Asse IV Approccio Leader
PSR Campania 2007 – 2013
Piano di Sviluppo Locale “Vallo di Diano - La Città del IV Paesaggio”

AVVISO PUBBLICO
Per la costituzione di un elenco (short-list) a supporto delle attività per l’attuazione del progetto
“La Città del IV Paesaggio”

ART. 1 - SOGGETTO PROMOTORE
IL SOGGETTO PROMOTORE DELL’AVVISO È LA SCARL “VALLO DI DIANO – LA CITTÀ
DEL IV PAESAGGIO” SELEZIONATA NELL’AMBITO DEL PSR CAMPANIA 2007 – 2013 PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATO, APPUNTO,
“GAL VALLO DI DIANO: LA CITTÀ DEL IV PAESAGGIO”.

ART. 2 - FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco (short-list) in cui individuare, in rapporto
alle attività e ai progetti da attuare, figure da assumere con rapporto di lavoro dipendente a tempo
determinato (pieno o parziale). Potranno essere assunte anche con contratti di apprendistato o a
progetto per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) Funzione Amministrativa e di Segreteria;
b) Funzione Contabile;
c) Funzione Tecnica;
d) Funzione di Animazione Territoriale.
I luoghi di svolgimento delle attività sono, oltre la sede del GAL e le sue unità operative, anche i
territori dei Comuni aderenti alla Comunità Montana Vallo di Diano.
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Art. 3 - Durata dell’incarico e/o del rapporto di lavoro e relativa retribuzione.
La durata del rapporto di lavoro e i suoi contenuti normativi ed economici, così come per gli incarichi,
saranno stabiliti in rapporto alle singole attività, secondo le esigenze del Gal e nel rispetto dei Contratti
Collettivi di Lavoro e del vigente Manuale per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013.
Art. 4 - Obblighi Contrattuali e Incompatibilità.
I dipendenti e gli incaricati sono vincolati alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e
informazioni sull’attività del GAL, di cui vengano a conoscenza nel corso dello svolgimento delle
rispettive prestazioni.
Eventuali motivi di incompatibilità dovranno essere dichiarati dai candidati all’atto della presentazione
della domanda e rimossi prima dell’assunzione o del conferimento dell’incarico.
Art. 5 - Requisiti di Ammissione.
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati aderenti all’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e di carichi pendenti che, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, siano ostativi all’esercizio della facoltà a contrarre con le pubbliche amministrazioni;
- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità fisica allo svolgimento della mansione o dell’incarico;
- possesso del titolo di studio e dell’eventuale esperienza, come appresso specificato per singola
attività di cui all’art. 2, precisando che per i partecipanti di nazionalità straniera è richiesta la
buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- regolarità contributiva, ricorrendone il caso (funzione tecnica).
a) Funzione Amministrativa e di Segreteria
Diploma di cinque anni di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio conseguito all’estero
e riconosciuto equipollente ai sensi della legislazione in materia.
b) Funzione Contabile
Diploma di ragioniere e/o laurea in economia e commercio o un titolo di studio conseguito all’estero e
riconosciuto equipollente ai sensi della legislazione in materia.
Comprovata e qualificata esperienza nella gestione della contabilità generale ordinaria di società di
capitali e dei connessi adempimenti.
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c) Funzione Tecnica.
Diploma di laurea in Scienze Agrarie o Forestali o Ingegneria o Architettura del vecchio ordinamento
conseguito presso università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto
equipollente ai sensi della legislazione in materia e/o diploma di laurea specialistica in Scienze Agrarie
o Forestali o Ingegneria o Architettura del nuovo ordinamento di cinque anni, conseguito presso
università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della
vigente legislazione in materia.
Oltre al diploma di laurea è richiesta l’iscrizione all’albo/ordine professionale di appartenenza.
Comprovata esperienza nella progettazione, direzione lavori e collaudo di infrastrutture e interventi
pubblici.
d) Funzione di Animazione Territoriale.
E’ richiesto uno dei seguenti:
• Diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito presso università italiane o un titolo di
studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della legislazione in materia;
• diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento di cinque anni conseguito presso
università italiane o un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi
della legislazione in materia;
• diploma di laurea del nuovo ordinamento di tre anni, conseguito presso università italiane o un
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della legislazione in
materia;
• Diploma di cinque anni di scuola secondaria di secondo grado o un titolo di studio conseguito
all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della legislazione in materia.
Comprovata esperienza nella gestione ed organizzazione delle attività di divulgazione, comunicazione,
animazione e promozione territoriale nonché di programmazione e sviluppo locale.
Esperienza informatica.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente Avviso.
Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione, firmata per esteso e in originale, deve essere redatta in carta semplice,
in lingua italiana e deve contenere:
- i dati anagrafici e quelli relativi ai recapiti telefonici, postali, fax ed e-mail nonché il domicilio
presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso;
- la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti di iscrizione di cui al precedente art.5, ai sensi
degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000;
- indicazione di una sola delle attività di cui all’art.2;
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-

dichiarazione, ricorrendone il caso, di regolarità contributiva (Funzione tecnica).

Alla domanda dovranno essere allegati:
- dichiarazione del possesso dei titoli di studio, con indicazione del voto, resa ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del DPR. 445/2000;
- dichiarazione del possesso delle esperienze con specifica indicazione dei periodi di svolgimento
delle prestazioni e dei relativi committenti, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR.
445/2000;
- curriculum vitae, firmato in originale, redatto secondo il formato europeo e corredato da
apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR. 445/2000 che attesti la
veridicità delle informazioni in esso contenute;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità sottoscritta dall’interessato;
La domanda, in plico chiuso, deve pervenire, ad esclusiva responsabilità del partecipante, con
qualsiasi mezzo, al Gruppo di Azione Locale Partenariato “Vallo di Diano - La Città del IV
Paesaggio” - sede operativa – c/o Centro Direzionale - “Consorzio Centro Sportivo Meridionale – loc.
Camerino – 84030 San Rufo (SA), entro le ore 12,00 del 21/12/2011.

Sul plico dovrà essere indicato chiaramente il mittente e la seguente dicitura: Avviso per la
Costituzione di Elenco (short-list) per l’Espletamento delle Attività connesse all’Attuazione del
PSL “La Città del IV Paesaggio”. Attività ………………………………………….(specificare una sola
delle attività di cui al’art. 2)

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dell’iscrizione all’elenco (short-list):
- la mancanza di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 5 del presente avviso;
- la mancanza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancata indicazione nella domanda della attività per cui si partecipa;
- l’indicazione di più di una delle attività riportate nell’articolo 2;
- la mancata indicazione sul plico, contenente la domanda e gli allegati, del mittente e/o della
dicitura di cui all’articolo 6 del presente Avviso;
- la mancanza delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR. 445/2000;
- la mancanza della copia fotostatica di un documento d’identità valido sottoscritta
dall’interessato;
- la mancata dichiarazione di regolarità contributiva, ricorrendone il caso (funzione tecnica);
- l’acquisizione del plico contenente la domanda oltre il termine previsto dall’articolo 6 del
presente Avviso;
- l’invio da parte del medesimo candidato di più di una domanda di partecipazione al presente
Avviso.
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ART. 8 – SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La candidature pervenute al GAL e ritenute ricevibili secondo le modalità suindicate saranno esaminate
da un’apposita Commissione, nominata dal CdA del GAL.
La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti e di cui al precedente art. 5, avverrà sulla
base della valutazione del titolo di studio, del curriculum e degli esiti del colloquio.
1) Titolo di studio: max 30 punti così attribuiti:
A) Per le attività per le quali è richiesto il solo diploma:
criteri di valutazione
Massimo dei voti previsti per il diploma
Minimo dei voti previsti per il diploma
Per voti intermedi saranno assegnati punti in proporzione tra massimo e minimo

punti
30
10
30-10

B) Per le attività per le quali è richiesta la laurea:
criteri di valutazione
Per i diplomi di laurea conseguiti con la votazione massima senza la lode
Per i diplomi di laurea conseguiti con la votazione minima
Per i diplomi di laurea conseguiti con una votazione compresa tra la votazione
massima senza lode e la votazione minima saranno assegnati punti in proporzione tra
la votazione massima senza lode e la minima
Voto di laurea 110 e lode o voto massimo e lode

punti
25
10
25-10

30

2) Curriculum: max 30 punti.
I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione preposta alla selezione sulla base della valutazione
complessiva del curriculum presentato in relazione al profilo professionale richiesto e correlato alle
esigenze per l’attuazione del PSL.
Sulla base del punteggio attribuito alla valutazione del titolo di studio e del curriculum, la
Commissione formulerà le graduatorie relative ad
ogni profilo, che saranno sottoposte
all’approvazione del C.d.A. del GAL.
A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3 comma 7 della
legge 127/97, come modificato dall’art. 2 comma 9 della legge 191/1998.
3) Colloquio: max 40 punti.
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Le graduatorie formulate sono valide fino al 31/12/2015.

ART. 9 – COLLOQUIO.
Sono ammessi al colloquio i partecipanti che conseguono il punteggio minimo (somma tra il punteggio
attribuito al titolo di studio e punteggio attribuito al curriculum) di punti 40.
In ogni caso saranno chiamati a sostenere il colloquio i primi 10 classificati, per ogni figura prevista, se
il numero dei partecipanti ammessi sarà superiore a dieci.
Saranno chiamati tutti se invece il numero dei partecipanti ammessi è pari o inferiore a dieci.
Ai candidati che dovranno sostenere il colloquio verrà comunicato, almeno 3 (tre) giorni prima a mezzo
di telegramma, la data ed il luogo del colloquio. Esso verterà, oltre che sull’ambito di competenza
professionale specifica per il quale è stata presentata la candidatura, anche sull’esame della
disponibilità e delle motivazioni del candidato, nonché sulle sue attitudini al lavoro di gruppo, sulle
capacità generali di autorganizzazione e sulle conoscenze del quadro normativo comunitario e dei suoi
strumenti di attuazione.
Nella valutazione degli ammessi particolare rilievo verrà attribuito alla capacità di coordinamento,
all’attitudine al lavoro di gruppo, alla capacità di interagire con soggetti esterni in modo partenariale,
alla condivisione della missione e degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Non sono ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto nel colloquio meno di 20 punti.
Dopo il colloquio verrà formulata specificata graduatoria tra i candidati chiamati al colloquio stesso,
aggiungendo al punteggio complessivo attribuito sulla base del titolo di studio e del curriculum quello
attribuito a seguito del colloquio.
ART. 10 – MODALITÀ DELL’ASSUNZIONE O DELL’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
Le graduatorie così formate saranno utilizzate quando si ravviserà l’esigenza di avvalersi di specifiche
attività per lo svolgimento delle attività rientranti nel citato Progetto di Sviluppo Locale.
L’assunzione o l’affidamento degli incarichi avverranno con delibera del Consiglio di Amministrazione
del GAL, che ne disciplinerà durata, modalità, retribuzione o corrispettivo.
L’inserimento in un elenco (short- list) non comporta alcun diritto da parte del partecipante né ad essere
assunto né ad ottenere incarichi.
ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali il GAL entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003.
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Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo della Comunità Montana Vallo di Diano, sul sito
www.montvaldiano.it, sul sito del GAL www.galvallo.it, Regione Campania, Rete Rurale e sugli
Albi on-line dei Comuni (Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo,
Montesano S.M., Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo,
Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano).

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi a:
GAL “Vallo di Diano – La Città del IV Paesaggio” scarl – sede operativa – c/o Centro Direzionale “Consorzio Centro Sportivo Meridionale” – in loc. Camerino – 84030 San Rufo (SA) (nei giorni di Lunedì

e Venerdì dalle ore 16:00 – alle 18:00 oppure telefonare al n.ro 0975 395008 oppure al 3358424794
o inviare una mail: info@galvallo.it.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Michele De Paola Coordinatore del GAL “Vallo di Diano –
La Città del IV Paesaggio” scarl.
Padula, li 21/11/2011
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michele De Paola
Il Presidente del GAL
Attilio Romano
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