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PSR PUGLIA 2014-2020 
MISURA 19 

SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER 
(SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) 
Sottomisura 19.4 – “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA SELEZIONE DI N. 1 DIRETTORE TECNICO 
 

Del Gruppo di Azione Locale “TERRE DI MURGIA” S.c.a r.l. 

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 306 del 29/11/2018 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del G.A.L. “TERRE DI MURGIA”, rende noto che: 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale sul Fondo Sociale Europeo sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo 
Agricolo per Lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e Disposizioni 
Generali Sul Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e 
sul Fondo Europeo per Gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 
VISTI in particolare gli articoli 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti lo 
sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
VISTI in particolare gli articoli 42, 43 e 44 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti i Gruppi 
di Azione Locale Leader, il Kit di avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
VISTO il regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 
e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n.8/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell’anno 2014; 
VISTO il regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni 
transitorie;  
VISTO il regolamento n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 
VISTO in particolare l'articolo 60 del citato Regolamento (UE) n. 809/2014 concernente l'approccio 
Leader e il sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale; 
VISTO che nel PSR vengono definiti gli obiettivi di sviluppo rurale della Puglia in coerenza con gli obiettivi 
comunitari, con la strategia di rilancio dell'economia europea Europa 2020 e con l'Accordo di 
Partenariato redatto a livello nazionale e con il coinvolgimento delle parti interessate partecipanti al 
Tavolo di Partenariato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. 
DATO ATTO dell'esistenza del G.A.L. "Terre di Murgia", costituito con atto notarile il 10/03/1998 Rep n° 
12550 racc. 3141 c/o Studio notarile “Notaio Patrizia Speranza”, avente sede legale in Altamura (BA) alla 
Piazza Resistenza n.5; 
VISTA la Determinazione – n. 178 del 13/09/2017 della Regione Puglia che dichiara ammissibile e 
finanziabile la SSL e il PAL 2014/2020 del G.A.L. “Terre di Murgia”; 
VISTA la Convenzione sottoscritta tra il G.A.L. e la Regione Puglia a valere della Misura 19 del PSR Regione 
Puglia 2014-2020; 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un Direttore Tecnico; 
VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione della società consortile G.A.L. "Terre di Murgia" del 
29/11/2018 che approva il presente avviso pubblico di selezione e nomina il Presidente del G.A.L. quale 
Responsabile del Procedimento; 
VISTO il Regolamento di Funzionamento Interno del G.A.L. "Terre di Murgia"; 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica comparativa per l’individuazione di un Direttore Tecnico del G.A.L. 
"Terre di Murgia" Scarl. 
 

Art. 1 OGGETTO, DURATA E MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

1.1 Oggetto e funzione della figura ricercata 
La figura ricercata è quella di Direttore Tecnico del Piano di Azione Locale (PAL) di cui alla Misura 19 - 
Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. 
Il Direttore Tecnico avrà la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi indicati nella Strategia di 
Sviluppo Locale e nel Piano di Azione Locale 2014/2020. 

Al Direttore spettano tutte le funzioni inerenti l’attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una 
volta approvati dal C.d.A. del G.A.L. “Terre di Murgia”. 

Il direttore gestisce, coordina e monitora tutte le attività svolte dal personale operativo e da strutture e 
consulenze esterne. Il direttore è responsabile del monitoraggio della gestione dei piani e dei progetti 
esecutivi approvati dal C.d.A.. 

Al Direttore Tecnico saranno attribuiti i seguenti compiti e mansioni secondo quanto previsto nel PAL 
2014 - 2020: 

 direzione e coordinamento tecnico della struttura operativa del G.A.L.; 

 supporto al Presidente e agli organi istituzionali del G.A.L., partecipazione alle riunioni del C.d.A. e 
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dell’Assemblea dei soci; 

 predisposizione, con il contributo del Responsabile Amministrativo e Finanziario, delle relazioni 
periodiche sull’attuazione della SSL; 

 coordinamento delle attività interne di assistenza, autovalutazione, valutazione, monitoraggio della 
SSL, verificando la raccolta e diffusione dei flussi informativi, finanziari e fisici secondo i tempi operativi 
prestabiliti ed in attuazione degli obblighi di legge; 

 coordinamento dei rapporti tra G.A.L., C.d.A., prestatori di servizi e Uffici Regionali responsabili 
dell’attuazione del PAL; 

 predisposizione della periodica relazione al Consiglio di amministrazione sullo stato avanzamento del 
programma, con l’evidenziazione tempestiva di eventuali problemi che possono determinare uno 
scostamento delle attività e degli investimenti da quanto previsto dal programma; 

 rappresentanza tecnica del G.A.L. nei confronti della Regione Puglia e di altre istituzioni, con la 
conseguente partecipazione a riunioni informative e di coordinamento all’interno ed all’esterno 
dell’area G.A.L.; 

 gestione dei rapporti con istituti di credito e quelli istituzionali in genere; 

 gestione dei rapporti con il personale; 

 gestione dei rapporti con i destinatari ultimi e gli uffici regionali; 

 predisposizione di adeguata procedura di controllo tale da garantire il controllo fisico, procedurale, 
finanziario e temporale sull’attuazione degli interventi; 

 verifica, con il contributo del Responsabile Amministrativo e Finanziario, dello stato della spesa in base 
agli obiettivi di budget ed al rispetto dei termini di pagamento; 

 predisposizione e invio alla Regione di tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei 
progetti e di ogni altra informazione eventualmente richiesta; 

 predisposizione degli atti formali e/o documenti giustificativi e supporto tecnico-logistico per le 
verifiche ed i sopralluoghi che verranno effettuati dagli organi competenti; 

 supervisione in merito alla conservazione, ai fini del controllo tecnico amministrativo, presso la sede 
del G.A.L., dei documenti giustificativi, in originale; 

 supporto per l’istruttoria tecnica amministrativa dei progetti e delle iniziative finanziate nell’ambito 
del PAL; 

 coordinamento di tutte le attività necessarie, attribuendo i relativi compiti e funzioni alle risorse 
umane interne ed esterne che collaborano con il G.A.L., ai fini dell’espletamento delle procedure 
previste con l’organismo pagatore e il portale SIAN per le domande di aiuto e di pagamento; 

 supervisione delle procedure, atti amministrativi e contabili relativi ai lavori, forniture di beni e servizi, 
nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., compresa la funzione di RUP (Responsabile 
Unico del Procedimento); 

 coordinamento e supervisione di tutte le attività di realizzazione del PAL; 
 predisposizione, con il contributo del Responsabile Amministrativo e Finanziario e del Responsabile 

monitoraggio e controllo, dei bandi relativi alle misure previste dal PAL, alla definizione delle procedure 
per la presentazione, la selezione e il controllo delle domande; 

 gestione delle operazioni a regia diretta del G.A.L.; 

 predisposizione delle proposte al C.d.A. di varianti al PAL e conseguente rimodulazione dei piani 
finanziari da inoltrare agli organi regionali competenti; 

 supervisione della funzione amministrativa e finanziaria: contabilità generale, contabilità I.V.A., 
contabilità speciale del PAL, rapporti con la banca concessionaria del servizio di cassa, ufficio acquisti; 

 coordinamento e supervisione degli stati d'avanzamento e dei rendiconti da presentare 
all'amministrazione regionale e all'UE; 

 coordinamento e supervisione delle attività di animazione e comunicazione; 

 supporto tecnico - finanziario al C.d.A. per l'assunzione di deliberazioni di carattere finanziario; 

 attuazione degli impegni di pagamento assunti dal G.A.L. a seguito di delibera del C.d.A. verificandone 
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la coerenza con le leggi e le normative vigenti in materia; 

 attuazione dei deliberati assunti dal C.d.A. e dall’Assemblea dei soci; 

 predisposizione di adeguate misure per evitare conflitti di interesse quando persone che occupano 
posizioni di responsabilità o svolgono incarichi di verifica e autorizzazione delle domande assumono 
altre funzioni al di fuori del G.A.L.; 

 programmazione dei flussi finanziari, gestione dei rapporti con l’Istituto di credito e delle pratiche  di 
fidejussione in caso di anticipi; 

 ogni altra attività utile al conseguimento degli obiettivi del G.A.L.. 
1.2 Durata 
L’incarico ha durata fino al 31/12/2020 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Trattandosi 
di incarico professionale per il coordinamento di un Programma a carattere pluriennale, si prevede, allo 
scadere del 31 dicembre 2020, la possibilità di prorogare/rinnovare il contratto in termini annuali o 
pluriennali consoni alla gestione e alla rendicontazione del finanziamento europeo di riferimento. 
1.3 Modalità organizzative  
Il direttore deve inoltre garantire massima flessibilità e la sua presenza sempre per esigenze connesse 
alle funzioni e/o la partecipazione ad incontri programmati.   
Dovrà conciliare la propria presenza con le necessità del Presidente e di eventuali riunioni di CdA e 
presenze istituzionali senza vincoli di orario. 
La sede di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è presso la sede legale e operativa in piazza 
Resistenza n. 5, 70022 Altamura (BA), o altra sede successivamente individuata, e verrà richiesta la 
presenza frequente sul territorio di competenza anche presso eventuali altri luoghi di svolgimento di 
incontri e riunioni. 
 
Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla procedura selettiva, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti, richiesti a pena di esclusione: 
1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso del 
corrispondente titolo di studio riconosciuto ed equiparato a quello richiesto per i candidati di nazionalità 
italiana;  
2) età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
3) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità; 
4) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
5) possesso della patente di guida, categoria B ed automunito; 
6) titolo di Laurea/Laurea Specialistica/Magistrale/Vecchio ordinamento. Sono escluse le lauree 
triennali; 
7) Competenze e capacità specifiche: 
- possedere ottime capacità organizzative, comunicative e relazionali; 
- esperienza professionale, almeno quadriennale, di coordinamento, gestione e/o progettazione in 
ambito di bandi europei maturata posteriormente al titolo di laurea ed entro la data fissata quale 
termine ultimo per la presentazione della domanda; 
- 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, e 
delle relative modalità di monitoraggio e rendicontazione; 
- possedere ottima conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli 
interventi comunitari, nazionali e regionali e nello specifico delle modalità di gestione dei Fondi 
Strutturali, in particolare del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 e 2014/2020 e delle misure 
rivolte allo sviluppo locale Leader; 
- esperienza in procedure di selezione, interventi e bandi di gara pubblici per la selezione di idee e 
progetti, piani di investimenti pubblici e privati, forniture di lavori, beni e servizi; 
- ottima conoscenza della lingua italiana nel caso di cittadini stranieri; 
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- padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati (ad 
esempio, le applicazioni “office”), nonché i più diffusi programmi di posta elettronica ed applicazioni 
internet; 
- conoscenza della realtà socio-economica territoriale ed istituzionale del territorio PAL 2014-2020. 
Il direttore non potrà ricoprire contemporaneamente altri incarichi retribuiti di qualsiasi genere 
concernenti l’attuazione del PAL all’interno dello stesso Gal; il direttore potrà ricoprire altri incarichi di 
natura professionale purché non vi sia alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con 
le attività del Gal. 
 
ART. 3 MODALITA’ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, debitamente 
sottoscritta, secondo lo schema (Allegato 1) che è allegato al bando, riportando tutte le indicazioni che 
i candidati sono tenuti a fornire e inviata a mezzo PEC secondo le prescrizioni richieste all’ art. 5. In 
particolare, in tale domanda è fatto obbligo al candidato dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità: 
a) Cognome e nome, scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta; 
b) Il luogo e la data di nascita; 
c) L’indirizzo PEC al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente 
selezione e l’impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni; 
d) Codice fiscale e partita IVA; 
e) Il possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea; 
f) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità; 
 g) di essere fisicamente idoneo all’incarico; 
h) Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 
perdono giudiziale), nonché la eventuale esistenza di pendenze penali o procedimenti in corso; in caso 
negativo dovrà essere dichiarata l’insussistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
i) Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione con indicazione dei seguenti 
elementi: 
• Data di conseguimento 
• Facoltà di appartenenza 
• Università di rilascio e relativo voto conseguito; 
l) Il possesso della patente di guida e di essere automunito; 
m) La conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); 
n) la conoscenza ed il possesso delle competenze specifiche richieste. 
I concorrenti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno specificare l’ausilio necessario per 
l’espletamento delle prove di selezione, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione 
alla propria condizione di portatori di handicap, per sostenere le prove stesse. 
 Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda: 
• Del cognome, nome, residenza e indirizzo pec; 
• Della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa, che non necessita di 
autenticazione; 
• Copia della carta d’identità (salvo il caso di sottoscrizione digitale in analogia con quanto previsto 
dall’art. 65 CAD). 
• Mancata presentazione del curriculum vitae, secondo le modalità richieste all’art. 4 lett. b). 
 
ART. 4 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare a pena di esclusione: 
a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di sottoscrizione 
digitale in analogia con quanto previsto dall’art. 65 CAD). 
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b) Curriculum vitae in formato europeo, da cui si possa evincere il percorso formativo e professionale 
del candidato, che deve, a pena di esclusione, essere debitamente sottoscritto dal candidato e riportare 
in calce la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine veridicità ed 
autenticità delle informazioni fornite nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 
2016, n. 679. 
c) (facoltativamente) dichiarazioni ed attestazioni relativi alla partecipazione a Master e/o corsi ed 
ogni altra documentazione ritenuta utile. 
La domanda deve essere corredata da un elenco, in carta libera, di tutti i documenti alla stessa allegati. 
 
ART. 5 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice unitamente agli allegati richiesti, 
deve essere presentata esclusivamente, a pena di esclusione, a mezzo e-mail da una casella di posta 
elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo P.E.C. del GAL: galterredimurgia@pec.it indirizzata 
al Presidente del G.A.L. “Terre di Murgia” Scarl entro le ore 12.00 del 17 gennaio 2019. 
Si precisa che ai fini dell’ammissione farà fede la data di consegna risultante dal sistema. La domanda e 
i suoi allegati devono essere firmati digitalmente o, in alternativa, firmati e scansionati in formato PDF. 
Non saranno considerate valide ed accettate le domande spedite da una casella di posta non 
certificata verso la PEC del GAL o indirizzate a caselle non certificate dello stesso GAL. 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 
Sempre a pena di esclusione, oltre a nome, cognome ed indirizzo del mittente, la PEC dovrà riportare il 
seguente oggetto: “Avviso pubblico per la selezione di un Direttore Tecnico del G.A.L. “Terre di 
Murgia” Scarl. 
Il GAL 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 PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentito alcuna regolarizzazione di 
domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal 
presente bando. Non sono tuttavia motivo di esclusione le omissioni e/o le incompletezze di una o più 
delle dichiarazioni qualora il possesso dei requisiti non dichiarato possa ritenersi implicito nella 
dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione 
formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima. 
Il GAL garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto 
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità. 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 il GAL, su segnalazione della 
Commissione, può disporre con delibera motivata del CDA, l’esclusione dalla prova selettiva per difetto 
dei requisiti richiesti, risultanti dall’esame specifico della documentazione presentata ovvero dalle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, anche successivamente allo svolgimento della prova. 
 
ART. 6 CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione avverrà attraverso una valutazione curriculare e una prova orale. La commissione, 
composta da membri esterni alla società, procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente 
ordine: 

- Esame dell’ammissibilità delle domande; 

- Valutazione dei titoli e dei curricula; 

- Colloquio. 
Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 100 punti, così suddivisi 
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A) Valutazione del curriculum e dei titoli: fino a 60 punti 

Criterio di valutazione Punteggio attribuibile 

A) Partecipazione a Master e/o corsi di aggiornamento con relativo 
conseguimento di attestato, aventi come oggetto la politica 
comunitaria, la nuova regolamentazione e lo sviluppo rurale, la 
gestione di Fondi Pubblici e procedure di selezione. 
 

Punti 1 per ogni Master e/o corso documentato 

 
 

Fino a 5 punti 

B) Conoscenze, esperienze acquisite e Albi/Ordini professionali Fino a 55 punti di cui: 

B1) quantità e qualità dell’esperienza professionale svolta e 
maturata in materia di Iniziativa Comunitaria LEADER e/o 
Programmi di Sviluppo Locale e/o Programmazione Negoziata, per 
almeno 4 anni continuativi supportata dalla conoscenza dei 
principali strumenti normativi programmatici, comunitari, nazionali 
e regionali collegati all’iniziativa comunitaria LEADER e ai Fondi 
Strutturali. 

 
Punti 2 per ogni semestre compiuto di esperienza 

 

 
 
 
 
 

Fino a 20 punti 

B2) esperienza specifica maturata per almeno 4 anni continuativi 
nella gestione di bandi pubblici di finanziamento riferiti in 
particolare alle tematiche e materie del PSR (Piano di Sviluppo 
Rurale) e/o dell’ ambito LEADER GAL 
 

Punti 2 per ogni semestre compiuto di esperienza 
 

 
 

Fino a 20 punti 

     B3) Iscrizione Albo/Ordine professionale:  

- da 0 a 3 anni: 6 punti 
- da 3 a 7 anni: 10 punti 
- da 7 a 10 anni: 15 punti 

 
 

Fino a 15 punti 

 

B) PROVA ORALE: fino a 40 punti 
Coloro che hanno raggiunto un punteggio minimo di 36/60 nella valutazione curriculare passeranno alla 
prova orale. La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto valutazione della caratteristica 
trasversali e attitudinali del candidato, la motivazione e le pregresse esperienze in linea con il profilo per 
il quale ci si candida e la conoscenza del Territorio del “Gal Terre di Murgia” che lo stesso deve avere. 
In particolare, il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

- Conoscenza dei principali Regolamenti e Programmi dei Fondi Comunitari (LEADER, FEASR, POR/PON 
FESR, POR FSE - Interregg, Erasmus plus, comunque Fondi SIE) e di altri strumenti/programmi finanziati 
da fondi addizionali per lo sviluppo locale (placebased approach); 

- Conoscenza delle tematiche e degli aspetti applicativi connessi ai Fondi Strutturali, nonché delle 
relative modalità di monitoraggio e rendicontazione; 

- Conoscenza delle principali peculiarità e caratteristiche connesse al territorio del “Gal Terre di Murgia”. 

- Conoscenza delle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal 
decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e relative disposizioni di completamento, nonché dei 
principi del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- Capacità relazionali, di coinvolgimento e animazione sul territorio e capacità di interpretarne le 
potenzialità; 

Ai candidati verrà richiesto di riferire e commentare i risultati concreti conseguiti nel corso della propria 
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esperienza professionale. 
I candidati saranno convocati al colloquio mediante PEC. 
Tutti gli atti, le operazioni e le valutazioni dovranno risultare da apposito verbale. 
 
ART. 7 - GRADUATORIA FINALE 

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 selezione e valutazione, 
compreso il punteggio attribuito a conclusione del colloquio (quali risulteranno dalle schede di ogni 
singolo candidato, che saranno allegate al verbale finale). 
La graduatoria elaborata verrà formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione del G.A.L. 
“Terre di Murgia”. 
Il candidato che risulterà alla prima posizione della graduatoria approvata sarà dichiarato vincitore della 
selezione. La graduatoria di merito approvata sarà pubblicata presso la sede legale del G.A.L. “Terre di 
Murgia” S.c.a r.l. e sul sito web del G.A.L. “Terre di Murgia” all’indirizzo www.galterredimurgia.it.  
Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, la Commissione procederà alla 
scelta dei vincitori a proprio insindacabile giudizio. 
Qualora il candidato selezionato non accettasse l’incarico, ovvero si dovesse dimettere nel corso dello 
svolgimento dell’incarico, lo stesso verrà proposto al candidato che risulta nella posizione 
immediatamente successiva. 

 
ART. 8 - NATURA DEL CONTRATTO, TRATTAMENTO ECONOMICO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 
CONSULENZA 

Con il candidato selezionato, sarà sottoscritto un contratto di lavoro autonomo per l’affidamento 
dell’incarico consulenziale di Direttore Tecnico del GAL Terre di Murgia Scarl. Il compenso lordo annuo 
garantito è di euro 55.000,00 comprensivo di Iva e di ogni altro onere fiscale e previdenziale come per 
legge. 
Al direttore sarà riconosciuto per missioni sostenute per ragioni di ufficio un rimborso per le spese vive 
sostenute per viaggi, vitto e alloggio e quanto necessario, dietro presentazione di regolare 
documentazione giustificativa e nel rispetto delle norme previgenti. 
La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di 
proroga previa delibera del C.d.A., connessa alla valutazione e verifica dei risultati ottenuti e 
all’eventuale estensione dei termini per la conclusione dell’attuazione della SSL. 
L’affidamento dell’incarico sarà deliberato dal C.d.A. e sottoscritto dal legale rappresentante del G.A.L. 
“Terre di Murgia” e sarà attivato sulla base delle esigenze determinate dalla fase di implementazione e 
attuazione del Programma Leader come rilevate dal Consiglio di Amministrazione. 
Il candidato prescelto sarà invitato, mediante PEC, o con lettera raccomandata, o telegramma, a 
presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto. 
In tale sede il G.A.L. “Terre di Murgia” si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i 
requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae. Il candidato prescelto che non 
stipulerà il contratto, sarà considerato rinunciatario. Il G.A.L. “Terre di Murgia” si riserva la facoltà di 
revoca, modifica o annullamento del presente invito, a suo insindacabile giudizio, prima che il C.d.A. 
deliberi l’avvio delle procedure di valutazione e comunque si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento dell’incarico. 

L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di specifico contratto che conterrà in maniera 
dettagliata gli obblighi dell’incarico, la durata del rapporto, il compenso pattuito tra le parti secondo i  
massimali stabiliti dal manuale delle disposizioni attuative e procedurali del PAL e quant’altro il G.A.L. 
“Terre di Murgia” riterrà opportuno precisare al fine di garantire la massima qualità e garanzia sui servizi 
prestati. 

Il contratto sarà sottoscritto dal Legale Rappresentante del G.A.L. “Terre di Murgia”. ll contratto 
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prevedrà, da parte dei candidati risultati vincitori, l’impegno a non assumere, direttamente o 
indirettamente, incarichi professionali in progetti e/o studi finanziati con il PAL o che possano in qualsiasi 
modo creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere. Sarà facoltà del G.A.L. “Terre di 
Murgia” risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni 
di accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi 
mendaci ed adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge. 
L’incarico è interamente finanziato con fondi pubblici dell’Unione Europea e dello Stato Italiano. I 
pagamenti del corrispettivo a favore del soggetto prescelto, avverranno mensilmente e in costanza di 
Fondi. 
 
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il G.A.L. si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando a suo insindacabile 
giudizio e dandone pubblica comunicazione. La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica 
obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente avviso. 
L’emanazione del bando e l’espletamento della selezione non obbligano il G.A.L. a procedere 
all’affidamento dell’incarico ai vincitori. Il G.A.L. "Terre di Murgia" si riserva la facoltà di sospendere il 
procedimento relativo alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere all’affidamento 
dell’incarico al vincitore per ragioni organizzative o finanziarie. Per quanto non espressamente previsto 
nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. 
Il presente avviso non costituisce impegno nei confronti dei candidati, né le domande di partecipazione 
potranno vincolare il G.A.L. "Terre di Murgia" qualora non dovesse procedere in merito all'incarico. 
Il G.A.L. "Terre di Murgia" procederà all'affidamento dell’incarico al soggetto classificatosi primo in 
graduatoria. 
Il G.A.L. "Terre di Murgia" si riserva la facoltà di acquisire documentazione comprovante quanto 
dichiarato nella domanda di partecipazione. 
Il G.A.L. "Terre di Murgia" si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza delle prestazioni 
rispetto a quanto pattuito ed alle direttive impartite durante lo svolgimento del servizio. 
Nel caso di inadempienze, di insufficienza e/o inefficienza dei servizi offerti, il “Gal Terre di Murgia” 
intimerà all’operatore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali e delle 
direttive. Nel caso di mancato adeguamento, il C.d.A. del G.A.L. "Terre di Murgia" avrà la facoltà di 
dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi di legge. 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 
2016, n. 679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il G.A.L. "Terre di Murgia"  e 
saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva e l‘eventuale successiva gestione del 
rapporto di Consulenza. 
 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eventuali ricorsi potranno essere presentai per vie gerarchiche al G.A.L. "Terre di Murgia" ed, 
eventualmente, alle sovraordinate autorità competenti. 
Responsabile del procedimento di gara è il Presidente del C.d.A.. 
 
 
Altamura (BA), li 02 gennaio 2019 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
G.A.L. Terre di Murgia Soc. Cons. a r.l. 

F.to  Dott. Onofrio Vicenti 
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