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IL PRESIDENTE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 09/07/2013 

V I S T O 

- Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e successive modificazioni 
ed integrazioni, relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune; 

- Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR); 

- Il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, recante 
disposizioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013, approvato con 
la deliberazione della Giunta regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, a seguito della Decisione comunitaria n. C(2008)737 del 18 febbraio 2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- Il Piano di Sviluppo Locale del GAL Daunia Rurale Soc. Cons. a r.l., approvato dalla Regione 
Puglia con Giunta Regionale con delibera n. 1228 del 25 maggio 2010, pubblicata sul BURP del 
15/06/2010; 

- La Convenzione Regione – Autorità di Gestione del PSR – ed il GAL, sottoscritta in data 13 
settembre 2010, in seguito all’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1884 
del 06 agosto 2010, con la quale si sancisce l’avvio operativo del PSL. 

 

C O N S I D E R A T O 

- Che il GAL Daunia Rurale, con sede legale in San Severo Cod. Fisc./Part. IVA 03705170714, ha 
necessità di dotarsi della figura del Direttore Tecnico; 

- Il Manuale delle Procedure di Attuazione Assi III e IV - Versione 1.0 e s.s.m.i., adottato con 
Determinazione Del Dirigente Servizio Agricoltura n. 853 del 19/10/10, pubblicato sul BURP n. 
174 del 18/11/2010, che fissa le procedure per la selezione del Direttore mediante avviso di 
evidenza pubblica. 

 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI  N°1  

DIRETTORE   TECNICO 
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R E N D E    N O T O 

ARTICOLO 1 
(FINALITÀ DELLA SELEZIONE) 

E’ indetta, mediante avviso ad evidenza pubblica, una prova per la selezione del Direttore Tecnico, 
con contratto a tempo determinato. 
Il rapporto professionale avrà una durata fino al 31 dicembre 2015, salvo proroghe dettate da 
esigenze tecniche legate alle operazioni di chiusura delle attività di rendicontazione del PSL del Gal 
Daunia Rurale. 
Il GAL riconoscerà i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico fuori della sede 
operativa del GAL stesso, ad una distanza superiore a 10 chilometri, debitamente autorizzati. 
 

ARTICOLO 2 
(SOGGETTO INDICENTE L’AVVISO) 

Il soggetto che indice l’avviso ad evidenza pubblica è il GAL Daunia Rurale Soc. Cons. a r.l. con sede 

operativa in Piazza Municipio n°1 71016 San Severo (FG) Cod. Fisc./Part. IVA 03705170714, Email: 

direzione@galdauniarurale.it  PEC: galdauniarurale@pec.it 

 

ARTICOLO 3 
(OGGETTO DELLA PRESTAZIONE) 

Il Direttore Tecnico è preposto, in attuazione del Regolamento di Organizzazione, Gestione e 
Funzionamento del GAL, allo svolgimento dei seguenti compiti: 
a) provvedere all’organizzazione funzionale dell’Ufficio Tecnico – Amministrativo del GAL; 
b) garantire il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del PSL e di altri progetti che 
dovessero essere finanziati al GAL medesimo;  
c) predisporre gli atti e i provvedimenti per la concessione degli aiuti e per la liquidazione 
dell’aiuto pubblico, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e alla firma 
del Presidente;  
d) interagire con il Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in ordine al corretto utilizzo 
delle risorse finanziarie assegnate per la gestione del PSL;  
e) verificare le modalità di attuazione, informazione e comunicazione del PSL;  
f) provvedere alla realizzazione delle attività a gestione diretta del GAL, in conformità al contenuto 
del PSL e alle procedure dettate dalla Regione; 
g) relazionare al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del PSL, in sinergia con il 
RAF, evidenziando i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario del PSL medesimo; 
h) coordinare, in sinergia con il Responsabile della Cooperazione, lo svolgimento dei programmi 
interterritoriali e transnazionali approvati e finanziati dalla Regione e/o da altri soggetti 
istituzionali; 
i) convocare e presiedere le riunioni periodiche del personale e dei consulenti del GAL per 
verificare lo stato di attuazione del PSL e degli altri eventuali progetti, nonché valutare 
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l’assunzione di iniziative in relazione al contenuto del medesimo PSL e degli altri eventuali 
progetti; 
j) proporre, d’intesa con il RAF, al consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni 
al PSL e al suo Piano Finanziario, nel rispetto delle procedure dettate dai regolamenti e dalle 
disposizioni dettate dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007- 2013;  
k) partecipare, unitamente al Presidente, agli incontri presso la Regione, il Ministero delle Politiche 
Agricole, la Rete Rurale Nazionale e i servizi della Commissione Europea, in rapporto all’attuazione 
del PSL e della normativa comunitaria sullo sviluppo rurale;  
l) predisporre, sentito il RAF, i bandi e gli avvisi di evidenza pubblica per l’attuazione delle Misure e 
delle Azioni del PSL; 
m) predisporre, sentito il RAF, i provvedimenti per la formazione degli elenchi dei richiedenti 
aventi diritto agli aiuti pubblici, prima di sottoporli alle determinazioni del Consiglio di 
Amministrazione, alla firma del Presidente e alla pubblicazione all’Albo del GAL e agli Albi dei 
Comuni del territorio del GAL, anche in attuazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 
259/2008;  
n) coordinare e supervisionare le attività connesse all’attuazione dei progetti di cooperazione 
interterritoriale e transnazionale, d’intesa con il Responsabile della Cooperazione e l’unità tecnica 
preposta alla gestione degli stessi, informando il Consiglio di Amministrazione sullo stato di 
avanzamento dei medesimi progetti, nelle modalità previste dal Regolamento di Organizzazione, 
Gestione e Funzionamento del GAL;  
o) predisporre le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del PSL, d’intesa con il RAF e l’unità 
tecnica per l’attuazione dei progetti di cooperazione, e sottoporle al Consiglio di Amministrazione, 
prima dell’inoltro delle stesse alla Regione e agli altri organi competenti in materia; 
p) partecipare, d’intesa con il RAF, agli audit tenuti dagli organi preposti (Commissione di audit, 
Organismo Pagatore, Commissione europea, Commissioni di accertamento regionali). 
 

ARTICOLO 4 
(REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA) 

Per l’ammissione alla prova selettiva di cui al precedente articolo 1, è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

 
A. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 
- Non  essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego   presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati  da  invalidità  non  
sanabile  né  di  avere  procedimenti  penali  in  corso  che  impediscano,  ai  sensi  delle 
disposizione legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con 
amministrazioni pubbliche; 
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- Essere idoneo fisicamente all’impiego. 
 

B. REQUISITI PROFESSIONALI 
- Essere in possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o  diploma di 

laurea ante  D.M. 509/99 in scienze  agrarie,  scienze economiche o  equipollenti.  Sono  
escluse  le  lauree  triennali; 

- Possedere documentata esperienza nel campo della programmazione e della gestione di 
interventi integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, con fondi nazionali e con 
fondi regionali; 

- Essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli 
interventi comunitari, nazionali e regionali; 

- Possedere esperienza adeguata dei principali software applicativi Office (Word, Excel, Power 
Point), Internet e posta elettronica (Internet explorer, Outlook Express); 

- Buona conoscenza della lingua inglese. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda. 
I candidati sono ammessi alla prova selettiva con riserva, in quanto l’Amministrazione del GAL può 
disporre in qualsiasi momento, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, 
l’esclusione dalla prova selettiva per difetto dei requisiti selettivi, risultanti dall’esame specifico 
della documentazione presentata, anche successivamente allo svolgimento della prova. 
 

ARTICOLO 5 
(DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE) 

La domanda di ammissione alla prova selettiva, redatta in carta semplice, chiusa in un plico 
recante la dicitura “Selezione del Direttore Tecnico”, dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o con corriere autorizzato, alla sede del : GAL “Daunia 
Rurale Scarl” Piazza Municipio N° 1, 71016 San Severo (FG), pena esclusione, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 30/09/2013. A tale fine farà fede unicamente la data del timbro di arrivo. Sul plico 
deve essere, altresì, riportato il mittente e il suo indirizzo corretto, pena esclusione. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo il modello allegato 
al presente bando (ALLEGATO 1); dovrà, inoltre, essere sottoscritta dall’interessato e corredata 
dalla prescritta documentazione come sotto indicato. Il GAL non assume alcuna responsabilità per 
la dispersione del plico, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né da eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o 
per forza maggiore. 
La domanda deve essere firmata e redatta ai sensi del DPR n.445/2000 e successive modifiche 
(allegando copia di documento d’identità in corso di validità). Il termine per la presentazione della 
domanda e dei titoli è perentorio. La produzione o la riserva d’invio successivo di document i è 
priva di effetto. 
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La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nell’avviso e nei relativi allegati che dell’avviso stesso costituiscono parte 
integrante e sostanziale. La domanda, redatta secondo lo schema dell’allegato 1, regolarmente 
sottoscritta dal candidato, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
- Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore; 
- Curriculum vitae professionale in formato europeo, completo di dichiarazione (resa ai sensi 

del DPR 445/2000) sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel 
curriculum stesso; 

- Titolo di studio richiesto o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi del DPR n. 445 /2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che il concorrente 
sia in possesso del titolo di studio richiesto. Per il titolo di studio auto dichiarato dovrà 
essere indicato l’anno, l’Istituto o Università di conseguimento, nonché la votazione 
riportata; 

- Altri eventuali documenti utili alla valutazione del percorso professionale. 
Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno altresì esprimere il loro consenso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. . 
Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta e spedite fuori dal termine 
previsto dal presente avviso o non debitamente sottoscritte dagli interessati. 

 

ARTICOLO 6 
( COMMISSIONE GIUDICATRICE ) 

Al fine di assicurare la massima trasparenza e la parità di trattenimento, la selezione verrà 
effettuata da un‘apposita Commissione di Valutazione e Selezione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL successivamente alla scadenza della presentazione delle domande nel 
rispetto delle Linee Guida. 

 

ARTICOLO 7 
( MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE) 

L’apertura dei plichi avverrà a cura della Commissione di Valutazione alla presenza dei 
partecipanti. La partecipazione all’apertura dei plichi sarà resa nota con idonea comunicazione da 
parte del GAL e tramite il sito del GAL “Daunia Rurale Scarl”. 
Successivamente la Commissione si riunirà per valutare la documentazione acquisita. Tutti gli atti, 
le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione dovranno costituire 
oggetto di apposito verbale . 
Le operazioni di valutazione delle domande, da parte della Commissione nominata dal Consiglio di 
Amministrazione del Gal, avranno inizio entro giorni 10 (dieci) dalla data di scadenza della 
presentazione delle domande. 
La selezione delle domande risultate ricevibili avverrà sulla base: 
- della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 4 del presente 

avviso; 
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- della valutazione dei curriculum e attribuzione del relativo punteggio per le domande 
risultate  ammissibili; 

- di  un  colloquio finalizzato  a  verificare  le  capacità  e  le  conoscenze  necessarie  ad  
assolvere  l’incarico.  

Il colloquio  è  volto  a  valutare  la  conoscenza  delle  seguenti  materie:  PSR  REGIONE  PUGLIA  
2007-2013,  in  particolare  per  quanto  attiene  all’approccio  LEADER; PSL GAL DAUNIA RURALE 
2007-2013; normativa  comunitaria  in  materia  di  sviluppo  rurale  ed,  in  generale, di fondi 
strutturali; competenze  informatiche; adeguata conoscenza della lingua inglese; conoscenza del  
territorio del Gal Daunia Rurale.  
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai 
requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole. Il punteggio complessivo massimo 
attribuibile per ciascun candidato è pari a (100) punti, come di seguito specificato: 

 

VALUTAZIONE TITOLI  MAX 35 PUNTI 

Profilo  professionale  generale  del  candidato,  valutato  sulla  base  del  

curriculum  presentato,  dell’esperienza  nella  gestione  tecnica  di  

programmi  similari  e  esperienze maturate in ambito professionale; 

Max 20 punti  

 

Conoscenza e/o esperienza approccio Leader ed esperienza  nella  attuazione  

di  programmi  comunitari,   

Max 15 punti 

VALUTAZIONE COLLOQUIO  MAX 65 PUNTI 

Conoscenza del PSR- Regione Puglia 2007 - 2013  Max 20 punti  

Conoscenza del PSL GAL Leader 2007-2013 e progettazione, programmazione 

e gestione di progetti con fondi comunitari 

Max 15 punti  

Conoscenza del territorio del Gal Daunia Rurale Max 10 punti  

Conoscenza della lingua inglese   Max 10 punti 

Conoscenza  dell’applicativo  Microsoft  Office  (Word, Excel,  Power Point) Max 10 punti  

 

La graduatoria di merito verrà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun 
candidato, come risultanza della somma dei punteggi attribuiti in fase di valutazione dei titoli e il 
punteggio attribuito a conclusione del colloquio. Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere 
lo stesso punteggio, la Commissione procederà alla scelta del vincitore a proprio insindacabile 
giudizio. 
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La graduatoria elaborata verrà formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL. Il 
candidato che risulterà alla prima posizione della graduatoria approvata sarà dichiarato vincitore 
della selezione. 
La graduatoria di merito approvata sarà pubblicata sul sito web del GAL www.galdauniarurale.it. 
Qualora il vincitore non accettasse l’incarico, ovvero si dimettesse nel corso dello svolgimento 
dell’incarico, lo stesso incarico verrà proposto al candidato che risulta nella posizione 
immediatamente successiva. 
La validità della graduatoria di merito è di ventiquattro mesi, decorrenti della data di 
approvazione. 

 

ARTICOLO 8 
( FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO) 

L’incarico verrà formalizzato mediante redazione di apposito mansionario, inteso come atto di 
natura contrattuale nel quale verranno specificati gli obblighi di incarico, la durata del rapporto, il 
compenso e quanto altro il GAL riterrà opportuno precisare, al fine di garantire la massima qualità 
ed efficienza dei servizi prestati. 
Il conferimento dell’incarico, come già specificato all’articolo 1 del presente avviso, avverrà 
mediante la stipula di un contratto di diritto privato, che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto 
di lavoro tempo determinato. 
Il compenso lordo, omnicomprensivo di ogni onere di legge a carico sia del prestatore che del 
datore di lavoro, è di € 45.000,00 (quarantacinquemila euro) annui. 
L’iniziativa è interamente finanziata con fondi pubblici a valere sulla Misura 431 – Azione 3 – del 
PSR Puglia 2007-2013. 
Il contratto di lavoro sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente 
del GAL. Il candidato prescelto sarà invitato, con lettera raccomandata o telegramma, a dichiarare 
la propria volontà entro 5 giorni dalla data di ricevuta della comunicazione ed a presentare la 
documentazione necessaria alla stipula del contratto; in tale sede il GAL si riserverà la facoltà di 
richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato 
curriculum vitae. Colui che non dichiarerà entro 5 giorni la volontà di stipulare il contratto sarà 
considerato rinunciatario e vi subentrerà il candidato immediatamente successivo in graduatoria. 
Ad ogni modo, il GAL si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico. 
 

ARTICOLO 9 
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

Conformemente al D.L 196/03, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione del presente avviso e raccolti presso l’Amministrazione del GAL.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui 
all’articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

http://www.galdauniarurale.it/
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nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

ARTICOLO 10 
( PUBBLICITÀ) 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dei Comuni del territorio 
del GAL e sul sito internet del GAL “Daunia Rurale S.c. a r.l.” www.galdauniarurale.it , da cui è 
possibile acquisire direttamente le fonti del presente avviso. 
 

ARTICOLO 11 
( DISPOSIZIONI FINALI) 

Responsabile del procedimento è il Dott. Lolatte Danilo, RAF del GAL Daunia Rurale S.c. a r.l..  
Per quanto non fosse espressamente indicato nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 
 

 

Allegati al presente Avviso: 

 ALLEGATO 1: FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL DIRETTORE 
TECNICO DEL GAL DAUNIA RURALE S.c. a. r.l. 

 
 

 
San Severo, 12 Settembre 2013 
 
 
 

Allegato 1 
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