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Oggetto: Costituzione di una long list per collaboratori  nell’ambito della Misura 421 –  

Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale 

 

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 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; 

Oggetto: Avviso Pubblico di Selezione per l’Affidamento dell’Incarico di 

Responsabile dell’Ufficio Progettazione 
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CONSIDERATO che il Regolamento di Funzionamento e Organizzazione del Gal Meridaunia 

prevede la figura di Responsabile dell’Ufficio Progettazione, con il compito di coordinare il lavoro 

di ideazione, elaborazione e redazione delle Relazioni di Progetto e dei Progetti esecutivi degli 

interventi attuati dal GAL Meridaunia a regia diretta e regia diretta in Convenzione, nonché il 

lavoro di aggiornamento del PSL in itinere, oltre che alle attività di progettazione legate alle 

normali attività della società 

 

RAVVISATA la necessità di procedere ad una selezione per individuare una professionalità che 

svolga l’attività di Responsabile dell’Ufficio Progettazione in possesso di competenze professionali 

specifiche nell’ambito della progettazione a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari, il cui 

onere finanziario ricadrà, laddove possibile sulle risorse previste nelle seguenti Misure del PSL: 

� Misura 313 – Incentivazione di Attività Turistiche 

� Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 

� Misura 331 – Formazione e Informazione 

� Misura 421 – Sviluppo di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale 

coerenti con gli obiettivi previsti dalle strategie di sviluppo locale 

E sui lavori di progettazione che la società vorrà avviare anche in iniziative non rientranti nel PSL 

Meridaunia.  

In analogia a quanto previsto per la Pubblica Amministrazione viene adottata la procedura di 

valutazione comparativa mediante selezione pubblica per titoli, prova scritta e colloquio, con 

contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 ed art.110 comma 

6 del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

E’ INDETTA 

 

Una selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero-professionale per lo svolgimento 

dell’attività di Responsabile dell’Ufficio Progettazione di Meridaunia Scarl. 

 

 

Art. 1- Oggetto della selezione 

 

Il profilo per il quale si procede alla selezione tramite il presente avviso è il seguente: 

Responsabile dell’Ufficio Progettazione. 

In particolare il Responsabile dell’Ufficio Progettazione dovrà occuparsi attività dell’Ufficio, 

della ideazione, elaborazione, redazione e coordinamento dei: 

� Progetti (Relazioni di Progetto) che saranno allegati alle Convenzioni/Accordi di Programma 

con gli Ambiti Territoriali per la realizzazione degli interventi sociali da parte dei soggetti 

attuatori;  
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� Progetti (Relazioni di Progetto) che saranno allegati alle Convenzioni con i Comuni per 

l’attuazione degli interventi ricompresi nell’ Azione Servizi di carattere didattico, culturale e 

ricreativo e TaxiBus; 

� Progetti esecutivi degli interventi attuati dal GAL Meridaunia a regia diretta e regia diretta in 

Convenzione; 

� Attività di progettazione, di consulenza strategica e/o di processo nell’ambito delle attività di 

cooperazione interterritoriale e transnazionale previste nel Piano di Sviluppo Locale.  

� Redigere tutti i progetti che la società Meridaunia intenda avviare con riferimento a 

programmi (di sviluppo, di formazione, di cooperazione, ecc.) non ricadenti all’interno del PSL 

Meridaunia, ma afferenti ad altre fonti di finanziamento. 

Inoltre il Responsabile dell’Ufficio Progettazione dovrà: 

� coordinare le attività di aggiornamento del PSL in itinere e redigere le parti di propria 

competenza; 

� redigere eventuali proposte di adeguamento o variante del PSL; 

� redigere i Piani Operativi Annuali del PSL;. 

� collaborare alla stesura degli eventuali Bandi emanati dal GAL Meridaunia. 

� Fornire consulenza strategica e/o di processo finalizzata alla valutazione e alla analisi degli 

obiettivi generali e specifici del PSL, delle modalità di realizzazione degli stessi, nonché di 

eventuali correttivi necessari, in relazione al cronoprogramma del piano;  

� Fornire consulenza specialistica finalizzata all’attuazione delle singole misure del Piano di 

Sviluppo Locale;  

� Fornire consulenza riguardante le iniziative e le modalità per l'integrazione delle Misure e 

delle azioni finalizzate al rafforzamento delle reti tematiche e del loro accesso al mercato;  

 

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. 

Ai fini della selezione costituiscono quindi titoli di ammissibilità: 

� cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

� Laurea conseguita secondo la normativa previgente al D.M. 509/99 e successive modifiche 

ovvero laurea specialistica o magistrale in scienze economiche, scienze politiche e scienze 

sociali,  conseguita presso Università Italiane o equipollenti; 

� esperienza professionale, almeno quinquennale, nell’ambito della progettazione a valere su 

fondi regionali, nazionali e comunitari e almeno triennale nell’ambito dello sviluppo locale. 
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Tali esperienze dovranno essere certificate da parte della Pubblica Amministrazione (U.E., 

Amministrazione dello Stato, Regioni, Provincie, etc.) e/o  da parte degli enti e organismi che 

gestiscono fondi comunitari, presso cui  sono stati svolti gli incarichi, indicando:  

1. il periodo di espletamento dell’incarico; 

2. le mansioni svolte; 

3. la tipologia di contratto. 

� Possesso della partita IVA. 

� Buona conoscenza dei principali software applicativi necessari allo svolgimento del ruolo 

(almeno Word ed Excel). 

� Buona conoscenza della Lingua Inglese, parlata e scritta, per lo svolgimento del ruolo. 

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

 

Art. 3- Criteri di valutazione 

 

1. 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.  

 

Ai fini della valutazione dei titoli e dell’esperienza costituiscono criteri di valutazione, i seguenti 

elementi: 

- Voto di laurea magistrale: massimo 5  punti; ovvero: 

� 110 e lode                                                   punti 5  

� 110                                                               punti 4 

� da 100 a 109                                               punti 3 

� da 90 a 99                                                   punti 2     

� da 70 a 89                                                   punti 1 

� < a 70          punti 0 

- Esperienza professionale: massimo 15 punti per le esperienze maturate nell’ambito della 

progettazione a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari e dello sviluppo locale, 

così suddivisi: 

� 1 punto per ogni anno di esperienza ultraquinquennale (le frazioni di anno 

non sono considerate valide ai fini del presente punteggio) nell’ambito della 

progettazione a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari; 

� 1 punto per ogni anno di esperienza ultratriennale (le frazioni di anno non 

sono considerate valide ai fini del presente punteggio) nell’ambito dello 

sviluppo locale. 
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Il punteggio riservato ai titoli è di 20 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 un test a risposta 

multipla volto alla verifica delle seguenti conoscenze: 

� conoscenza dei Regolamenti Comunitari e delle relative norme applicative, con 

particolare riferimento al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

� conoscenza dei Programmi e delle politiche europee a sostegno dello sviluppo locale; 

� conoscenza del Project Cycle Management e del Logical Framework Approach; 

� conoscenza dell’approccio Leader e delle sue metodologie; 

� conoscenza dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale della Politica di Coesione 2007-2013, 

e in particolare dei principali programmi di cooperazione di interesse per la Puglia; 

� conoscenza dei principali programmi informatici  (word, excel, power point) e di 

internet; 

� conoscenza della lingua inglese; 

 

e al possesso di buone capacità analitiche, di problem solving e di comunicazione. 

 

� 40 punti per la prova orale, che verterà sull’approfondimento delle tematiche affrontate con il 

Test. 

 

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 

 

Saranno ammessi al colloquio soltanto i candidati che avranno ottenuto un punteggio superiore a 

28/40 per la prova scritta. 

Le prove avranno luogo nei giorni che saranno indicati in una apposita comunicazione, a mezzo 

raccomandata A/R,  trasmessa a tutti i candidati in possesso dei requisiti,  inviata almeno  7 giorni 

prima del suo svolgimento. 

La valutazione sarà effettuata attribuendo quindi un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 

20 punti da attribuire sulla base dei titoli, 40 punti sulla base dei risultati della  prova scritta e 40 

punti sulla base del risultato del colloquio.  
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La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio tra due o più 

candidati avrà precedenza in graduatoria il più giovane di età. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web: www.meridaunia.it oltre che all’albo pretorio del GAL 

Meridaunia. 

Il contratto di consulenza sarà stipulato con il candidato collocato al primo posto della graduatoria 

di merito. 

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 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. 6 - Durata e modalità di svolgimento dell’incarico 

 

L’ incarico, conserva la sua validità fino al 31/12/2015 a  partire dalla data di sottoscrizione dello 

stesso, e potrà essere rinnovato in caso di proroga delle attività previste all’interno del PSL dei 

Monti Dauni “I Luoghi dell’Uomo e della Natura” debitamente autorizzata da parte delle autorità 

e degli enti preposti. 

L’incarico sarà espletato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, ed in stretta 

collaborazione ed affiancamento alle altre figure professionali presenti nella struttura operativa del 

Gal Meridaunia. 

L’attività dovrà essere svolta presso la sede legale e/o operative del GAL Meridaunia. 

Nella Convenzione di Incarico saranno maggiormente dettagliati gli impegni del consulente, il 

luogo di lavoro ed altre notizie afferenti l’incarico, nonché le Misure ed Azioni del PSL per le quali 

verrà richiesto il suo apporto consulenziale. 

 

Art. 7 - Corrispettivo 

 

Il compenso lordo omnicomprensivo previsto per le attività svolte  nell’ambito del PSL Meridaunia 

sarà pari massimo  a € 20.000,00 (ventimila euro)  annui  oltre IVA (per l’intera durata dell’incarico 

stesso), oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. 

Il consulente avrà diritto al compenso laddove vengano espletate le attività di cui all’art. 1 del 

presente bando, in coerenza con il limiti e le modalità previste dalle misure dell’asse III del PSR 

REGIONE PUGLIA 2007-2013.  

Per tutte le attività previste dal presente avviso e non connesse all’attuazione  del PSL Meridaunia, 

sarà predisposto di volta in volta uno specifico incarico nei limiti ed alle condizioni previste dal 
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programma sul quale il consulente sarà impegnato. 

 

Art. 8 - Dichiarazioni da formulare nella domanda 

 

Nella domanda redatta sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 (allegato a), 

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'Ateneo 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 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; 

� 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 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; 

� 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 debitamente sottoscritto, in cui devono essere esplicitate tutte le attività 

svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti. 

� Certificazioni relative all’esperienza professionale di cui all’art 2. 

 

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione contente le informazioni di cui all’art. 8, 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 
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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 rl 

Località Tiro a Segno  

71023 Bovino (FG) 

 

esclusivamente a mezzo raccomandata A/R entro il 15 aprile 2011. 

Per la verifica del rispetto dei termini stabiliti farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. 

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

l’indicazione del mittente e la dicitura “Partecipazione Avviso Pubblico di cui al Piano di 

Sviluppo Locale Meridaunia per il conferimento di un incarico per lo svolgimento dell’attività 

di Responsabile dell’Ufficio Progettazione”, a pena di esclusione. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato: 

• Nell’Albo pretorio del GAL Meridaunia; 

• Nell’Albo pretorio dei Comuni aderenti al GAL; 

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

 

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 una convenzione nella 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’apposita convenzione, 

eventualmente integrata e modificata dal responsabile del procedimento in relazione all'importanza e alla 

tipologia del lavoro; 

− il tipo di rapporto che si intende instaurare con il presente Avviso costituisce incarico di prestazione 

professionale; 

 

Saranno escluse le richieste di affidamento: 

− 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; 
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Regione Puglia 

 
Asse IV - Leader 

 
Unione Europea 

 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europea investe nelle zone rurali 

 
 

Si procederà all’affidamento del presente incarico anche in presenza di un'unica istanza valida. 

 

Si precisa inoltre che: 

- a suo insindacabile giudizio il GAL Meridaunia potrà anche non procedere 

all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso; 

- la data di decorrenza e quindi di sottoscrizione dell’incarico, in caso di affidamento, 

saranno disposte dal 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 – 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. 

 

Bovino (FG), 16/03/2011 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to     Daniele Borrelli 

 

 


