PSR CALABRIA 2014 – 2020 CLLD LEADER
MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
LEADER

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI
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Il G.A.L. Terre Locridee società cooperative consortile a responsabilità limitata,
Premesso che:
• il GAL Terre Locridee ha promosso e dovrà realizzare il Piano di Azione Locale (PAL) “Ge.L.So.M.In.I”
(Gestione Locale Sostenibile Multisettoriale Integrata Inclusiva), finanziato nell’ambito del PSR
Calabria 2014-2020;
• pertale scopo intende individuare un Responsabile del Piano, in possesso di documentata
esperienza e specifica competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo
svolgimento dell’incarico, le cui funzioni e responsabilità dovranno essere di direzione tecnica,
coordinamento e gestione del Piano di Azione Locale 2014-2020.
Visti:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul 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 Reg. (UE) 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 Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) 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;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione;
il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014,
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di
investimento europei;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) 1303/2013;
il Reg. Delegato (UE) 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;
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•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

il Reg. di Esecuzione (UE) 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);
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità.
il Reg. Delegati (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
la Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
la Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria
2014 2020;
il documento contenente i criteri di selezione del PSR Calabria ed in particolare quelli relativi alla
misura 19 per come approvati dal comitato di sorveglianza nel corso della riunione dell’11/12
febbraio 2016;
la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del
P.S.R. della Calabria 2014 – 2020;
i documenti della programmazione nazionale e regionale per la programmazione 2014-2020;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.

Considerato che:
• con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 12928
del 26 ottobre 2016 è stata approvata la proposta progettuale relativa al Piano di Azione Locale
(PAL) “Ge.L.So.M.In.I” del costituendo GAL Terre Locridee;
• in data 14 dicembre 2016 si è proceduto alla costituzione del G.A.L. Terre Locridee società
cooperative consortile a responsabilità limitata.
• per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e confermate, ed in
esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24 febbraio 2017, indice il
presente
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di un Responsabile del Piano, le cui funzioni e responsabilità dovranno essere di
direzione tecnica, coordinamento e gestione del Piano di Azione Locale 2014-2020 del GAL Terre Locridee.
Articolo 1 – Amministrazione aggiudicatrice
Il presente Avviso pubblico per la selezione del RESPONSABILE DEL PIANO è emanato dal Gruppo di Azione
Locale Terre Locridee s.c. a r.l. .
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Il GAL seleziona un Responsabile del Piano, in possesso di documentata esperienza e specifica competenza
professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico, le cui funzioni e
responsabilità dovranno essere di direzione tecnica, coordinamento e gestione del Piano di Azione Locale
2014-2020. Le attività del responsabile avranno una durata contrattuale pari a quella per il completo
svolgimento del PAL e di tutte le operazioni previste.
Articolo 2 – Riferimenti normativi
• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul 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;
• Reg. (UE) 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;
• Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
• Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) 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;
• Reg. (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
• Reg. n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione
del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei
target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 14.03.2014, recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento
europei;
• Reg. Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
1303/2013;
• Reg. Delegato (UE) 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;
• Reg. di Esecuzione (UE) 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);
• Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
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•

•

•

•
•
•
•
•
•

Reg. Delegati (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della Calabria 2014
2020;
Decreto Dirigente Generale n.856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla Misura 19 per
il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale;
Documento contenente i criteri di selezione del PSR Calabria ed in particolare quelli relativi alla misura
19 per come approvati dal comitato di sorveglianza nel corso della riunione dell’11/12 febbraio 2016;
Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione del P.S.R.
della Calabria 2014 – 2020;
Documenti della programmazione nazionale e regionale per la programmazione 2014-2020;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”.

Articolo 3 – Ambito territoriale di riferimento
Il territorio di riferimento del GAL Terre Locridee è compreso nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria e
comprende i seguenti Comuni:Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino,
Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria,
Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola,
Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello
Ionio, Siderno, Stignano, Stilo.
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla selezione ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Titolo di studio: diploma di Laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea specialistica del nuovo
ordinamento, o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente
normativa in materia;
b) Esperienza pregressa almeno quinquennale nella gestione, coordinamento e programmazione di
iniziative cofinanziate o inerenti i fondi comunitari ovvero in enti pubblici e/o privati acquisita nel settore
dell’agricoltura e delle erogazioni pubbliche per l’agricoltura;
c) Conoscenza delle norme e procedure che regolamentano il FEASR e l’attuazione di piani di sviluppo
locale promossi dai GAL;
d) Conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici;
e) Conoscenza di almeno una lingua straniera (indicare il livello di conoscenza scritta e parlata);
f) Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea.
I cittadini degli altri Stati Membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini del presente avviso
pubblico, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini italiani;
avere adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana;
essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito nella propria
area di residenza per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di
studio richiesto;
g) Idoneità fisica all’impiego che prevede anche attività di uso di personal computer (la condizione di
diversamente abili deve garantire la possibilità d’uso della strumentazione per le mansioni individuate);
h) Godimento dei diritti civili e politici;
i) Non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni;
j) Non avere carichi pendenti o condanne penali passate in giudicato;
k) Non ricoprire e non aver ricoperto il ruolo di Sindaco di uno dei comuni del territorio del GAL Terre
Locridee;
l) Non essere socio, in qualità di titolare o di rappresentante legale, del GAL Terre Locridee.
Articolo 5 – Oggetto dell’incarico
L’incarico di RESPONSABILE DEL PIANO comporterà, tra le altre, le attività di:
• direzione e coordinamento tecnico della struttura operativa del GAL Terre Locridee;
• relazione, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione del piano;
• partecipazione alle riunioni degli organi della società (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei
Soci...) ricoprendo il ruolo di segretario verbalizzante;
• responsabilità sull’attuazione del piano;
• predisposizione di rapporti di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario sull’attuazione del piano;
• controllo e verifica sull’attuazione dei bandi, comprese le attività di rendicontazione e certificazione
della spesa;
• gestione dei rapporti con l’autorità di gestione regionale, l’organismo pagatore, gli incaricati delle
attività di controllo di I e II livello;
• supporto alle operazioni di controllo amministrativo e in loco di I e II livello;
• partecipazione, su incarico dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, a incontri e/o riunioni
tecniche presso la Regione, il Ministero delle Politiche Agricole, la Rete Rurale Nazionale, l’Assogal;
• responsabile unico del procedimento su attività e procedure individuate e deliberate dal Consiglio di
Amministrazione;
• elaborazione di eventuali varianti al piano;
• mantenimento dei rapporti con eventuali consulenti (amministrativi, fiscali, del lavoro, ...) per la
predisposizione del Bilancio annuale e delle Dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP, Sostituti
d'imposta...)
• ogni altra attività necessaria sotto il profilo direzionale richiesta per la realizzazione del PAL.
Articolo 6 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, insieme agli allegati successivamente indicati, potrà pervenire secondo le
seguenti modalità:
a)
invio a mezzo raccomandata A/R o corriere espresso;
b)

invio a mezzo posta elettronica certificata.

Avviso pubblico per la selezione della figura di Responsabile del piano

Pag. 6

a)
invio a mezzo raccomandata A/R o corriere espresso
La domanda dovrà essere indirizza alla sede del GAL Terre Locridee, sita in Siderno, P.zza V. Veneto C/o
Comune di Siderno, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre ai dati
del mittente, la dicitura “BANDO PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE DEL PIANO DEL GAL TERRE
LOCRIDEE”.
Per il rispetto dei termini di scadenza di presentazione della domanda, farà fede unicamente la data di
ricezione dell’Amministrazione Comunale e non quella del timbro postale di spedizione.
Pertanto, relativamente alle domande non pervenute a causa di disguidi del servizio postale il GAL non ne
risponde e resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della stessa entro i termini previsti.
b)
invio a mezzo posta elettronica certificata
La domanda può essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo galterrelocride@pec.it indicando
nell’oggetto “Selezione del Responsabile del Piano del GAL TERRE LOCRIDEE”.
La domanda e tutti gli allegati previsti dovranno essere in formato pdf.
Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22 di marzo dell’anno 2017 a pena di esclusione della stessa.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
La documentazione da presentare in allegato alla domanda è la seguente:
1.
autocertificazione dei requisiti minimi previsti dal bando, comprendente anche l’autocertificazione
in merito al trattamento dei dati personali;
2.
dettagliato curriculum vitae in formato europeo dal quale si evincano le precedenti esperienze
professionali, culturali e formative;
3.
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La mancanza anche di uno solo dei tre documenti di cui sopra comporta l’automatica esclusione del
partecipante. La presentazione di domanda priva di sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla selezione.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . Tutte le altre eventuali
documentazioni inviate non verranno prese in considerazione per la valutazione dei candidati.

Articolo 7 – Selezione e criteri di valutazione
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nominerà una apposita Commissione di Valutazione delle domande
pervenute sia sotto il profilo della loro ammissibilità che per la valutazione.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL provvederà all’approvazione e pubblicazione della graduatoria
relativa alla valutazione entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione delle candidature.
I criteri di attribuzione dei punteggi ai quali la Commissione di Valutazione si atterrà sono quelli indicati
nella tabella che segue:
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Voto di Laurea Magistrale
Voto di laurea da 100 a 107
Voto di laurea da108 a 110
Voto di laurea 110 e lode
Titoli culturali- Formazione post universitaria
Dottorato di ricerca conseguito presso Università Italiane o estere
Master universitari di 2° livello conseguito presso Università Italiane o estere
Corsi di formazione o perfezionamento con esami finali tenuti presso
università italiane o estere
Esperienze professionali
Attività di direzione presso Enti pubblici/privati (3 punti per ogni anno di
attività)
Attività di consulenza presso enti pubblici, ovvero servizio prestato presso
Enti pubblici o privati con funzioni di carattere direttivo con contratto di
almeno un’anno di durata (1,5 punti per ogni anno di attività svolta nel ruolo)
Competenze ed esperienze professionali di carattere generale
Valutazione complessiva del curriculum, che tenga conto delle competenze
ed esperienze professionali maturate nell’ambito dei settori afferenti
l’incarico da conferire, dei risultati conseguiti nella propria esperienza
professionale, con particolare riferimento alla gestione e realizzazione di
obiettivi complessi.

PUNTI
Max Punti: 10
Punti 6
Punti 8
Punti 10
Max Punti: 10
Punti 5
Punti 3
Punti 2
Max Punti: 30
Punti 15
Punti 15
Max Punti: 10

Max punti 10

Al fine di documentare il possesso dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali valutabili
secondo le modalità previste nel presente articolo è consentita l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno totalizzato un punteggio maggiore o uguale a 70 % a
seguito della valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione, applicando i criteri di valutazione e i
punteggi di cui alla precedente tabella.
Coloro che saranno idonei, costituiranno la lista a cui il CDA attingerà per la nomina del direttore del GAL.
Si specifica, inoltre, che la domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della
prestazione ma non vincola la Società indicente che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui
non si dia corso all‘incarico.
Gli esisti della selezione verranno esposti nella bacheca della sede del GAL Terre Locridee e sui siti dei
comuni aderenti.
Articolo 8 – Sede di svolgimento delle prestazioni
La sede prevalente di svolgimento delle attività sarà presso gli uffici del GAL Terre Locridee siti in Siderno
(RC).
Il GAL si riserva di individuare sedi periferiche per lo svolgimento di specifiche attività inerenti progetti e
altre iniziative poste in essere dal GAL stesso. Le sedi periferiche sono comunque comprese nell’area
territoriale del GAL Terre Locridee. Occorre precisare, a tale riguardo, che non sono previsti rimborsi di
spese di viaggio, vitto e alloggio, se non quelle relative a trasferte dalla sede di assegnazione o ad incarichi
di missione autorizzati dal GAL nell’ambito dell’adempimento degli impegni contrattuali.
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Articolo 9 – Trattamento dei dati personali
Il GAL Terre Locridee garantisce il rispetto delle pari opportunità e di tutti i principi di cui all’art. 35 del
D.Lgs. 165/2001).
Responsabile del trattamento è il dott. Francesco Macrì, domiciliato per l’incarico, presso la sede del GAL.
Articolo 10 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di
cui al presente avviso è il Presidente del GAL Terre Locridee, dott. Francesco Macrì.
Articolo 11 – Pubblicità e informazioni
Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale, nell’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nell’area del
GAL.
Tutte le informazioni potranno essere richieste via mail al seguente indirizzo: galterrelocride@pec.it .
Articolo 12 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, per quanto applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Il GAL Terre Locridee si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il bando in
qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere eccepito, richiesto e domandato dal concorrente o
dall’aggiudicatario per nessun titolo a nessuna ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per
partecipare al bando.

Avviso pubblico per la selezione della figura di Responsabile del piano

Pag. 9

GAL Terre Locridee
P.zza V. Veneto
89048 Siderno RC

Oggetto: Domanda di Partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione di un Responsabile del Piano, in
possesso di documentata esperienza e specifica competenza professionale in modo da
assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico, le cui funzioni e responsabilità
dovranno essere di direzione tecnica, coordinamento e gestione del Piano di Azione Locale
2014-2020.
Il/la Sottoscritto/a ……………………………………, nato a ………………., provincia di …………….., il __/__/____, C.F.
……………………………., cittadinanza ………………. (uno degli Stati Membri dell’Unione Europea) chiede di
partecipare alla selezione di n. 1 (uno) Responsabile del Piano, in possesso di documentata esperienza e
specifica competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento
dell’incarico, le cui funzioni e responsabilità dovranno essere di direzione tecnica, coordinamento e
gestione del Piano di Azione Locale 2014-2020.
All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici prevista
dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e
76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, ed esonerando la società Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l. da ogni
responsabilità per errori in cui la medesima possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni
contenute nella presente domanda e nell’allegata documentazione o di variazioni di cui non venisse data
comunicazione alla stessa Amministrazione,
DICHIARA
-

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………provincia …………………..
-

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i motivi ……………………………………….

-

oppure di essere cancellato/a dalle liste elettorali per i motivi…………………………………………

-

oppure di godere dei diritti civili e politici anche in ………………….. (indicare Stato di appartenenza
o di provenienza per i candidati cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea);

-

di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico presso locali e strutture
pubbliche;

-

di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ammissione espressamente previsti a pena di
esclusione dall’Avviso Pubblico “per la selezione di un Responsabile del Piano, in possesso di
documentata esperienza e specifica competenza professionale in modo da assicurare adeguate
garanzie per lo svolgimento dell’incarico, le cui funzioni e responsabilità dovranno essere di direzione
tecnica, coordinamento e gestione del Piano di Azione Locale 2014-2020;

-

di essere in possesso del diploma di laurea “…………………….” , conseguito presso l’Università degli
Studi di “ ……………………… ” il …………………. (data del conseguimento), con la votazione di ___/___
(dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente Autorità in caso di conseguimento
all’estero);
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-

di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza
passata in giudicato;

-

di non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

-

di non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza
passata in giudicato;

-

di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

-

di essere in possesso di almeno 15 anni di esperienze professionali nelle tematiche inerenti il PISR;

-

di essere in possesso dei titoli accademici e professionali che si intendono far valere ai fini della
valutazione;

-

di essere in possesso delle competenze e delle esperienze professionali che si intendono far valere ai
fini della valutazione.

ALLEGA
LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
(in duplice copia: originale, copia autentica):
A. Curriculum Vitae in Formato Europeo.
Il Curriculum Vitae deve essere redatto utilizzando il formato, regolarmente compilato e firmato in ogni
pagina.
B. Relazione sulle Competenze e sulle Attività Professionali.
La Relazione sulle Competenze e sulle Attività Professionali, regolarmente compilato e firmato in ogni
pagina.

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA
C. Documentazione relativa ai Titoli Accademici e Professionali.
Inserire l’elenco dei titoli accademici e professionali (aggregati utilizzando le tipologie previste dai
criteri di valutazione) che si intendono fare valere ai fini della valutazione con le informazioni ritenute
necessarie e utili per l’attribuzione dei punteggi.
La Documentazione deve essere prodotta, ove possibile, in duplice copia.
D. Pubblicazioni.
Inserire l’elenco delle Pubblicazioni (aggregati utilizzando le tipologie previste dai criteri di valutazione)
che si intendono fare valere ai fini della valutazione con le informazioni ritenute necessarie e utili per
l’attribuzione dei punteggi.
Le Pubblicazioni devono essere prodotte, ove possibile, in duplice copia.
E. Attestazioni/Certificazioni, per i candidati di nazionalità straniera, di buona conoscenza della
lingua italiana scritta e parlata. 2
Inserire l’elenco delle Attestazioni / Certificazioni che si intendono fare valere ai fini della valutazione
con le informazioni ritenute necessarie e utili per l’attribuzione dei punteggi.
Le Attestazioni / Certificazioni devono essere prodotte, ove possibile, in duplice copia.
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DICHIARA
-

che i documenti allegati in copia sono conformi in modo sostanziale e formale agli originali;

-

che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente Domanda di Partecipazione e nei relativi Allegati
sono corrispondenti al vero.
CHIEDE

-

che ogni comunicazione relativa alla selezione dell’Avviso Pubblico venga fatta al seguente indirizzo:
Sig/Sig.ra ……………………………………………………………………….……………...……...
Via ……………….………… Comune ….…………………… Provincia (………)
C.A.P. ……
Telefono ………………… Cell. …… ………………. Email ……………….……………………

Luogo e data, …………………….

Firma (1)
…………………………………
Attenzione:
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di
validità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/00
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DICHIARA, ALTRESÌ,
-

-

di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativa alla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che:
-

l’Amministrazione Regionale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso Pubblico,
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

-

che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi
potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia.
Titolare del trattamento dei dati è la “Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l.”, nella persona del
responsabile del procedimento nella qualità di responsabile del trattamento dei dati;

-

la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione delle attività relative all’Avviso
Pubblico e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali;

-

“Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l.”raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e
cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie;

-

il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione al Avviso
Pubblico e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione alle
procedure di selezione;

-

i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette
potranno essere utilizzate da dipendenti del “Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l.”, che rivestono la
qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse
alle finalità del trattamento;

-

“Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l.” potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a
Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle
operazioni di trattamento;

-

in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda e nei
relativi allegati, per i fini sopra indicati.

Luogo e data, …………………….
Firma (1)
………………………………
(1)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda
ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di
un valido documento di identità del firmatario.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DLGS 196/03 sulla tutela dei dati personali, la Regione si impegna ad utilizzare i
dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione delle attività previste dall’Avviso Pubblico. A tal
fine, con la sottoscrizione della presente, il Soggetto partecipante alla selezione formula il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge sopra citata nei soli limiti sopra specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali
sono individuati nella Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal DLGS
196/03.
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