
 

 

 
PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA, PER ESAMI E TITOLI, PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE 
TECNICO E RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO  

A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME  
A VALERE SUL  PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL) DEI MONTI DAUNI 

“I LUOGHI DELL’UOMO E DELLA NATURA”  
 

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 con delibera della Giunta regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 
pubblicato sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008 e s.m.i.; 

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 
 
CONSIDERATO che il GAL MERIDAUNIA in risposta all’Avviso Pubblico della Regione Puglia ha 
presentato lo scorso  29/01/2010 il Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Monti Dauni “I Luoghi dell’Uomo e 
Della Natura”  
 
CONSIDERATO che la Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n. 1218 del 25 maggio 2010 
pubblicata sul BURP n. 103 del 15 giugno 2010  ha approvato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Monti 
Dauni “I Luoghi dell’Uomo e della Natura” ; 
 
CONSIDERATO il Regolamento di Funzionamento e Organizzazione del GAL MERIDAUNIA incluso 
nel PSL dei Monti Dauni, che individua le figure professionali idonee allo svolgimento delle attività previste 
per l’attuazione dello stesso PSL, in linea con quanto indicato nel Manuale delle Procedure di Attuazione  
Assi III – IV pubblicato sul BURP del 18/11/2010; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento di Funzionamento e Organizzazione del Gal Meridaunia; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere ad una selezione per individuare una professionalità che svolga 
l’attività di Dirigente Tecnico e di Responsabile del Monitoraggio in possesso di competenze professionali 



 

 

specifiche nell’ambito del monitoraggio e della direzione tecnica  a valere su fondi regionali, nazionali e 
comunitari, il cui onere finanziario ricadrà, sulle risorse previste nel PSL MERIDAUNIA.   

 
Richiamate le vigenti norme in materia di disciplina di espletamento dei concorsi e delle selezioni contenute 
nel D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e s.m.i., nel D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, nella Legge e nel D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 e s.m.i. 
 
Vista la determinazione del CDA del Gal Meridaunia s.c.a r.l. n. 138 del 10/01/2013 di seguito denominato 
Ente, di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di Dirigente 
Tecnico e di Responsabile del Monitoraggio a tempo indeterminato e part-time e di approvazione del 
presente bando di concorso; 
 
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali – Area 
dirigenza; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 

CHE è indetta una selezione, per titoli ed esami, in applicazione analogica dell’art. 35 del Decreto Legislativo 
n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
per l'assunzione” di n. 1 posto di Dirigente Tecnico  e di Responsabile del Monitoraggio a tempo 
indeterminato e part-time, a valere sul Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Monti Dauni “I Luoghi dell’Uomo 
e della Natura”. 

 
Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in 
ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e per il territorio o del Diploma di Laurea in 
Architettura oppure Laurea Specialistica o di secondo livello, conseguita secondo le disposizioni del 
ordinamento universitario DM 509/1999, nelle seguenti classi: ingegneria civile (classe LS28) – architettura ed 
ingegneria edile (classe LS4) o lauree magistrali equiparate, ai sensi del D.M. 09.07.2009, alle lauree 
specialistiche secondo il D.M. 270/2004, nonché di tutti i requisiti specificamente richiesti dal bando per 
l’ammissione al concorso. 
I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze, anche al momento dell’assunzione in servizio che avverrà con contratto 
individuale di lavoro. 
La graduatoria del concorso avrà validità triennale. L’assunzione in servizio del candidato utilmente collocato 
in graduatoria è subordinata: 

� alla sussistenza di mezzi di finanziamento nel bilancio dell’Ente sufficienti per fare fronte alla spesa 

conseguente; 

� al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di accesso presso le pubbliche amministrazioni in vigore 

al momento dell’assunzione. 

Il Gal Meridaunia s.c.a r.l. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento del lavoro ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165. 

 
Articolo 1 

Indizione del concorso 
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico  e di 
Responsabile del Monitoraggio con rapporto di impiego a tempo indeterminato e part-time. 

 



 

 

Art. 2 
Oggetto della selezione 

Il profilo per il quale si procede alla selezione tramite il presente bando è il seguente:  
Dirigente Tecnico e  Responsabile del Monitoraggio. 
 
Quale Dirigente Tecnico sono attribuite le funzioni e le competenze previste dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
oltre che, quelle definite per legge e regolamenti in campo tecnico, edile, urbanistico, ambientale, patrimoniale 
e progettuale. In via meramente esemplificativa  rientrano le seguenti attività:  

- Progettazione e direzione lavori; 

- Redazione bandi di gara - Espletamento gare di appalto - Contratti; 

- Piani di sicurezza; 

- Pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione di 

impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, opere per la 

difesa del suolo e per il disinquinamento e per la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e 

impianti civili e per l’ambiente ed il territorio; 

- Attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, 

direzione lavori stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. 

Come Responsabile del Monitoraggio le funzioni da svolgere saranno:  
  
1) assicurare la verifica dei risultati e la valutazione dello stato di avanzamento dei progetti in essere sotto 

l’aspetto finanziario, fisico e procedurale in particolare: 
 
� mettere a punto tutta una serie di strumenti che saranno utilizzati per il funzionamento del sistema, 

quindi per la raccolta, l’archiviazione e la trasmissione delle informazioni, le schede progettuali, 
l’archiviazione dei dati, il sistema informatico; 

� assicurare il coordinamento per la gestione del sistema informativo per il monitoraggio fisico, 
finanziario e d’impatto dei progetti  realizzati direttamente dal GAL; 

� assicurare il coordinamento per la gestione del sistema informativo interno per il monitoraggio fisico, 
finanziario e d’impatto delle Misure realizzate dai beneficiari; 

� effettuare verifiche, sulla documentazione progettuale e sulla documentazione di spesa di concerto 
con il Responsabile Amministrativo e Finanziario; 

� effettuare i controlli in situ (sopralluoghi nei luoghi oggetto di intervento) volti a verificare 
visivamente l’effettiva realizzazione dell’intervento in maniera conforme al progetto approvato e, ove 
necessario, a esaminare la contabilità del beneficiario (per es. in caso di dubbio sull’affidabilità delle 
fatture). Le visite dovranno sempre precedere sia le richieste di liquidazione dei  SAL, sia la richiesta 
del saldo finale.  

� redigere i verbali di regolare esecuzione degli interventi  in itinere e finali al fine di predisporre i 
documenti di liquidazione da far approvare al CdA; 

� verificare i risultati e gli indicatori fisici realizzati; 
� organizza unitamente all’ufficio controllo e monitoraggio, la rilevazione dei dati di avanzamento fisico 

e procedurale degli interventi; 
� partecipare alle attività di verifica effettuate dalla Regione, dall’AGEA ed eventualmente da altre 

Autorità preposte. 
 



 

 

Il Dirigente Tecnico e  Responsabile del Monitoraggio individuato con il presente bando espleterà le sue 
funzioni sotto il coordinamento del Direttore della Meridaunia Soc. Cons. a r.l. 

 
Articolo 3 

Trattamento economico 
 
Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico di cui alla qualifica dirigenziale, integrato 
dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge) e dai ratei di tredicesima 
mensilità, nonché dagli eventuali altri emolumenti previsti dalla vigente normativa (C. C. N. L. Area della 
dirigenza – Comparto Regioni-Autonomie Locali). Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute 
previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 
 

Articolo 4 
Requisiti per l’ammissione 

 
Per la partecipazione alla presente procedura concorsuale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti specifici 

a) diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per 

l’ambiente e per il territorio o del Diploma di Laurea in Architettura oppure Laurea Specialistica o di 

secondo livello, conseguita secondo le disposizioni dell’Ordinamento Universitario DM 509/1999, 

nelle seguenti classi: ingegneria civile (classe LS28) – architettura ed ingegneria edile (classe LS4) o 

lauree magistrali equiparate, ai sensi del D.M. 09.07.2009, alle lauree specialistiche secondo il D.M. 

270/2004 nonché di tutti i requisiti specificamente richiesti dal bando per l’ammissione al concorso. 

b) iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri e/o Architetti; 

c) il possesso, inoltre, di uno dei seguenti requisiti: 

- essere dipendente, con la qualifica di dirigente presso Amministrazioni Pubbliche ovvero presso 

enti e strutture pubbliche non ricomprese nel comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 

165, munito del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali; 

- essere in possesso di esperienza professionale, almeno quinquennale, attinente al profilo indicato 

all’articolo 1, ovvero che abbia svolto documentate attività di monitoraggio nei confronti della 

Pubblica Amministrazione (U.E., Amministrazione dello Stato, Regioni, Provincie, etc.) di enti e 

organismi che gestiscono programmi di investimento o regimi di aiuti ovvero di organismi 

intermediari incaricati della gestione di sovvenzioni globali. 

d) Possesso della patente di guida Cat. B. 

 
2. Requisiti generali 

Possono partecipare alla presente procedura concorsuale: 
 
a) coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli stati membri dell’U.E.); 

b) coloro che abbiano un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per la 

permanenza in servizio; 

c) coloro che non siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

d) coloro che non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

e) coloro che non siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la 

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 



 

 

f) coloro che non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso 

alla Pubblica Amministrazione; 

g) coloro che risultino in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985); 

h) coloro che abbiano l’idoneità fisica al servizio presso la Pubblica Amministrazione e che siano esenti 

da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla presente procedura concorsuale. 
L’Ente può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei requisiti di 
ammissione indicati nell’articolo 3 (requisiti specifici e generali). Tale provvedimento verrà comunicato 
all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

Articolo 5 
Domanda e termine di presentazione 

 
La domanda di partecipazione contenente le informazioni di cui all’art. 4, regolarmente sottoscritta dal 
candidato con firma autografa, deve essere redatta in carta semplice e corredata dal curriculum vitae e 
professionale, 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. 
Piazza Municipio, N. 2 
71023 Bovino (FG) 
 
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire o a mano, o a mezzo raccomandata del 
servizio postale o mediante corriere autorizzato, entro il termine perentorio del 18/02/2013 alle ore 13,00.  
E’ ammessa la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, al  protocollo di Meridaunia 
che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il plico chiuso contenente la domanda,  il curriculum e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di 
esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura “Procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, 
per il conferimento di n. 1 posto, nel profilo professionale di Dirigente Tecnico  e di Responsabile 
del Monitoraggio a tempo indeterminato e part-time”. 
 
Si procederà allo svolgimento della procedura concorsuale anche in presenza di un'unica istanza valida. 
 
L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax 
ed e-mail. Nella domanda, regolarmente sottoscritta e formulata secondo quanto indicato nello schema 
esemplificativo (allegato al presente bando), recante l’indicazione specifica dell’oggetto della procedura 
concorsuale, ciascun candidato dovrà dichiarare ed autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso 
dei requisiti generali e specifici richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza, sotto la propria personale 
responsabilità e a pena di esclusione: 

1. cognome e nome; 

2. data e luogo di nascita; 



 

 

3. codice fiscale; 

4. il possesso della cittadinanza italiana; 

5. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

6. il possesso dei requisiti specifici per l’ammissione alla procedura concorsuale di cui all’art. 3 e cioè: 

� diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per 

l’ambiente e per il territorio o del Diploma di Laurea in Architettura oppure Laurea Specialistica 

o di secondo livello, conseguita secondo le disposizioni del ordinamento universitario DM 

509/1999, nelle seguenti classi: ingegneria civile (classe LS28) – architettura ed ingegneria edile 

(classe LS4) o lauree magistrali equiparate, ai sensi del D.M. 09.07.2009, alle lauree specialistiche 

secondo il D.M. 270/2004 nonché di tutti i requisiti specificamente richiesti dal bando per 

l’ammissione al concorso.; 

� iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri e/o Architetti; 

� il possesso, inoltre, di uno dei seguenti requisiti: 

- essere dipendente, con la qualifica di dirigente presso Amministrazioni Pubbliche ovvero 

presso enti e strutture pubbliche non ricomprese nel comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165, munito del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno cinque anni le 

funzioni dirigenziali; 

- essere in possesso di esperienza professionale, almeno quinquennale, attinente al profilo 

indicato all’articolo 1, ovvero che abbia svolto documentate attività di monitoraggio nei 

confronti della Pubblica Amministrazione (U.E., Amministrazione dello Stato, Regioni, 

Provincie, etc.) di enti e organismi che gestiscono programmi di investimento comunitari  o 

regimi di aiuti ovvero di organismi intermediari incaricati della gestione di sovvenzioni 

globali; 

� Possesso della patente di guida Cat. B 

7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

8. di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

9. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

10. le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere 

dichiarata l’inesistenza di condanne e/o di procedimenti penali; 

11. il possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle riserve e/o preferenze di cui all’ art. 5 D.P.R. 

487/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi devono essere posseduti alla data di 

scadenza del bando; 

12. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985); 

13. di essere fisicamente idoneo al servizio. Gli invalidi devono, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni 

o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella A di cui al D.P.R. 

30/12/1981, n. 834; 

14. la lingua straniera scelta per la prova orale tra inglese e francese; 

15. il domicilio presso cui deve essere inoltrata, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione per la 

procedura concorsuale, con indicazione del c.a.p. e dell’eventuale recapito telefonico, impegnandosi a 

comunicare, con raccomandata A/R, eventuali variazioni di domicilio; 



 

 

16. il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Ente per la partecipazione alla procedura 

concorsuale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
I candidati portatori di handicap hanno facoltà, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., di 
indicare nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 
La firma autografa in calce alla domanda non deve essere autenticata. La mancata apposizione della 
firma autografa determinerà l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
Alla domanda deve essere allegata, altresì, a pena di esclusione dalla selezione, fotocopia integrale 
di un documento di identità in corso di validità. 
 

Articolo 6 
Controllo dichiarazioni 

 
E’ facoltà dell’Ente procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi 
degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo dovesse emergere la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai benefici conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di 
sanzioni penali. 

 
Articolo 7 

Commissione Giudicatrice 
 

La Commissione Giudicatrice, composta da tre membri, sarà nominata, con successivo atto, con determina 

del Rappresentante Legale del Gal Meridaunia e con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari 

vigenti.  

Articolo 8 
Determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi 

 
La Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, come sotto 
indicato: 
- 90 punti per la valutazione delle prove di esame; 
- 60 punti per la valutazione dei titoli. 
Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari, 
ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova 
di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo Commissario. 
 
Valutazione delle prove di esame 
I complessivi 90 punti riservati alle prove di esame sono così ripartiti: 
- 30 punti per la prima prova scritta; 
- 30 punti per la seconda prova scritta; 
- 30 punti per la terza prova orale. 
 
VALUTAZIONI DEI TITOLI 
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi punti sono così ripartiti: 
 
I categoria Titoli di studio punti 5 
II categoria Titoli di servizio punti 5 



 

 

III categoria Curriculum professionale punti 20 
IV categoria Titoli vari punti 30 
 
La valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo dopo le prove scritte e deve essere resa nota agli 
interessati prima dell’effettuazione delle prove orali. 
 
Valutazione dei titoli di studio (max 5 punti) 
 
I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti dalla Commissione come segue: 
 

Votazione riportata  da 67/110 a 80/110 punti 1 
Votazione riportata  da 81/110 a 90/110 punti 2 
Votazione riportata  da 91/110 a 100/110 punti 3 
Votazione riportata  da 101/110 a 105/110 punti 4 
Votazione riportata  da 106/110 a 110/110 lode punti 5 

 
 
Valutazione dei titoli di servizio (max 5 punti) 
 
I complessivi 5 punti disponibili per titoli di servizio sono attribuiti fino al raggiungimento del punteggio 
massimo ottenibile tenendo conto di: 

a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni o enti e organismi che 

gestiscono programmi di investimento comunitari, con funzioni corrispondenti o equiparabili a 

qualifiche pari al posto a concorso; 

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
I servizi prestati in più periodi saranno sommati fra di loro ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
 
 
Servizio prestato presso Pubblica Amministrazione 
(U.E., Amministrazione dello Stato, Regioni, 
Provincie, etc.) enti e organismi che gestiscono 
programmi di investimento comunitari o regimi di 
aiuti ovvero di organismi intermediari incaricati della 
gestione di sovvenzioni globali; 

Per ogni anno oltre il requisito specifico (cinque 
anni) punti 1 fino ad un massimo di 5 
 

 
 
Curriculum professionale (max 20 punti) 
 
Nel curriculum professionale vengono valutate le attività  professionali lavorative in merito alle attività di 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza, debitamente documentate e non riferibili 
a titoli già valutati in altre categorie, svolte nella Pubblica Amministrazione, tenendo particolare conto di tutte 
le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni 
attribuite al posto a concorso. 
Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini della 
valutazione di cui ai precedenti commi. 

a) Incarichi di Progettazione, o Direzione Lavori o 
Coordinamento per la sicurezza 

Punti 1 per ogni € 500.000,00 di 
importo complessivo di progetto e 
fino ad un massimo di 20 



 

 

 
Valutazione dei titoli vari (max 30 punti) 
 
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano 
classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso 
ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o 
qualificazione del concorrente.  
Sono comunque valutati: 
 

a) Pubblicazioni (max 5) Punti 1 per ciascuna pubblicazione 
e fino ad un massimo di 5 

b) Specializzazioni e formazione universitaria post lauream, quali: 
Dottorato di ricerca, Master di secondo livello, presso Istituti 
universitari italiani o stranieri, con conseguimento del relativo 
diploma; 

Punti 5 per ciascuna e fino ad un 
massimo di 10 

c) La frequenza di corsi, convegni, seminari di perfezionamento od 
aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti 
alle funzioni del posto a concorso o in materia di sicurezza 
(D.Lgs 81/2008), qualità e ambiente; 

Punti 1 per ciascuna frequenza e 
fino ad un massimo di 10 

d) Membro di Commissioni di gara istituite dalla Pubblica 
Amministrazione o da Enti equivalenti all’Ente banditore  

Punti 1 per la partecipazione a 
ciascuna Commissione e fino ad 
un massimo di 5 

 
La valutazione delle specializzazioni e dei corsi convegni, seminari di perfezionamento e aggiornamento di cui 
alle lettere b) e c) viene effettuata qualora tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni  
pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità 
dell’organizzazione scientifica e della formazione presso gli stessi conseguita. 
 

Articolo 9 
Preselezione 

 
L’Ente potrà procedere, nel caso in cui pervenga un numero di istanze di partecipazione superiore a 30, ad 
una prova di preselezione consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla a carattere psico-
attitudinali e/o sulle materie di esame previste dal bando. Supereranno la prova preselettiva i candidati che 
avranno riportato una votazione di almeno 21/30. A seguito della preselezione, saranno ammessi alle prove 
scritte previste nel presente bando i primi 10 candidati nonché tutti coloro che avranno conseguito il 
medesimo punteggio dell’ultimo ammesso. 
 

Articolo 10 
Prove di esame 

Le prove d’esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale. 
La prova orale deve comprendere anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o 
francese) e una prova tesa ad accertare la capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 
 
 
PROVE SCRITTE 
La prove scritte sono due e sono rivolte alla verifica del possesso di competenze che afferiscono allo specifico 
profilo professionale di Dirigente Tecnico  e di Responsabile del Monitoraggio e consistono: 



 

 

Prima prova scritta: potrà consistere nella stesura di un tema, di una relazione, di quesiti a risposta sintetica, 
o quesiti a risposta multipla (con un minimo di tre fino ad un max di cinque alternative di risposta già 
predisposte) su una o più delle seguenti materie: 

� Legislazione in materia di lavori pubblici; 

� Legislazione in materia di contratti della pubblica amministrazione; 

� conoscenza dei Regolamenti Comunitari e delle relative norme applicative, con particolare 
riferimento al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

� Legislazione in materia di sicurezza (D. Lgs 81/2008); 

� Codice degli appalti (ex D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.); 

 
Seconda prova scritta: Risoluzione di un caso pratico gestionale-organizzativo in materia di lavori pubblici, 
di demanio, espropri, scienza e tecnica delle costruzioni, (costruzioni stradali, idrauliche e relative normative 
tecniche), geotecnica, impiantistica civile, legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul 
lavoro e sui cantieri mobili, topografia, fisica tecnica ed elettrotecnica. 
 
Durante le prove scritte, i candidati non possono portare telefoni cellulari, ancorché spenti, appunti, 
manoscritti, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad eccezione di codici di 
legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati, e del dizionario italiano. 
 
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna delle prove scritte una 
votazione di almeno 21/30. Non si procederà alla correzione della seconda prova scritta se la prima 
prova risulterà con votazione inferiore a 21/30. 
 
Il giorno, l’ora, il luogo e l’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta, o all’eventuale 
preselezione, verranno resi noti mediante affissione all’albo pretorio del Gal Meridaunia Soc. Cons. a r.l. la 
quale avrà valore di notifica agli interessati, e pubblicazione sul sito www.meridaunia.it con almeno 10 giorni 
di anticipo.  
 
PROVA ORALE 
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare che tenderà ad accertare le conoscenze dei 
candidati sulle materie e argomenti oggetto delle prove scritte  
 
La prova orale si intende superata con una votazione complessiva di almeno 21/30. Il punteggio è 
comprensivo della valutazione della conoscenza della lingua straniera – prescelta dal candidato tra quella 
inglese e francese – che è accertata mediante colloquio, nonché delle accertate conoscenze delle procedure 
informatiche. 
Ai candidati ammessi alla prova orale, verrà data comunicazione della data e della sede di esame 
almeno 10 giorni prima, mediante lettera raccomandata presso il domicilio eletto, con l’indicazione 
del punteggio conseguito in ciascuna prova scritta. 
 

Articolo 11 
Presentazione e valutazione dei titoli 

 
I titoli di cultura e di servizio professionali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per l’inoltro delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.  
I concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli di cui sopra, possono in alternativa: 

a) dichiararli nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 



 

 

b) presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro 

interesse, in originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00. La 

domanda deve essere, in tal caso, corredata di un elenco della documentazione allegata in carta libera 

e debitamente firmato dal candidato. 

Non saranno presi in considerazione i titoli, o l’autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti oltre il 
termine stabilito per la presentazione della domanda. 
 

Articolo 12 
Formazione ed approvazione della graduatoria di merito. 

Nella formazione della graduatoria, la Commissione Esaminatrice deve tener conto di quanto previsto dall’art. 
5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di titoli di preferenza. I concorrenti 
che hanno superato tutte le prove d’esame previste e che intendano far valere i titoli di preferenza, già 
dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui 
hanno sostenuto la prova orale, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000. 
I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del 
bando di concorso. 
La mancata presentazione, nel termine come sopra stabilito, della prescritta dichiarazione sostitutiva 
comprovante il possesso dei titoli di preferenza comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. La 
data di arrivo di tale documentazione è stabilita dalla data apposta su di essi dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
La Commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla 
base dei singoli punteggi conseguiti nelle prove d’esame e dei punteggi attribuiti ai titoli.  
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle prove d’esame. 
La graduatoria di merito di cui sopra è pubblicata all’Albo Pretorio del Gal Meridaunia s.c.a r.l. 
 

Articolo 13 
Assunzione in servizio 

 
Il candidato utilmente collocato in graduatoria potrà, in luogo della presentazione della documentazione, 
sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00.  
L’Ente procede, ai sensi del D.P.R. 445/00, ad effettuare in qualunque momento idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese e sottoscritte dal candidato. Il 
candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà, altresì, produrre il certificato medico di idoneità specifica 
al posto da ricoprire rilasciato dal competente Servizio Sanitario Nazionale. 
Il provvedimento di decadenza dall’assunzione viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai commi 
precedenti, o comunque per l’insussistenza dei requisiti richiesti nel presente bando, anche per la mancata 
presentazione in servizio da parte dell’interessato. 
L’assunzione del vincitore avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalle vigenti leggi finanziarie in 
materia assunzionale, tenuto anche conto dell’esigenze organizzative ed operative dell’Ente. 
Si procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro, comparto Regioni – Enti Locali – Area della Dirigenza, mediante la stipula del 
contratto individuale di lavoro. Verrà corrisposta la retribuzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale 
del Lavoro, comparto Regioni – Enti Locali – Area della Dirigenza. 
 
Non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti del candidato che abbia superato il 
limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica. 



 

 

 
Articolo 14 

Restituzione della eventuale documentazione allegata 
 

I candidati esclusi, assenti o bocciati potranno richiedere, con istanza da produrre presso l’Ufficio protocollo 
dell’Ente, entro tre mesi dall’avvenuta conoscenza del loro status e comunque non oltre tre mesi dalla data del 
provvedimento di approvazione della graduatoria di merito, la restituzione di copia della documentazione 
eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, da effettuarsi a spese del 
richiedente. Trascorso il suddetto termine l'Ente disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie 
disponibilità, senza alcuna responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti stessi. 
 

Articolo 15 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D. Lgs n.196/03 i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura 
concorsuale sono raccolti ai fini della gestione della procedura stessa nonché per l’eventuale instaurazione e 
gestione del rapporto di lavoro, presso l’Ufficio dell’Ente.  
Il Gal Meridaunia può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, soggetti 
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura medesima. Nella 
domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei 
dati personali forniti all’Ente per la partecipazione alla procedura concorsuale. 

 
Articolo 16 

Norme di rinvio 
 

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in 
parte, il presente bando di concorso. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno 
osservate le norme vigenti in materia di accesso alla dirigenza ed agli impieghi nelle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Per informazioni in merito al presente bando gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio preposto del Gal 
Meridaunia s.c.a r.l.- tel. 0881/912007 – 0881/966557  dalle 10:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. 
Il presente bando è pubblicato: 

• Nell’Albo pretorio del GAL Meridaunia; 

• Nell’Albo pretorio dei Comuni aderenti al GAL; 

• Sul sito internet del GAL Meridaunia  www.meridaunia.it.  
  
Bovino (FG), 18/01/2013 

Firmato  
Il Responsabile Unico del Procedimento  

     Daniele BORRELLI  
 
 


