GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13,tel. 095.895242; 095.895111
95024 Acireale (CT). Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: www.galterrediaci.com pec: galterrediaci@pec.it

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA
2014-2020
MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
SOTTO MISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione CUP: G22I18000090009
Gruppo di Azione Locale
TERRE DI ACI Società Consortile a Responsabilità Limitata
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLO E COLLOQUIO DI N.2 ANIMATORI
Approvato con delibera del C.d.A. del …..

PREMESSA
Visto:
- Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 5.0 - di
cui ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive
modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015)
n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con
delibera n. 18 del 26/01/2016.
- Il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia
2014/2020.
- Il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria
delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai
sensi del Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle so>omisure 19.2 e 19.4
del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria ﬁnale dei Gal/costituendi Gal
ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Golfo di Castellammare.
- Le note n. 3064 del 23/01/17 e n. 9266 del 22/02/17 del Servizio 3° dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in materia
di selezione del personale GAL .

-

-

-

-

-

Il Piano di Azione Locale del GALTERRE DI ACI approvato con il DDG n. 928 del
26/04/2018 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura per il periodo 2014/2020 per le
azioni relative al Fondo FEARS 2014/2020.
Il D.D.S. N.2806 del 9 NOVEMBRE 2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Catania ) –
CUP: G22I18000090009 – con cui è stato approvato il sostegno ai cosE di gesEone e
animazione connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GALTERRE DI ACI.
L’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale TERRE DI
ACI;
il Verbale di delibera del CdA del 17 dicembre 2019;
Il verbale di delibera del CdA del 27/01/2020 con cui si approva lo schema del presente
bando e si delibera di procedere con l’apertura dell’Avviso per l’ individuazione delle
figura professionale che andranno a completare il numero degli Animatori previsti
nell’Ufficio di Piano del GAL.
Considerato
Che per l’attuazione del PAL del GAL TERRE DI ACI sono previsti complessivamente n.6
animatori, di cui n.4 già incaricati, e si ravvisa la necessità di completare la struttura
operativa con ulteriori n.2 Animatori/istruttori che all’occorrenza possano essere
impegnati anche nelle Commissioni di Valutazione dei bandi di finanziamento rivolti ai
privati, e che quindi possiedano idonea esperienza nella gestione e valutazione dei
progetti finanziati nell’ambito delle misure del PSR e dei GAL, nonché la padronanza
dell’implementazione del Portale SIAN di Agea per l’inserimento dei dati e le relative
competenze giuridico amministrative;
Che il GAL è finanziato con risorse multifondo (FEASR e FESR) e che quindi si ricercano
Animatori che possiedano adeguate conoscenze anche del Fondo FESR e del suo
funzinamento

Ritenuto opportuno
in attuazione alla delibera del CdA del 27/01/2020 procedere alla individuazione mediante
procedura di evidenza pubblica, ai sensi delle “Disposizioni Attuative (parte specifica)”
Misura 19, sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione ed animazione”
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio III, di n.2 risorse umane
professionalmente idonee a ricoprire il ruolo di Animatori;
Viene indetto il presente avviso pubblico
ART. 1 – FINALITÀ
Il GAL TERRE DI ACI, di seguito più semplicemente GAL, società consorEle a responsabilità
limitata costituitasi in data 29 SETTEMBRE 2016 ed iscritta al REA della CCIAA di CATANIA
con n. CT 363808, Cod. fiscale 05401940878, con il presente Avviso pubblico intende dare
avvio alla procedura di selezione e conferimento dell’incarico di n.2 Animatori con
competenze specifiche, per le attività previste nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020,
Misura 19 “sostegno allo sviluppo Locale Leader” e per le attività di animazione e
comunicazioni del PAL terre di Aci. La partecipazione dei candidati alla selezione non
costituisce in alcun modo titolo per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il
GAL.

ART.2 – AMBITO TERRITORIALE
Il territorio oggetto del presente intervento è quello del Gal Terre di Aci comprendente i
seguenti Comuni: Acireale; Acicatena; Aci Sant’Antonio; Aci Bonaccorsi e Valverde.
Tuttavia, le attività potranno essere svolte anche in altri territori regionali, nazionali ed
internazionali se richieste dal GAL.

ART.3 OGGETTO DELL’INCARICO
Le funzioni dell’Animatore saranno le seguenti:
- animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici
e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal PAL/CLLD;
- organizzazione e gesEone di evenE/incontri/convegni nell’ambito delle aKvità di
sviluppo locale e delle ﬁnalità prescri>e nel PAL e nel Piano della
Comunicazione;
- promozione e divulgazione del PAL/CLLD sul territorio, delle potenziali
opportunità e prospeKve di sviluppo previste;
- assistenza tecnica alle aKvità di programmazione e proge>azione;
- aKvità presso le sedi locali del Gal aKvate nei comuni soci e coordinamento
delle stesse;
- azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla
promozione dello sviluppo del territorio rurale;
- prima assistenza agli operatori interessati a presentare istanze di contributo
nell’ambito di azioni PAL e PSR Sicilia 2014/2020;
- collaborazione con l’ufficio di Piano alle fasi connesse all’attuazione delle
procedure di ammissibilità, rendicontazione e controllo degli interventi attuati
dai beneficiari delle misure del PAL e implementazione del sistema SIAN.
- partecipazione attiva alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree.
- Predisposizione di materiale informativo, newsletters, comunicati stampa
specifici sulle attività del GAL, per supporto all’implementazione del sito
internet e social media.
- assistenza per le questioni di ordine tecnico riguardanti le modalità di
presentazione (fascicolo aziendale;
implementazione sul portale SIAN;
domande di sostegno, domande di pagamento; erogazioni ecc..);
- rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di
monitoraggio e la banca dati del GAL;
- collaborazione alla predisposizione della documentazione necessaria alle varie
fasi di attuazione delle azioni del PSL (redazioni di bandi, modulistica, atti, ecc..)
comprese le procedure per la fornitura di servizi (gare, convenzioni, contratti,
ecc..);
- collaborazione all’area Amministrativa.

Si precisa che:
L’incarico verrà prevalentemente svolto presso i diversi Comuni del GAL Terre di Aci e
pertanto costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio, la residenza nel territorio del

GAL. Per esigenze legate a fasi e procedure relative alla realizzazione e all’a>uazione del
PAL Terre di Aci, ai rapporE con l’Autorità di GesEone e con l’Organismo Pagatore ecc.,
nonché nell’ambito dei progetti di cooperazione, potranno essere richiesti spostamenti al
di fuori della sede e dell’area del GAL;
L'incarico viene espletato in stretta collaborazione con il Presidente del CdA ed il
Responsabile di Piano che forniscono le necessarie indicazioni programmatiche per la
organizzazione ed attuazione degli eventi di divulgazione e delle attività da svolgere.
L’animatore, pena la risoluzione dell’incarico, non potrà assumere né dire>amente né
indirettamente, incarichi professionali in progetti e/o studi finanziati con il PAL che
possano in qualsiasi modo creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere.
Gli Animatori non potranno rivestire altri incarichi, di qualsiasi natura, presso altri GAL.
ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI PREFERENZIALI
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione,
alla data di scadenza ﬁssata per la presentazione della domanda, dei seguenE requisiE di
ammissibilità obbligatori generali:
a) Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o una condizione di
cittadinanza come previsto dall’art 7 della Legge EU 97 del 06/08/2013 in materia di
disposizioni per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’adesione dell’Italia all’Unione
Europea;
b) Non essere stato escluso dall’elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o
provenienza;
c) Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o
provenienza;
d) Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenE penali in corso;
e) Idoneità ﬁsica all’impiego;
f) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni (se dipendente pubblico);
g) Non avere a proprio carico cause di incompaEbilità, ostaEve all’incarico secondo la più
recente normativa;
h) Non essere parente e/o affine fino al 2° grado di condannati per reati attinenti
all’associazione mafiosa;
i) Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
j) Adeguata conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici;
k) Di essere in possesso di patente “A” e/o “B” e di essere munito/a di mezzo proprio
requisiti specifici:
RequisiE professionali di ammissibilità:
- Possedere una laurea magistrale o conseguita secondo il vecchio ordinamento.
Sono escluse le lauree triennali.
- Esperienza di almeno cinque anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con
risorse europee, nazionali e regionali.
Il C.d.a del GAL TERRE DI ACI nel ritenere rilevante l’aspetto delle competenze professionali
richieste per l’espletamento dell’incarico, ha stabilito che costituisce elemento di valutazione del
profilo del candidato il possesso dei seguenti requisiti accademici e professionali:
- documentata esperienza sul Funzionamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN);

- esperienza di almeno cinque anni maturata nell’ambito della gestione, monitoraggio,
rendicontazione, valutazione, di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e
regionali;
- esperienze giuridico amministrative
- esperienza in aKvità di promozione del territorio
- Adeguata conoscenza del territorio del GAL Terre di Aci
- Adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera in uso nell’UE e dell’informatica
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione 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.5 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati che alla data di pubblicazione del presente Avviso saranno in possesso dei
requisiti indicati nell’art.4, dovranno inviare la propria domanda di partecipazione,
utilizzando il modello Allegato A, entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione sul sito sul sito www.galterrediaci.com al seguente
indirizzo:
GAL TERRE DI ACI
VIA LANCASTER N13 ACIREALE-95024 ACIREALE
La domanda dovrà essere presentata in carta semplice e so>oscri>a secondo le norme
vigenE, accompagnata da copia di idoneo documento di idenEtà in corso di validità
temporale.
Costituisce documentazione da presentare a pena di esclusione:
- Autodichiarazione, ai sensi dell‘art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000,
relativamente al possesso dei requisiti minimi di ammissione (utilizzando il
modulo di domanda allegato).
- Dettagliato curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, nella forma di
Atto notorio, contenente la liberatoria sul trattamento dei dati, ai fini della
normativa sulla privacy, debitamente firmato e datato, e accompagnato da una
copia del docemento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dal quale
è possibile desumere gli elemenE di valutazione indicaE dal presente avviso;
- Scheda di auto valutazione del punteggio sotto forma di di Atto notorio.
La candidatura dovrà, pertanto, contenere, pena l’esclusione, una dettagliata indicazione
dei requisiE speciﬁci posseduE e richiesE nel presente avviso, nonché l’indicazione delle
esperienze, tra quelle citate nel curriculum, che si ritengono rilevanE e coerenE con le
aKvità richieste.
Si evidenzia che il mero e semplice richiamo al CV non è suﬃciente, in quanto il candidato,
in maniera sinteEca ma circostanziata, dovrà indicare espressamente il collegamento tra i
requisiE richiesE dall’avviso in termini di esperienza pregressa e le aKvità lavoraEve svolte,
tra quelle citate nel CV, che hanno consentito di acquisire l’esperienza stessa.
Il GAL Le Terre di Aci si riserva la facoltà di eﬀe>uare indagini a campione al ﬁne di
veriﬁcare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Il dossier di candidatura dovrà pervenire al recapito sopraindicato entro e non oltre le ore
13,00 del ventesimo giorno successivo (giorni naturali e consecutivi) alla data di
pubblicazione del bando sul sito www.galterrediaci.com, in busta chiusa e siglata sui lembi

di chiusura, recante all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, anche la dicitura:
“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER LA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER
GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI N.2 ANIMATORI – “Non aprire al protocollo”; tramite
raccomandata A/R oppure consegna a mano (nei giorni lavorativi e nell’orario 9.00 –
13.00).
Al riguardo si fa presente che, per il rispe>o del prede>o termine, farà fede il Embro del
protocollo di accettazione. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. Ove coincida con un
giorno fesEvo, il termine per la presentazione del dossier è prorogato di diri>o al giorno
successivo non festivo.
Il GAL TERRE DI ACI non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi
non imputabili a colpa dello stesso. Il termine per la presentazione della domanda e dei
Etoli è perentorio; la produzione o la riserva di invio successivo di documenE è priva di
effetto. Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei
concorrenE di tu>e le condizioni stabilite nel presente bando e dei relaEvi allegaE che del
bando stesso cosEtuiscono parte integrante e sostanziale. La presentazione di domanda
priva di so>oscrizione comporterà l‘esclusione dalla selezione.
Nella domanda di partecipazione e nel Curriculum vitae et studiorum, il concorrente dovrà
altresì esprimere il proprio consenso al tra>amento dei daE personali ai sensi del D.lgs
196/2003 e succ. modf. ed integrazioni.
Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo di venE giorni naturali e consecuEvi sul
sito web del GAL www.galterrediaci.com. Sarà data divulgazione anche mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 www.psrsicilia.it.
ARTICOLO 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione sarà eﬀe>uata da una Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di
Amministrazione del Gal successivamente alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle candidature.
La Commissione esaminatrice sarà composta da numero tre soggeK scelE tra DIRIGENTI
FUNZIONARI DELLA P.A docenE e libero professionisE esperE delle materie ogge>o della
selezione pubblica. Uno dei componenE assumerà le funzioni di segretario. Almeno uno dei
componenE della commissione dovrà essere nominato da uno dei Comuni soci del Gal. La
commissione individuerà al proprio interno il Presidente. In caso di sopravvenuto
impedimento nel corso della procedura di selezione di uno o più dei Commissari nominaE,
il Presidente del CdA provvederà alla loro sosEtuzione con altro membro avente il
medesimo profilo professionale di quello sostituito, al fine di non accumulare ritardi nella
fase selezione.
Si applicano ai componenti la Commissione esaminatrice l’art.35, c. 3 lettera e), del
Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e l’art.7 del DPR 16 Aprile 2013, n. 62.
I componenE della commissione esaminatrice dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000 l’inesistenza della cause di incompaEbilità e di astensione previste negli
articoli di legge sopra indicati e secondo le previsioni della normativa vigente in materia.
La commissione procederà preliminarmente all’esame di ricevibilità ed ammissibilità delle
candidature, al fine di verificare il rispe>o del termine e delle modalità di presentazione
delle domande di cui al precedente articolo 5, nonché il possesso dei requisiE di
partecipazione di cui al precedente articolo 4. La veriﬁca di ammissibilità delle candidature
sarà svolta sulla base delle informazioni desumibili dalla domanda di partecipazione e dal
curriculum.

Saranno dichiarati irricevibili:
1) i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al precedente art. 5, anche se spediti
prima del termine medesimo con particolare riferimenti a quelli inviati a mezzo posta;
2) i plichi trasparenE o quelli che non siano staE consegnaE chiusi in modo da garanErne
l’integrità; 3) I plichi che non riportano all’esterno la dicitura obbligatoria indicata in art. 5.
Non saranno sanabili e saranno cause di esclusione alla selezione:
1) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
2) l’incompletezza della domanda di partecipazione;
3) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae et studiorum;
4) la mancanza del curriculum vitae et studiorum e/o della domanda di partecipazione;
5) la mancanza della copia fotostatica, leggibile e non autenticata, di un proprio
documento di idenEtà (fronte e retro) in corso di validità all’a>o di presentazione della
candidatura;
6) la mancanza di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
7) il mancato possesso di uno solo dei requisiti di partecipazione indicati al precedente art.
4;
8) la presentazione del curriculum da cui non risultino i titoli, competenze ed esperienze
professionali del candidato necessari alla verifica dei requisiti di partecipazione.
Non saranno ammesse le integrazioni, sosEtuzioni o modiﬁcazioni di candidatura già
presentata se dette integrazioni, sostituzioni o modificazioni siano pervenute oltre il
termine perentorio di cui al precedente articolo 5.
La commissione esaminatrice procederà quindi alla valutazione delle candidature risultate
ammesse, che avverrà tramite la valutazione dei Etoli, competenze ed esperienze
professionali desumibili dai curricula, e da colloquio, in applicazione dei criteri di cui al
successivo art. 7, assegnando a ciascun candidato un punteggio massimo di 100 punE. E’
facoltà della commissione esaminatrice deﬁnire, ove occorrente, ulteriori parametri di
specificazione dei criteri di selezione come indicati al successivo art. 7.
Il curriculum vitae et studiorum dovrà riportare in maniera compiuta ed adeguatamente
dettagliata i dati, le informazioni, i riferimenti temporali ed ogni altro elemento utile che
consentano una puntuale valutazione delle candidature ai fini dell’attribuzione di
punteggio secondo i criteri di cui al successivo art.7. A insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice, i titoli, le competenze e le esperienze professionali
genericamente indicati o carenti di elementi conoscitivi essenziali non saranno presi in
considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. Saranno ammessi a colloquio i
candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 50 punti. L’elenco dei candidati
ammessi al colloquio e il calendario con l’indicazione della data e del luogo del colloquio
saranno pubblicaE sul sito del Gal: www.galterrediaci.com, almeno 5 giorni prima dello
svolgimento dello stesso. La pubblicazione del sudde>o calendario sul sito internet del Gal
ha valore di noEﬁca a tuK gli eﬀeK, pertanto non si procederà a eﬀe>uare ulteriore avviso
ai concorrenE né gli stessi potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale
mancato avviso in altre modalità. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata
rinuncia a tutti gli effetti.
Al termine della valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio,
saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio totale minimo pari a
70 punti.
La formazione e la pubblicazione della graduatoria di merito avverrà secondo le previsioni
di cui al successivo art. 7.

Art. 7 - Modalità e Criteri di Selezione
Le candidature pervenute entro il termine uEle saranno esaminate dalla Commissione
nominata dal Consiglio d’Amministrazione del GAL Terre di Aci. Essa provvederà alla veriﬁca
di ammissibilità, alla valutazione e alla selezione delle richieste dei candidati.
Valutata l’ammissibilità, per la selezione la Commissione procederà tenendo conto dei
seguenti elementi:
In una prima fase saranno esaminati e valutati i titoli e le esperienze professionali
maturate, indicate nel curriculum vitae et studiorum, al quale sarà a>ribuibile un punteggio
fino ad un massimo di 70 punti secondo le seguenti Griglie di Valutazione riportanti i criteri
ed il punteggio per ciascun profilo professionale:

CRITERI DI SELEZIONE DEL PROGETTISTA

PUNTEGGIO
TITOLO

CRITERIO
(Max. punti)
POSSESSO Laurea V.O. o Magistrale
Fino a 90 : Punti 0 
da 91 a 99: Punti 5

Titolo Diploma di laurea

14
da 100 a 105: Punti 10
da 106 a 109 : Punti 13
110 e 110/lode : Punti 14

Titolo post-lauream attinenti all’oggetto dell’incarico
(Dottorato di ricerca, corso di specializzazione e/o
master universitario II livello e/ o abilitazione ed
iscrizione a albi attinenti)
Master universitario di II livello,

Master di 2° livello o Dottorato di Ricerca: Punti 3

attinente al ruolo da rivestire oppure dottorato
di ricerca in materie attinenti;

Diploma di specializzazione post laurea (biennale) o
corso di formazione specifico non inferiore alle 450/h

Scuola di specializzazione post

: Punti 3

laurea (universitari) o corso di formazione
specifico non inferiore alle 450 ore;
Iscrizione ad un albo dei: Dottori
Agronomi; Dottori Commercialisti; Avvocati;
Ingegneri e architetti; altri in materia

Iscrizione albo : Max Punti 8

14

attinente n. 1 punto per ogni anno di
iscrizione fino ad un max. di 8 punti;
Documentata esperienza nella specifica gestione di
progetti nell’ambito delle linee di intervento del PSR

NO:0

Sicilia e della conseguente implementazione del portale
SIAN. Il punteggio sarà attribuito solo nel caso in cui, il

SI ☐ NO ☐
Si: 14

candidato documenti l’esperienza in combinato con la
capacità di implementazione del portale SIAN.

Esperienza minima quinquennale di progettazione, studi

Punti 1 per ogni incarico di lavoro superiore ai primi 5

di fattibilità, business plan, ricerche di mercato per enti

regolarmente documentati (lettera di incarico; buste

pubblici e privati

paghe) - max. Pt 14;

14

Altri titoli legati al percorso formativo ed esperienziale
del candidato desumibili dal CV e coerenti al ruolo di
progettista ed in particolare esperienza nella verifica e
nella rendicontazione delle risorse dei fondi strutturali a

Punti n1 per ogni progetto verificato e/o rendicontato
di importo superiore a 100.000,00 Max.Punti 14

14

dimostrazione della piena conoscenza del
funzionamento delle sezioni Budget e piani economici
dei formulari di presentazione progettuale.
Colloquio finalizzato all’accertamento dell’idoneità dei
candidati ad esplicitare le funzioni in relazione alla

Scarso livello di conoscenza : Punti 0

disponibilità, alle motivazioni e alle attitudini. Il
colloquio verterà sull’effettiva coerenza delle

Sufficiente livello di conoscenza : Punti 20

esperienze realizzate con l’oggetto dell’incarico, il
livello di conoscenza del PSR e delle relative misure e

30
Buon livello di conoscenza : Punti 25

sottomisure, l’esperienza pregressa con riferimento ai
risultati concreti conseguiti e l’adeguata conoscenza del

Ottimo livello di conoscenza : Punti 30

portale SIAN
TOTALE MAX

100

Prova orale (Colloquio)
Per la prova orale verrà a>ribuito il punteggio massimo di 30/100. La prova orale si
considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 20/30.
Il colloquio, attraverso la somministrazione di 3 domande a sorteggio (di cui una specifica
informatica e di gestione de portale SIAN), mirerà alla veriﬁca della corrispondenza del
proﬁlo del candidato con le funzioni da espletare. Al candidato verrà, altresì, richiesto di
esporre e commentare le proprie principali esperienze professionali dichiarate nel
curriculum, i risultati concreti conseguiti e le materie oggetto delle funzioni/mansioni che si
andranno a ricoprire, oltre alla conoscenza del PAL Terre di Aci.

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda acquisita agli aK,
purché risponda ai requisiE del presente avviso e sia ritenuta meritevole.

ART .8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
Al termine della procedura di selezione il GAL provvederà a pubblicare la graduatoria di
merito secondo l’ordine decrescente, del punteggio totale conseguito da ciascun
candidato.
La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto nella prova orale e il
punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli ed espressa in centesimi.
La graduatoria riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione
sarà approvata dal Cda del GAL Terra di Aci e sarà pubblicata nel sito internet isEtuzionale
del GAL. Gli incarichi di animatori, verranno affidati ai candidati che risulteranno collocati ai
primi 2 posti della graduatoria. Le figure selezionate non potranno svolgere presso altro
gruppo di azione locale nessun tipo di incarico, pena la revoca dell’incarico.
Il candidato prescelto sarà invitato, con mail, PEC o le>era consegnata a mano, a dichiarare
la propria volontà entro 10 giorni dalla data di ricevuta della comunicazione e a presentare
la documentazione necessaria alla stipula del contratto; in tale sede il GAL si riserverà la
facoltà di richiedere i documenE aK a comprovare i requisiE e i Etoli dichiaraE in domanda
e nell’allegato curriculum vitae.
Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, il conferimento dell’incarico a soggetti che
abbiano in corso un contra>o di lavoro subordinato o uno o più incarichi di collaborazione
e/o consulenza con altri soggeK per lo svolgimento di aKvità idenEche o analoghe a quelle
ogge>o del presente avviso, sarà altresì subordinato ad insindacabile veriﬁca della
compaEbilità di tale/i incarico/incarichi con le aKvità ogge>o del presente Avviso.
In caso di rinuncia o di successive dimissioni dei candidaE selezionaE, il Gal potrà aKngere
alla graduatoria secondo l’ordine di punteggio. Nel caso di parità di punteggio cosEtuisce
criterio di preferenza il requisito della residenza nel GAL ed in caso di ulteriore parità si
sceglierà il più giovane tra i due.
ART. 9 - NATURA DEL CONTRATTO, TRATTAMENTO ECONOMICO E DISCIPLINA DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Il Gal sEpulerà con la ﬁgura selezionata una convenzione di natura privaEsEca che
disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato/parasubordinato/
professionale o altra tipologia ammessa dalla normativa vigente in materia, con un
impegno orario determinato dalle disposizioni a>uaEve che verranno imparEte dal CdA e
dall’a>uazione/rendicontazione delle singole Misure del PAL. L’incarico decorrerà dalla data
di sEpula del contra>o e avrà durata per tu>o il periodo di operaEvità del PAL (31 dicembre
2022), salvo eventuali proroghe.
L’incarico verrà formalizzato mediante so>oscrizione di speciﬁco contra>o di lavoro che
conterrà in maniera de>agliata gli obblighi dell’incarico, la durata del rapporto, il compenso
pattuito tra le parti secondo gli importi approvati nel Piano della Gestione e
Comunicazione del GAL, ed entro i massimali stabiliti dal manuale delle disposizioni
attuative e procedurali della Misura, e quant’altro il Gal riterrà opportuno precisare al ﬁne
di garanEre la massima qualità e garanzia sui servizi prestaE. Il contra>o di lavoro sarà
so>oscri>o dal Legale Rappresentante del GAL pena la risoluzione del contra>o, la ﬁgura

selezionata non potrà assumere incarichi in progeK che possano creare situazioni di
incompaEbilità con le funzioni da svolgere; il contra>o prevederà, infatti, da parte dei
candidati risultati vincitori, l’impegno a non assumere, direttamente o indirettamente,
incarichi professionali in progetti e/o studi finanziaE con il PAL/CLLD o che possano in
qualsiasi modo creare situazioni di incompaEbilità con le funzioni da svolgere; sarà facoltà
del Gal risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge,
nelle situazioni di accertata incompaEbilità e nell’ipotesi in cui i requisiE dichiaraE dai
candidati dovessero rivelarsi mendaci ed adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni
disciplinari nei casi previsti dalla legge.
Al fine di evitare possibili conflitti di interesse, il conferimento dell’incarico a soggeK che
abbiano in corso un contra>o di lavoro subordinato o uno o più incarichi di collaborazione
e/o consulenza con altri soggeK per lo svolgimento di aKvità idenEche o analoghe a quelle
oggetto del presente avviso, sarà altresì subordinato ad insindacabile veriﬁca della
compaEbilità di tale/i incarico/incarichi con le aKvità ogge>o del presente Avviso. Non si
procederà al conferimento dell’incarico nel caso in cui il candidato rivesta altro incarico, di
qualsiasi natura, presso altro GAL, a meno che non Vi rinunci. In caso di rinuncia o
successive dimissioni del candidato prescelto, il GAL potrà aKngere alla graduatoria
secondo l’ordine di punteggio.
Il presente Avviso, che non impegna in alcun modo gli organi del GAL a procedere alla
sEpula del contra>o, è volto esclusivamente alla formazione di una graduatoria valevole nei
termini di legge. Il GAL Terre di Aci si riserva, infaK, la facoltà di non procedere
all‘assegnazione dell‘incarico ove per qualsiasi motivo, non si dovesse dare corso alla
Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL Terre di Aci nell’ambito del PSR
Sicilia 2014/2020.
Si specifica, inoltre, che la domanda di partecipazione vincola il concorrente allo
svolgimento della prestazione ma non vincola in alcun modo il GAL Terre di Aci al
pagamento di un compenso nel caso in cui non si dia corso all’incarico.
Art. 10 – Responsabile del Procedimento
Eventuali ricorsi potranno essere presentai per vie gerarchiche al Gal ed eventualmente,
alle sovraordinate Autorità competenti. Il responsabile del procedimento è il Responsabile
Amministrativo e Finanziario del GAL nella persona del Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora.
Art.11 – Informativa di Trattamento Dati Personali e Pubblicità
Ai sensi del D.lgs 196/2003 ss.mm.ii “Codici in materia di protezione daE personali”, i daE
richiesE dal presente bando e dal modulo di domanda ad esso allegato, saranno uElizzaE
esclusivamente per le ﬁnalità previste dal bando stesso e saranno ogge>o di tra>amento
svolto con o senza l’ausilio di strumenE informaEci nel pieno rispe>o della normaEva sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.
Art. 12 – Disposizioni Finali
Il GAL si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando a suo
insindacabile giudizio e dandone pubblica comunicazione. La partecipazione alla selezione
di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente
avviso. L’emanazione del bando e l’espletamento della selezione non obbligano il GAL a
procedere all’assunzione dei vincitori. Il GAL si riserva la facoltà di sospendere il
procedimento relativo alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere al
conferimento dell’incarico al vincitore per ragioni organizzative o finanziarie. Per quanto

non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa
comunitaria, statale e regionale vigente.
Il presente avviso non costituisce impegno nei confronE dei candidaE, né le domande di
partecipazione potranno vincolare il GAL qualora non dovesse procedere in merito
all'incarico. Dopo la stipula del contratto, gli incaricati che senza giustificato motivo non
adempiano alla prestazione assegnatagli, saranno dichiarati decaduti dall'incarico.

