto per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente Avviso è
quantificato in €. 39.000,00, su base annua, oltre IVA e Cassa.
L’importo potrà essere modificato unilateralmente dal Consiglio di Amministrazione del GAL, che,
sotto suo insindacabile giudizio, potrà nel tempo aumentarlo o diminuirlo in rapporto agli obiettivi
e alle esigenze della struttura, nel rispetto dei massimali regionali stabiliti dalla D.A.d.G. n. 23 del
02/03/2017 per tale figura.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. Requisiti generali
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- idoneità fisica all’impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi
della vigente normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche
amministrazioni;
- non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
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-

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento;
non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
essere in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro
il 31.12.1985) ai sensi della legge n. 226/2004, salvo le esclusioni previste dalla legge.

2. Requisiti specifici
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:
- possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio
ordinamento e/o Diploma di laurea specialistica o laurea magistrale secondo il nuovo
ordinamento nelle seguenti discipline: Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Agraria
ed altre lauree equipollenti; nel caso di titoli equipollenti, il candidato deve dichiarare i
riferimenti normativi o ministeriali attestanti l’equipollenza nell’ordinamento nazionale;
- iscrizione agli Albi di competenza da almeno 10 anni;
- esperienza lavorativa acquisita nell’ambito dell’attuazione e gestione dei programmi
comunitari destinati allo sviluppo delle aree rurali, con particolare riferimento al
coordinamento e/o alla direzione e/o esperienza lavorativa acquisita nell’ambito
dell’attuazione e gestione di programmi finanziati con altri fondi europei, con particolare
riferimento al coordinamento e/o alla direzione e/o esperienza lavorativa acquisita
nell’amministrazione e/o controllo di società private, miste pubblico-private e di enti
pubblici;
- buona conoscenza delle norme e procedure che regolamentano il FEASR e l’attuazione dei
piani di azione locale promossi dai GAL;
- buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di
testi e di dati (ad esempio, le applicazioni “office”), nonché i più diffusi programmi di posta
elettronica ed applicazioni interne;
- non ricadere in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previste della L. n. 215 del
20/07/2004 “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi” e ss.mm.ii.;
- non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs.
n. 39 del 8/04/2013 e ss.mm.ii.;
Tutti i requisiti generali e specifici sopra elencati devono essere dichiarati ed autocertificati nella
forma di legge nella domanda di partecipazione e devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Il GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l. può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura di
selezione per difetto dei requisiti di ammissione generali e/o specifici indicati nel presente
articolo.
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel
curriculum vitae. Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, ferme restando le
conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La domanda di partecipazione contenente le informazioni di cui all’art. 3, regolarmente
sottoscritta dal candidato con firma autografa, deve essere redatta in carta semplice e corredata
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dal curriculum vitae e professionale, anch’esso sottoscritto, contenente i dati anagrafici e gli
elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di
ammissibilità e di valutazione. In calce alla domanda deve essere riportata la esplicita
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. La mancata sottoscrizione del
curriculum vitae in ogni pagina comporterà la non valutazione dello stesso.
L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
galterradarneo@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 14 settembre 2018, ed in oggetto dovrà
avere la seguente dicitura: “Avviso Pubblico Direttore Tecnico – GAL Terra d’Arneo S.c.a r.l.”.
Ai fini della certificazione dell’avvenuta ricezione faranno fede la data e l’orario di ricezione della
mail. Il recapito della mail rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la
stessa non giunga a destinazione e/o giunga incompleta.
L’Amministrazione del GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo pec da parte del candidato, né per eventuali
disguidi imputabili a atti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Si procederà allo svolgimento della procedura di selezione anche in presenza di un'unica istanza
valida. Nella domanda, regolarmente sottoscritta e formulata secondo quanto indicato nello
schema esemplificativo (allegato “A” al presente bando), recante l’indicazione specifica
dell’oggetto della procedura di selezione, dovrà essere dichiarato ed autocertificato dal candidato,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e a pena di esclusione, il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza:
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale;
4. comune e via di residenza;
5. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
6. idoneità fisica all’impiego;
7. godimento dei diritti civili e politici;
8. essere immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi
della vigente normativa la costituzione di rapporto di impiego con le pubbliche
amministrazioni;
9. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
10. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento;
11. non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12. essere in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro
il 31.12.1985) ai sensi della legge n. 226/2004, salvo le esclusioni previste dalla legge;
13. possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio
ordinamento e/o Diploma di laurea specialistica o laurea magistrale secondo il nuovo
ordinamento nelle seguenti discipline: Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Agraria
ed altre lauree equipollenti; nel caso di titoli equipollenti, il candidato deve dichiarare i
riferimenti normativi o ministeriali attestanti l’equipollenza nell’ordinamento nazionale;
14. iscrizione agli Albi di competenza da almeno 10 anni;
15. esperienza lavorativa acquisita nell’ambito dell’attuazione e gestione dei programmi
comunitari destinati allo sviluppo delle aree rurali, con particolare riferimento al
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coordinamento e/o alla direzione e/o esperienza lavorativa acquisita nell’ambito
dell’attuazione e gestione di programmi finanziati con altri fondi europei, con particolare
riferimento al coordinamento e/o alla direzione e/o esperienza lavorativa acquisita
nell’amministrazione e/o controllo di società private, miste pubblico-private e di enti
pubblici;
16. buona conoscenza delle norme e procedure che regolamentano il FEASR e l’attuazione di
piani di sviluppo locale promossi dai GAL;
17. buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di
testi e di dati (ad esempio, le applicazioni “office”), nonché i più diffusi programmi di posta
elettronica ed applicazioni interne;
18. non ricadere in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previste della L. n. 215 del
20/07/2004 “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi” e ss.mm.ii.;
19. non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs.
n. 39 del 8/04/2013 e ss.mm.ii..
I candidati portatori di handicap, hanno facoltà, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 e
s.m.i., di indicare nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, l’ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento dell’eventuale colloquio orale.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti, pena l’esclusione
per i punti a) e b) dalla procedura di selezione:
a) fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità (la mancata
presentazione è motivo di esclusione dalla selezione);
b) curriculum professionale dettagliato, datato e sottoscritto in ogni pagina, elencante il
possesso dei requisiti specifici cui all’art. 3, punto 2, del presente Avviso (la mancata
presentazione è motivo di esclusione dalla selezione);
c) eventuale certificazione, rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica,
comprovante la situazione di portatore di handicap con specificazione del tipo di disabilità
posseduta. La mancata indicazione solleverà il GAL Terra d’Arneo da qualunque
responsabilità in ordine alla predisposizione degli ausili necessari.
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande di partecipazione:
- ricevute oltre il termine delle ore 12.00 del 14 settembre 2018;
- mancanti della documentazione richiesta;
- prive dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti nell’art. 3 del presente Avviso.
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque
momento con provvedimento motivato. Il provvedimento ha carattere definitivo.
ART. 6 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Le Domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente
nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL che verificherà la sussistenza dei requisiti
richiesti nel presente Avviso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
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La graduatoria finale verrà redatta, sulla base di una valutazione comparativa delle domande
pervenute, in rapporto ai titoli di studio posseduti ed alle esperienze lavorative.
La griglia di valutazione dei punteggi prevede l’assegnazione di massimo 100 punti, così divisi:
VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
DESCRIZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
110 e lode
15 punti
Da 105 a 110
11 punti
Da 100 a 104
8 punti
Voto di Laurea
Max 15
Da 95 a 99
6 punti
Da 90 a 94
3 punti
< 90
2 punti
Esperienza lavorativa acquisita,
nell’ambito della attuazione e
gestione dei programmi
Saranno assegnati 3 punti per
comunitari Leader e dei GAC,
ogni anno di Direzione svolta
Max 45 punti
destinati allo sviluppo delle aree nell’ambito dei GAL/GAC fino ad
rurali e costiere, con particolare
un massimo di 15 anni
riferimento al coordinamento
e/o alla direzione dei programmi
Saranno assegnati 2 punti per
Esperienza specifica negli
ogni azione di coordinamento
interventi cofinanziati con altri
svolta per progetti cofinanziati
Max 20 punti
fondi comunitari (FESR- FSE)
con altri fondi comunitari fino ad
un massimo di 10 progetti
Saranno assegnati 2 punti per
Esperienze di amministratore e/o ogni anno di lavoro continuativo
di controllo di altre aziende
nell’ambito di private, società
Max 20 punti
private, società partecipate miste partecipate miste pubblicopubblico-private, enti pubblici
private, enti pubblici fino ad un
massimo di 10 anni
CRITERIO

PUNTEGGIO TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

MAX 100

In caso di parità nei punteggi, per i candidati arrivati ex-aequo nella prima posizione, verrà
espletato un colloquio orale con la Commissione del GAL, del quale verrà comunicata data, ora e
luogo.
L’incarico, con la relativa decorrenza, sarà regolato da apposito e successivo atto contrattuale nel
quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico, in
coerenza con quanto fissato nel precedente Art. 2 del presente Avviso.
ART. 7 – COMMISSIONE
La Commissione sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento Interno
del GAL Terra d’Arneo, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al presente Avviso Pubblico.
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ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL,
Dr. Cosimo Durante.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione delle
disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso.
I dati personali trasmessi dai candidati con la Domanda, come da allegato “A”, ai sensi del D.Lgs.
196/03 e Reg UE 679/16, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all’Art. 1 del
presente Avviso.
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio del GAL Terra d’Arneo, e sul
sito internet del GAL www.terradarneo.it.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili,
le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le informazioni potranno essere richieste nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 presso la sede del GAL Terra d’Arneo – via G. Mameli, 9 – 73010 Veglie (Le), tel.
0832.970574, e-mail gal@terradarneo.it.

Veglie, lì 9 agosto 2018

Il Presidente del GAL
Dott. Cosimo Durante
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