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Il GAL Meridaunia scarl 

VISTO il Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Reg. (CE) 7 dicembre 2006, n. 1975/2006  della Commissione che stabilisce modalità di applicazione 

del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo 

e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

VISTO il Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione 

del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il PSR Puglia 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della regione Puglia del 23 gennaio 

2008   pubblicato sul BURP n. 118 del 24/08/2007; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 Ottobre 2008 esecutiva, pubblicata nel BURP n. 166 del 

23 Ottobre 2008, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di Documenti Strategici 

Territoriali (DST) richiesti ai Partenariati pubblico-privati. 

VISTO la Determinazione Dirigenziale  n. 2355 del 18.09.09,  pubblicata sul BURP n. 150 del 24.09.09 con la 

quale è stata approvata la graduatoria definitiva di selezione e valutazione dei Documenti Strategici 

Territoriali (DST) dei GAL/Comitati promotore risultati ammessi alla seconda fase di selezione 

 

VISTO la Determinazione  Dirigenziale  n. 2463 del 9 ottobre 2009 pubblicata nel BURP n. 162 del 15-10-

2009, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione del Piano di Sviluppo Locale 

(PSL) dei GAL/Comitati promotore risultati ammessi alla seconda fase di selezione. 

 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1218 del 25 maggio 2010 pubblicata sul BURP n. 103 del 15 

giugno 2010 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Monti Dauni “I Luoghi 

dell’Uomo e Della Natura” 

 

RAVVISATA la necessità di procedere ad una selezione per individuare le figure idonee allo svolgimento 

delle attività previste all’interno dei progetti di cooperazione di cui alla Misura 421 del Piano di Sviluppo 

Locale (PSL) dei Monti Dauni “I Luoghi dell’Uomo e Della Natura”. 

 

In analogia a quanto previsto per la Pubblica Amministrazione, (D.Lgs. 30.03.2001 n. 165) viene adottata la 

procedura di valutazione comparativa, mediante selezione pubblica, per la costituzione di una long list di 

collaboratori a cui conferire eventuali incarichi individuali di consulenza e/o di collaborazione a progetto 

(Titolo VII (da 61 a 69) del D. Lgs. N. 276/2003).  
 

E’ INDETTA 
Una selezione pubblica per curriculum ed esame, per la costituzione di una long list di collaboratori a cui 

conferire eventuali incarichi individuali di consulenza e/o di collaborazione a progetto (Titolo VII (da 61 a 

Oggetto: Costituzione di una long list per collaboratori  nell’ambito della Misura 421 –  
Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale 
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 69) del D.Lgs. N. 276/2003), per lo svolgimento delle attività previste all’interno dei progetti di cooperazione 

di cui alla Misura 421 del Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Monti Dauni “I Luoghi dell’Uomo e Della 

Natura”. 

 

Art. 1- Oggetto della selezione 

I collaboratori da selezionare tramite il presente Avviso dovranno svolgere le seguenti attività: 

• Partecipare alle riunioni periodiche con l’Ufficio Cooperazione presso gli Uffici del GAL 

Meridaunia; 

• Ricercare partner GAL e altri soggetti organizzati secondo l’approccio Leader per progetti di 

cooperazione Transazionale e Interterritoriale 

• Creare ed aggiornare un database di contatti di portatori di interesse del territorio ed informarli in 

base alle attività promosse dal GAL Meridaunia rientranti nell’ambito della cooperazione; 

• Contribuire a realizzare i progetti esecutivi dei progetti di cooperazione interterritoriale e 

transazionali; 

• Supportare il GAL nelle azioni di comunicazione, sensibilizzazione e informazione rivolte alle 

comunità locali e agli operatori del territorio; 

• Supportare il GAL in tutte le attività previste  dai progetti di cooperazione di cui alla Mis. 421 del 

PSL dei Monti Dauni “Luoghi dell’Uomo e della Natura”, e in particolare nella implementazione 

delle seguenti azioni: 

o sensibilizzare gli operatori turistici del territorio, con riferimento agli obbiettivi specifici 

del progetto; 

o sensibilizzare gli operatori del settore della ristorazione e del settore agroalimentare del 

territorio;  

o supportare il GAL nella realizzazione di marchi e disciplinari di qualità; 

• Gestire la rete dei contatti dei diversi progetti di cooperazione secondo quanto indicato dall’Ufficio 

Cooperazione; 

• Gestire i rapporti  con la struttura comune (GEIE) o con gli attuatori/beneficiari dei progetti di 

cooperazione; 

• Partecipare a Fiere ed eventi (in Italia e all’estero) organizzati nell’ambito dell’attuazione dei progetti 

di Cooperazione in qualità di rappresentante del GAL Meridaunia; 

• Assistere l’Ufficio Cooperazione nella organizzazione di eventi/manifestazioni in Italia e all’estero 

nell’ambito dei progetti di cooperazione;  

• Gestire i rapporti e i contatti in particolare con i partner stranieri, supportare il GAL Meridaunia  

nella redazione di testi e materiali in lingua inglese e durante  gli incontri di partenariato e durante 

gli eventi. 

• Monitorare i risultati delle azioni poste in essere tramite, fogli di lavoro, time sheets o relazioni 

secondo quanto verrà richiesto dall’Ufficio Cooperazione e dall’Ufficio Controllo e Monitoraggio. 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissibilità 

I candidati devono godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali e né avere 

procedimenti penali in corso; non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale. 
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Ai fini della selezione costituiscono titoli di ammissibilità: 

1. Essere in possesso di un titolo di diploma di scuola media superiore; 

2. Essere in possesso della Certificazione Microsoft IC3 Plus o equivalente; 

3. Conoscenza della lingua inglese  dimostrabile attraverso uno dei seguenti requisiti:  

� il possesso di laurea conseguita secondo la normativa previgente al D.M. 509/99, ovvero 

laurea specialistica o magistrale in Lingua e Letteratura  Straniera (percorso di studio in  

lingua inglese) o il possesso di laurea equipollente  conseguita presso Università Italiane o 

estere riconosciute;  

� il possesso di Certificato che attesti il livello di buona conoscenza scritta e parlata della lingua 

inglese (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Bristish Institute, British School, Cambridge, 

ecc.) di livello minimo B1 – Livello intermedio o “di soglia”del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento rilasciato; 

4. Patente di guida e automunito per le attività da svolgere sul territorio. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso. 

 
Art. 3- Criteri di valutazione 

Ai fini della valutazione dei curricula costituiscono criteri di valutazione, i seguenti elementi: 

• Voto di diploma di Scuola Media Superiore: : 

- da 60 a 70: punti 1; 

- da 71 a 80: punti 2; 

- da 81 a 90: punti 3; 

- da 91 a 99: punti 4; 

- 100: punti 5. 

Qualora il partecipante è in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore la cui votazione finale è espressa 

in sessantesimi, si prendono in considerazione i seguenti punteggi: 

- da 36/60 a 42/60: punti 1; 

- da 43/60 a 48/60: punti 2; 

- da 49/60 a 54/60: punti 3; 

- da 55/60 a 59/60: punti 4; 

- 60/60: punti 5.  

• Esperienza lavorativa nell’ambito di progetti comunitari e/o di sviluppo territoriale e/o di 

cooperazione, o consulenza professionale analoga: 1 punto per ogni anno di esperienza maturata 
(le frazioni di anno non sono considerate valide ai fini del presente punteggio) fino ad un 
massimo di 7 punti; 

• Laurea conseguita secondo la normativa previgente al D.M. 509/99, ovvero laurea specialistica o 

magistrale in Lingua e Letteratura  Straniera (percorso di studio in  lingua inglese) o il possesso di 

laurea equipollente  conseguita presso Università Italiane o estere riconosciute: punti 3; 

• Certificazione  conoscenza lingua inglese: 
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- Livello B1: punti 2; 
- Livello B2: punti 3; 
- Livello C1: punti 4 
- Livello C2: punti 5 

• Partecipazione ad almeno un Corso di Formazione, da attestare con autocertificazione, il cui 

percorso formativo abbia ad oggetto la valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed eno-

gastronomiche del territorio dei Monti Dauni della durata minima di 600 ore e riconosciuto dalla 

Regione Puglia: punti 5. 
L’autocertificazione deve contenere il titolo del corso, la sintesi delle attività formative e la durata in ore 

del corso. 

 

 Il punteggio massimo riservato ai titoli è di 25  punti. 

Alla prova scritta e a quella orale saranno assegnati i seguenti punteggi: 

  

• 40 punti per l’esame scritto, che avverrà attraverso la somministrazione di test a risposta multipla volti 

alla verifica delle seguenti conoscenze: 

� Cultura generale; 

� Regolamenti comunitari e delle relative norme applicative, con particolare riferimento alle 

normativa inerente gli interventi cofinanziati dal FEASR, con particolare riferimento agli aspetti 

relativi alla cooperazione; 

� PSR Puglia 2007-2013 assi III e IV; 

� Conoscenze informatiche   (word, excel, power point, internet, outlook); 

� nozioni di base di strumenti e tecniche di comunicazione; 

 

• 35 punti per la prova orale vertente: 

Il colloquio (orale) ha la finalità di valutare, in particolare: 

� le capacità e le attitudini relazionali di ciascun candidato; 

� la conoscenza del territorio di riferimento; 

� le conoscenze in materia di comunicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei 

confronti del tema dello sviluppo rurale con metodologie innovative volte a valorizzare le risorse 

endogene del territorio; 

� capacità di lavorare in gruppo; 

� conoscenze informatiche; 

 
Art. 4 - Commissione esaminatrice 

La Commissione di selezione sarà nominata con apposito e successivo provvedimento, in coerenza con 

quanto stabilito dal Regolamento interno del GAL Meridaunia. 

 

Art. 5 - Procedure di selezione 
La Commissione provvederà, in una prima fase, alla verifica formale della domanda di partecipazione, 

ovvero alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.2. 

Saranno ammessi alla prova scritta soltanto i candidati  in possesso dei predetti requisiti di ammissibilità 

previsti dall’art. 2. 
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La prova scritta avrà luogo nel giorno che sarà indicato in una apposita comunicazione trasmessa a tutti i 

candidati in possesso dei requisiti,  inviata almeno  5 giorni prima del suo svolgimento. 

La mancata presentazione alla prova scritta sarà considerata come rinuncia alla domanda di ammissione alla 

selezione 

Tale prova si intenderà superata al raggiungimento dei 28/40 del punteggio massimo conseguibile per la 

prova stessa.  

La valutazione sarà effettuata attribuendo quindi un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 25 
punti da attribuire sulla base dei titoli, 40 punti sulla base dei risultati della  prova scritta e 35 punti sulla 
base del risultato del colloquio.  

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più candidati avrà 
precedenza in graduatoria il più giovane di età. 

La graduatoria è approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia e sarà pubblicata sul sito 

web: www.meridaunia.it oltre che all’albo pretorio del GAL Meridaunia, ed avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti. 

Art. 6 Validità della graduatoria 
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di anni tre, a partire dalla data della pubblicazione 

all’Albo Pretorio del GAL Meridaunia. 

Il GAL Meridaunia si riserva la facoltà di non  procedere alla stipula di nessun contratto di 
collaborazione di cui al presente avviso. 

 
Art. 7 - Durata e modalità di svolgimento dell’incarico 

La costituzione della Long List prevede la predisposizione di una  graduatoria. 

L’inserimento in essa, non fa maturare, però, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto 

in ordine all’affidamento dell’incarico. L’eventuale attivazione di rapporti di collaborazione non darà luogo 

in alcun modo a rapporti di lavoro subordinato né fa maturare diritti in ordine all’accesso ai ruoli 

dell’amministrazione. L’inserimento nella Long List, di cui al presente Avviso, non è incompatibile con  

iscrizioni ad altri elenchi di esperti di altri enti pubblici e/o privati. 

È facoltà del GAL Meridaunia, qualora vi sia l’esigenza, di contattare i candidati idonei in elenco, per 
attivare dei contratti di collaborazione partendo dal punteggio più alto. 
I soggetti interessati, saranno contattati a mezzo raccomandata e saranno invitati a riconfermare la loro 
disponibilità. 
 

Coloro che non si dovessero presentare nei modi e nei tempi indicati dalla predetta comunicazione, 

decadono dalla graduatoria stessa a meno che non motivino, in forma scritta, l’impossibilità a presentarsi.  

Il GAL Meridaunia provvederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dai candidati risultati idonei 

all’atto della compilazione della domanda di partecipazione. 

 

La tempistica e le modalità di svolgimento delle attività previste dal presente avviso saranno indicate 

all’interno dei contratti di collaborazione che saranno eventualmente stipulati con gli aventi diritto. 

In caso di rinuncia espressa o di non adempimento puntuale dell’incarico affidato al contraente, o qualora il 

contratto si debba considerare risolto “ipso iure” qualora il contraente sia sottoposto a procedimento penale 
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 per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge o nei suoi confronti venga 

applicato uno dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e quater della Legge 575 del 31 maggio 1965 e 

successive modificazioni ed integrazioni, si potrà procedere alla revoca del contratto, salvo il diritto al 

risarcimento degli eventuali danni e potrà essere conferito l’incarico, per il restante periodo, secondo l’ordine 

della graduatoria di merito compilata dalla Commissione. 

 

Art. 8 -Corrispettivo 
Il compenso lordo per l’ incarico in oggetto non potrà essere superiore a € 18.000,00 annui onnicomprensivo 

di tutti gli oneri fiscali, contributivi e IVA se dovuta. In fase di predisposizione del contratto sarà stabilito sia 

l’esatto compenso che la durata dello stesso. Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia 

fiscale, previdenziale e assicurativa. Sarà riconosciuto all’incaricato un rimborso spese di massimo Euro 

100,00 mensili per le trasferte effettuate all’interno del territorio di riferimento del GAL Meridaunia, mentre 

per i viaggi e trasferte che si dovessero rendere necessari all’esterno del territorio di riferimento il rimborso 

verrà effettuato sulla base delle spese documentate, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Manuale 

delle Procedure di Attuazione delle misure degli Assi IIIe IV del PSR Puglia 2007-20132. Tale rimborso non 

riguarderà in nessun caso il raggiungimento delle sedi del GAL. 

 

Art. 9 - Dichiarazioni da formulare nella domanda 
Nella domanda redatta sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000, il candidato, dovrà 

dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la propria responsabilità: 

� cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta) ; 

� codice fiscale; 

� luogo e data di nascita; 

� il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2, con l'indicazione della votazione, della data e 

dell’Istituto presso il quale è stato conseguito (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, 

l'equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla normativa vigente); 

� il possesso della Certificazione Microsoft IC3 Plus o equivalente; 

� il possesso della conoscenza della lingua inglese dimostrabile attraverso uno dei seguenti requisiti:  

o il possesso di laurea conseguita secondo la normativa previgente al D.M. 509/99, ovvero 

laurea specialistica o magistrale in Lingua e Letteratura  Straniera (percorso di studio in  

lingua inglese) o il possesso di laurea equipollente  conseguita presso Università Italiane o 

estere riconosciute. Indicare l’Università in cui si è conseguita la laurea e la votazione  
conseguita; 

o il possesso di un Certificato che attesti il livello di buona conoscenza scritta e parlata della 

lingua inglese (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Bristish Institute, British School, 

Cambridge, ecc.) di livello minimo B1 – Livello intermedio o “di soglia”del  Quadro 
Comune Europeo di Riferimento rilasciato. Indicare l’ente che ha rilasciato l’attestato e il 
livello conseguito; 

� il possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

� il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� il possesso della patente di guida e automunito; 

� di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario 

indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha emessa, anche se è 
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stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti 

dal casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura 

degli stessi; 

� la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono 

comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

� di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del 

D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

� preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione; 

 

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare : 

� Copia fotostatica di un valido documento di identità. 

� Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dove devono essere esplicitate tutte le 

attività svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti. 

� Elenco delle esperienze conseguite  nell’ambito  del presente avviso,  specificando anno, ente o impresa 

committente. Tale documento deve essere reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 

2000; 

� Elenco di eventuali altri titoli conseguiti; 

� Autocertificazione delle attività formative svolte di cui all’Art. 3 “Criteri di Valutazione”. 

 

Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione contente le informazioni di cui all’art. 9, regolarmente  sottoscritta dal 

candidato con firma autografa,  deve essere redatta in carta semplice e corredata dal curriculum vitae, 
anch’esso sottoscritto e con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, 
contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la 
presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
GAL MERIDAUNIA  Soc. cons. a r. l.- Località Tiro a Segno snc 71023 Bovino (FG) esclusivamente a 
mezzo  raccomandata A/R entro il 09 marzo 2011, per la verifica del rispetto dei termini  farà fede la data 
di spedizione. 

Il plico chiuso contenente la domanda e il curriculum e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno 

l’indicazione del mittente e la dicitura “PARTECIPAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER LA 
COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST PER COLLABORATORI nell’ambito della Misura 421 – 
Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale- PSR PUGLIA 2007-2013 – ATTUAZIONE ASSE IV”. 
 

Art. 11 –Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato: 

• Nell’Albo pretorio del GAL Meridaunia; 

• Nell’Albo pretorio dei Comuni soci del GAL Meridaunia 

• Sul sito internet del GAL Meridaunia  www.meridaunia.it; 

 



 
 
 
Unione Europea 
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Norme e avvertenze: 

� il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno lo 

scopo di rendere pubblica la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e 

la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi oggetto di incarico; 

� l'affidamento dell’incarico avverrà sulla base di un contratto nel quale è esplicitato l’oggetto 

dell’incarico, le modalità di esecuzione dello stesso, il corrispettivo e i tempi; 

� l’incarico dovrà essere espletato in conformità a quanto stabilito nell’apposito contratto; 

 

Saranno escluse le domande di partecipazione: 

� pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle domande fissato nel presente 

avviso;  

� prive del curriculum professionale; 

� prive della domanda di partecipazione; 

� prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

� con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 

 

Si precisa inoltre che il GAL Meridaunia si riserva la facoltà di: 

� modificare il presente bando; 

� prorogare il termine di scadenza della selezione; 

� riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

� non procedere alla stipula di nessun contratto di collaborazione di cui al presente avviso; 

 

In tali casi i concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti del GAL Meridaunia. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi, negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente 

il termine fissato per la presentazione delle domande, al GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l. - Località Tiro a 

Segno snc – BOVINO (FG) – tel. 0881/912007 – 0881/966557 – fax: 0881/912921  e-mail: info@meridaunia.it. 

 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196\2003 sulla tutela della privacy, si informano i concorrenti che i dati 

personali, loro pertinenti, saranno utilizzati dall’Ente esclusivamente per lo svolgimento della presente 

procedura selettiva e per la gestione del relativo rapporto. 

Il presente avviso è stato approvato con delibera del CdA del GAL Meridaunia del 14 gennaio 2011 n. 118 

 

Bovino (FG), 07 febbraio 2011  

    Il Responsabile Unico del Procedimento 

Daniele Borrelli 

 
 


