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Prot. n. 173 del 12/03/2019

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE IDOENEO ALLA
COSTITUZIONE DI UN “UFFICIO DI SUPPORTO AI POTENZIALI BENEFICIARI” DEL
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VALLO DI DIANO

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03 del 07/03/2019
OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE CAMPANIA (PSR) 2014-2020, MISURA 19
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO)
ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE
IDOENEO ALLA COSTITUZIONE DI UN “UFFICIO DI SUPPORTO AI POTENZIALI BENEFICIARI“ DEL
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VALLO DI DIANO.

ART. 1 – SOGGETTO PROMOTORE E FINALITA’
Soggetto promotore del presente avviso di selezione pubblica è il Gruppo di Azione Locale Vallo di
Diano “La Città del IV paesaggio” s.c.a r.l. con sede legale in Padula (SA). d’ora in poi GAL. Il GAL
emana il presente avviso di selezione pubblica, mediante selezione per titoli e colloquio per il
reclutamento del personale qualificato necessario alla costituzione di un ufficio di supporto ai potenziali
beneficiari.
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

Regolamento (UE) 1303/2013;

•

Regolamento (UE) 1305/2013;

•

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014.

•

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di “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”;

•

DRD n.74 del 29.03.2017 Regione Campania, con il quale è stata approvata, a seguito dell’esito
dei riesami, la graduatoria unica regionale definitiva con l’elenco dei GAL e delle SSL ammesse
e selezionate, nonché l’elenco dei GAL e delle SSL non ammissibili;
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•

D.I.C.A.: prot. 2017.0684621 del 18/10/2017 della Regione Campania con sui si approva la
domanda di sostegno T.I. 19.4.1, del GAL Vallo di Diano, e successiva autorizzazione regionale
alla rimodulazione finanziaria – prot. 745034 del 23/11/2018;

•

Regolamento per il Funzionamento Interno del GAL approvato dal GAL con Verbale C d’A. n.
7 del 18/08/2016;

•

Il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07 marzo 2019 che approva il contenuto del
presente Avviso.

ART. 3 – PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il GAL, al fine di poter disporre di adeguate risorse
umane volte al perseguimento degli obiettivi della Strategia di Sviluppo Locale, con la presente
selezione, ricerca una unità qualificata da impiegare nell’ufficio di supporto ai potenziali beneficiari del
GAL, idonea a poter essere inserita nell’organigramma del GAL.
Tale risorsa, in raccordo con il Coordinatore del GAL, ed in sinergia con il personale già in forza alla
Società, sarà impiegata per le seguenti mansioni e compiti:
- supporto ed assistenza ai potenziali beneficiari di iniziative del GAL, relativi sia alle opportunità
concesse mediante i bandi afferenti alla T.I. 19.2.1. che ad altre azioni volte alla promozione del
territorio nel suo complesso;
- supporto all’organizzazione di eventi a valenza promozionale, informativa e formativa;
- supporto ai beneficiari di iniziative promozionali volte alla partecipazione ad eventi e fiere;
- supporto ai visitatori di eventi promossi dal GAL e raccordo con i beneficiari di azioni ed
agevolazioni, al fine di facilitare l’incontro domanda/offerta.
- collaborazione all'efficace svolgimento delle attività di funzionamento del GAL;
- espletamento di ogni altra prestazione ed incombenza correlate, connesse ed inerenti all’incarico in
oggetto, compreso ulteriori compiti/mansioni che potranno derivare dalla corretta applicazione dei
contenuti del Manuale delle Disposizioni Attuative e della S.S.L.
ART. 4 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
La partecipazione alla selezione richiede, pena l’esclusione, il possesso dei requisiti generali di
seguito elencati:
- godimento dei diritti civili e politici;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati aderenti all’Unione Europea;
- età non inferiore a 18 anni;
- insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto d’impiego;
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso le Pubbliche
Amministrazioni;
- idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego;
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-

essere in possesso della patente di guida B ed automunito;
titolo di studio: laurea vecchio ordinamento (5 anni) o laurea magistrale-specialistica (5 anni)
in Scienze della Comunicazione o Economia;
non avere condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa
vigente con il GAL Vallo di Diano;
fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio
consenso relativamente al trattamento dei dati personali, ai soli fini della partecipazione alla
procedura di selezione.

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.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione. L’eventuale esclusione dalla selezione è disposta, in ogni
momento, con provvedimento motivato del Presidente del GAL, soltanto per difetto dei requisiti
prescritti. Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo.
ART. 5 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Costituiranno elementi di valutazione nella selezione i seguenti aspetti:
conoscenza della S.S.L. del GAL, degli obiettivi e degli interventi previsti, nonché del territorio
di riferimento del GAL e delle realtà socioeconomiche in esso operanti;
conoscenza delle normative comunitarie in materia di sviluppo rurale, nonché delle procedure e
normative regionali, nazionali ed europee inerenti il Programma Leader (Misura 19) e le Misure
(set di Misure/Bandi del GAL) attivate, nonché, in generale, il PSR della Regione Campania
2014/20;
esperienze professionali specifiche attinenti i compiti previsti dal precedente articolo 3;
ART. 6 – SEDE LAVORATIVA
La sede di riferimento per lo svolgimento degli incarichi è la sede operativa del GAL Vallo di Diano,
sita in Padula, c/o Certosa di San Lorenzo – 1° Piano, ed a seconda delle esigenze, in altri luoghi indicati
dal Coordinatore del GAL. In relazione alle esigenze dell’attività in essere potranno essere necessarie
trasferte e missioni in luoghi diversi dalla suddetta sede con utilizzo di proprio mezzo e rimborso delle
spese di trasferta. L’impiegato/a sarà gerarchicamente subordinato/a al Coordinatore del GAL.
ART. 7 – PROCEDURA DI SELEZIONE
I candidati verranno selezionati da una apposita Commissione sulla base dei requisiti di partecipazione,
dei titoli e sulla base di un colloquio attitudinale come esposto di seguito. La partecipazione dei candidati
alla selezione non costituisce in alcun modo titolo per instaurare un rapporto di lavoro con il GAL. Il
rapporto di lavoro sarà costituito con apposito incarico conferito da parte del Consiglio di
Amministrazione al soggetto individuato.
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ART. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Al fine di assicurare la massima trasparenza e la parità di trattamento, la valutazione verrà effettuata da
un’apposita Commissione di Valutazione, i cui membri saranno esterni al GAL, nominata dal CdA.
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. La Commissione di
Valutazione si riunirà presso la sede operativa del GAL. I candidati che avranno dimostrato di possedere
i requisiti per l’amissione di cui all’art. 4 del presente avviso saranno selezionati attraverso la valutazione
dei curricula ed in un secondo momento attraverso un colloquio/prova attitudinale.
ART. 9 – ELEMENTI INDICATIVI PER LA VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione procederà all’esame delle candidature, al fine di verificare il possesso
dei requisiti richiesti. La mancanza di uno solo dei requisiti potrà comportare l’esclusione dalla
selezione.
VALUTAZIONE CURRICULA
La Commissione all’esito dell’esame inerente l’ammissibilità delle candidature procederà alla
valutazione delle stesse, attraverso una prima fase incentrata sull’analisi complessiva del curriculum
professionale di ogni candidato, che prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 10 punti sulla
base dei criteri di seguito indicati, a cui seguirà una seconda fase diretta a valutare le conoscenze e le
esperienze del candidato, nonché l’attitudine dello stesso a ricoprire il ruolo.
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI CURRICULUM VITAE
TITOLI (max. 5)
Presenza di altri titoli di studio attinenti l’impiego da svolgere, oltre al
requisito di accesso
ESPERIENZA LAVORATIVA (max. 5)
Esperienza di lavoro in termini di coerenza e specifiche attività svolte
nell’ambito tematico di riferimento

punti
Da 1 a 5
Grado di
coerenza
Sufficiente

1

Buono

3

Elevato

5

VALUTAZIONE COLLOQUIO
Il colloquio è finalizzato a consentire alla Commissione di Valutazione di accertare l’idoneità dei
candidati ad esercitare le attività di cui al precedente articolo 3 del presente avviso, anche in relazione
alla disponibilità, alle motivazioni e alle attitudini. Ai candidati verrà richiesto di riferire e commentare
i risultati concreti conseguiti nel corso della propria esperienza professionale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
COLLOQUIO (max. 30)
Conoscenza della SSL, del Piano d’azione, degli obiettivi, degli
interventi in esso previsti nonché conoscenza approfondita del
territorio di riferimento della SSL nonché delle realtà socioeconomiche
presenti

Conoscenza delle normative comunitarie in materia di sviluppo
rurale, nonché delle procedure e normative regionali, nazionali ed
europee inerenti il PSR Regione Campania 2014/20, del programma
LEADER Misura 19

Conoscenza dei temi coerenti con l’impiego da svolgere

Grado di
conoscenza
Insufficiente

Da 0 a 1

Sufficiente

Da 2 a 3

Buono

Da 4 a 6

Elevato

Da 7 a 10

Insufficiente

Da 0 a 1

Sufficiente

Da 2 a 3

Buono

Da 4 a 6

Elevato

Da 7 a 10

Insufficiente

Da 0 a 1

Sufficiente

Da 2 a 3

punti

Buono

Da 4 a 6

Elevato

Da 7 a 10

ART. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
• la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso di selezione;
• la mancanza della sottoscrizione della domanda (allegato A);
• la mancata sottoscrizione del curriculum vitae;
• le domande prive dell’allegato curriculum vitae e della copia di un documento in corso di validità
debitamente sottoscritti;
• la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 13 del
presente avviso;
• le domande pervenute con modalità diverse dalla procedura descritta al successivo punto 13;
ART. 11 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Dalla verifica dell’Ammissibilità e dalla Valutazione dei titoli scaturirà l’elenco degli ammessi al
colloquio finale. I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede operativa del GAL sita in Padula,
viale Certosa c/ Certosa San Lorenzo – 1° Piano.
La Commissione redigerà l’elenco dei candidati ammessi al colloquio che verrà pubblicato dal GAL sul
proprio sito internet www.galvallodidiano.it e con la stessa modalità saranno comunicati agli ammessi
la data, l’ora e il luogo di svolgimento del colloquio. Tale modalità di pubblicazione assolve all’obbligo
di notifica. I candidati invitati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi con un documento di identità
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in corso di validità. La mancata presentazione dei candidati al colloquio verrà interpretata come rinuncia
a procedere nella selezione e pertanto comporterà l’esclusione dalla procedura.
Al termine dei lavori, la Commissione di Valutazione predispone una graduatoria dei candidati, con
allegata, per ogni candidato, una scheda sintetica contenente il profilo del soggetto in relazione agli
elementi desunti dal curriculum e dal colloquio. Il GAL provvederà alla pubblicazione di tale graduatoria
sul proprio sito internet www.galvallodidiano.it con valore di notifica ai sensi di legge.
La graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio
di Amministrazione del GAL che a sua volta designerà il candidato al quale conferire l’incarico partendo
da quello che ha ottenuto il punteggio più alto.
In caso di situazioni di candidati ex-aequo il CdA potrà disporre un proprio colloquio al termine del
quale designare il candidato.
Il candidato prescelto sarà invitato, a mezzo pec/mail, a dichiarare la propria volontà entro 10 giorni
dalla data di ricevuta della comunicazione e a presentare la documentazione necessaria alla stipula del
contratto di lavoro. Il mancato rispetto di tali termini verrà interpretato come espressa rinuncia.
Al fine di evitare possibili conflitti di interesse non sarà possibile conferire l’incarico a soggetti che
abbiano in corso un contratto di lavoro o che abbiano svolto rapporto di lavoro subordinato della durata
superiore ad un anno negli ultimi 3 anni con altri soggetti, costituenti il partenariato societario del GAL,
per lo svolgimento di attività analoghe o similari o comunque rientranti tra quelle oggetto del presente
avviso e della SSL del GAL.
Il conferimento dell’incarico sarà altresì subordinato ad insindacabile verifica della compatibilità con
l’impegno richiesto per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso.
Il GAL si riserva di procedere ad opportuni controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di
partecipazione e nel curriculum dei vincitori.
Il GAL non contrattualizzerà il vincitore che non sia in grado di certificare quanto ivi contenuto.
Il GAL si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna selezione o di prorogare la data di
scadenza del presente avviso, dandone specifica comunicazione ai candidati che hanno fatto pervenire
la loro domanda di partecipazione.
ART. 12 –INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
L’incarico verrà formalizzato attraverso un contratto di lavoro dipendente part-time a tempo
indeterminato (comunque limitato alla fase di attuazione della SSL ovvero 31/08/2022 salvo proroghe)
con la qualifica di impiegata/o d’ordine in ragione delle attività e dell’impegno richiesti. Il compenso
lordo omnicomprensivo (compenso netto, TFR, oneri sociali ed a carico della Società, contributi, tasse,
ed ogni altro onere previsto dalla legge, ecc.) previsto è pari a 15.000,00 Euro/annui calcolati sulla base
dell’importo contrattuale in relazione alle ore di lavoro richieste.
L’incarico decorre dalla data indicata nel contratto di lavoro. I termini e le modalità di espletamento
dell’incarico saranno specificati nel contratto di lavoro.
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ART. 13 – PRESENTAZIONE DELLA CONDIDATURA
La richiesta di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando
esclusivamente la modulistica allegata (allegato A), corredata da curriculum professionale e da eventuali
documenti e attestati relativi al titolo di studio ed a corsi e attività professionale svolta, esclusivamente
a mezzo pec, e deve riportare all’oggetto: “Avviso pubblico di selezione personale per la costituzione di
un ufficio di supporto ai potenziali beneficiari del Gruppo di Azione Locale (GAL) Vallo di Diano”.
A pena di esclusione, il curriculum professionale deve essere sottoscritto con firma autografa o digitale
e deve riportare la dichiarazione di veridicità dei contenuti ai sensi del DPR 445/2000, l’esplicita
dichiarazione di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.
La domanda deve essere corredata da copia di documento d’identità in corso di validità, dall’indicazione
delle generalità e indirizzo di posta elettronica certificata alla quale ricevere le comunicazioni.
Non è obbligatorio allegare alla domanda la documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di
valutazione dichiarati nel curriculum: titoli di studio, corsi e attività professionale svolta, dovranno
essere esibiti a richiesta del GAL, in qualsiasi momento e comunque prima della formalizzazione
dell’incarico. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione integrale e incondizionata di tutto
quanto contenuto nel presente avviso.
A pena di esclusione, l’atto di candidatura, in formato elettronico e comprensivo di tutti gli allegati
come disposto nel presente articolo, deve pervenire al GAL all’indirizzo di posta elettronica certificata:
galvallodidiano@pec.it entro le ore 16.00 del giorno 28 marzo 2019. Non verranno prese in
considerazione domande pervenute oltre tale termine.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati riguardanti i candidati, dei quali il GAL verrà in possesso ai fini del presente avviso, saranno
raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in conformità alle
previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento
UE 2016/67 – GDPR).
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e
sicurezza dei dati personali, è la Società GAL Vallo di Diano “La Città del IV paesaggio”,
Il Responsabile del trattamento è il rappresentante legale pro tempore della Società.
ART. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI FINALI
Il Responsabile del Procedimento è il dott. for. Italo Bianculli, Coordinatore del GAL “Vallo di Diano
– La Città del IV Paesaggio” scarl. – tel. 0975/72227 - mail: info@galvallodidiano.it.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento esclusivamente via email all’indirizzo sopra riportato, indicando in oggetto “Richiesta chiarimenti sull’avviso pubblico
ufficio supporto potenziali beneficiari del GAL”
Il presente avviso non è vincolante per il GAL che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei
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candidati o di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché
ritenuta valida dalla Commissione di valutazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
statale e regionale vigente.
Il presente avviso è inviato per la pubblicazione alla Comunità Montana del territorio di competenza del
GAL e nella sezione “news avvisi e bandi” del sito web del GAL www.galvallodidiano.it ed alla Regione
Campania
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