GAL “IRPINIA – SANNIO”
P.S.R. 2014-2020 – MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE
DEL GAL IRPINIA - SANNIO
Il Presidente del GAL Irpinia – Sannio, in attuazione della delibera del Consiglio di
Amministrazione del 5 agosto 2016,
VISTO il Regolamento (UE) n° 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, 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;
VISTI in particolare gli articoli 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 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 (GAL);
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);
VISTI in particolare gli articoli 42, 43 e 44 del citato Regolamento (UE) 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 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) 809/2014 concernente l’approccio
Leader e il sistema di supervisione dei Gruppi di Azione Locale;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 8315 final del 20 novembre 2015, che, in applicazione del Capo II
del Reg. (UE) n. 1303/13, ha previsto la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP
- Sviluppo locale di tipo partecipativo)”;
VISTO il bando della Regione Campania, attuativo della Misura 19, per il sostegno preperatorio e
per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL),
approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23
maggio 2016, diretto alla selezione delle migliori Strategie di Sviluppo Locale presentate dai GAL,
quali soggetti espressione di partenariati pubblico-privati in grado di operare secondo l’approccio
LEADER;
DATO ATTO della costituzione, con atto notarile del 5 agosto 2016, del GAL Irpinia-Sannio,
avente sede legale nel Comune di Tufo;
VISTA la necessità di procedere, in via d’urgenza, all’individuazione del Coordinatore del GAL, in
quanto figura indispensabile per sovrintendere al complesso di attività legate all’attuazione della
SSL, promuovere la SSL sul territorio, animare e sensibilizzare il partenariato e gli operatori
pubblici e privati locali sulle tematiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento a quelle
legate agli ambiti tematici prescelti;
CONSIDERATO che il Coordinatore, nel rispetto delle attribuzioni previste dal regolamento
interno del GAL, dovrà operare congiuntamente al Responsabile Amministrativo e Finanziario
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(R.A.F.), competente per la fase istruttoria dei procedimenti e, in generale, per gli aspetti
amministrativi e finanziari connessi all’attuazione della SSL;
VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione della Società consortile a responsabilità
limitata GAL Irpinia - Sannio del 22.8.2016 che approva il presente avviso pubblico di selezione e
nomina il Presidente del GAL quale Responsabile del Procedimento;
RENDE NOTO
Art. 1- Finalità della selezione
Con il presente avviso è indetta una procedura esplorativa per il conferimento dell’incarico di
Coordinatore del GAL Irpinia – Sannio, finalizzato all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale
del GAL nonché di altri programmi e progetti che il GAL potrà presentare nell’ambito del PSR
2014-2020, con l’obiettivo di coordinare il complesso di attività legate all’attuazione della SSL,
promuovere la SSL sul territorio, animare e sensibilizzare il partenariato e gli operatori pubblici e
privati locali sulle tematiche dello sviluppo rurale.
Art. 2 – Sede principale di svolgimento dell’attività
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Irpinia-Sannio. Il luogo
principale di svolgimento delle prestazioni richieste è la sede operativa del GAL Irpinia-Sannio. Per
esigenze funzionali all’attuazione del programma saranno richiesti spostamenti al di fuori della sede
e dell’area LEADER.
Art. 3 – Oggetto dell’incarico
Al Coordinatore saranno attribuite le seguenti mansioni, in coerenza con le disposizioni dettate dalla
Regione Campania nel bando approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016
(l’elenco non va considerato esaustivo):
- gestione dei rapporti con Autorità di Gestione Regionale (AdG) e organi afferenti l’attività;
- controllo e verifica del rispetto delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi;
- approvazione, previa istruttoria del RAF, dei bandi e/o avvisi pubblici per l’attuazione dei progetti
previsti dalla SSL (secondo le modalità attuative descritte nel PSR Campania 2014-2020 e dalle
disposizioni del bando regionale di cui al decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016), da
sottoporre all’approvazione del CdA;
- approvazione, previa istruttoria del RAF, degli schemi di convenzione e di ogni atto a valenza
contrattuale da sottoporre all’approvazione del CdA;
- coordinamento dell’attuazione dei progetti di cooperazione attivati all’interno della sottomisura
19.3;
- coordinamento delle attività connesse all’attuazione delle SSL quali: promozione e divulgazione
della SSL sul territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di sviluppo previste;
- supporto tecnico al fine di definire politiche e strategie di pianificazione e di intervento, nonché
supporto alla valutazione dei risultati all’organo decisionale e all’assemblea dei soci, nonché
supporto all’attività di valutazione del valutatore indipendente.
Art. 4 - Requisiti di partecipazione ed elementi preferenziali
Per la partecipazione al presente avviso i candidati dovranno dimostrare di possedere documentata
esperienza e specifica competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo
svolgimento dell’incarico.
I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
Requisiti generali:
• Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Non esclusione dall’elettorato attivo;
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• Non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione né avere procedimenti penali in corso
rilevanti ai fini dell’incarico da conferire;
• Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 3 del presente avviso;
• Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
• Essere muniti di patente di guida di tipo B e disponibilità di auto propria.
Requisiti professionali specifici:
• Laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento. Saranno ammesse le lauree
conseguite all'estero e riconosciute in Italia. Sono escluse le lauree triennali;
• Comprovata esperienza almeno quinquennale in materie gestionali, tecniche, relazionali e di
comunicazione;
• Comprovata esperienza almeno quinquennale nelle mansioni riconducibili a quelle oggetto della
presente procedura (segnatamente: programmazione, gestione e attuazione di interventi comunitari
destinati allo sviluppo delle aree rurali) presso associazioni di categoria, enti pubblici, imprese,
GAL ecc.;
• Padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati (ad
esempio, le applicazioni “Office”), nonché dei più diffusi programmi di posta elettronica ed
applicazioni internet.
Saranno valutati come elemento preferenziale il possesso di master universitari/dottorati di ricerca
in materia afferente all’oggetto dell’incarico; l’esperienza nella gestione dei GAL in analoghe
mansioni.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione
delle domande di ammissione.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso (in cui si dichiara, con autocertificazione resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 4 del
presente bando), in busta chiusa con la dicitura “Partecipazione avviso per l’affidamento di incarico
di Coordinatore del GAL Irpinia-Sannio”, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29 agosto 2016
attraverso una delle seguenti modalità:
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a GAL Irpinia-Sannio c/o Comune di
Tufo, Via Santa Lucia, 10 – 83010 – Tufo (AV);
- mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Tufo, presso la sede comunale in
Via Santa Lucia n. 10, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, con esclusione delle giornate di sabato e
domenica. In caso di consegna a mano farà fede la data e l’ora apposta sul plico dall’ufficio
protocollo del Comune;
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso una casella PEC intestata al candidato ed
indirizzata a galirpiniasannio@legalmail.it riportando nell’oggetto “Partecipazione avviso per
l’affidamento di incarico di Coordinatore del GAL Irpinia-Sannio”. In tal caso la validità delle
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda, debitamente
sottoscritta, e gli allegati inviati via PEC dovranno essere prodotti in formato PDF.
Alla domanda di partecipazione, firmata e redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente avviso, i candidati dovranno allegare:
- fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto in formato europeo (corredato di apposita
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle
informazioni contenute), dal quale risultino in particolare le esperienze professionali maturate, le
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specifiche competenze acquisite ed ogni altro elemento utile alla verifica dei requisiti indispensabili
(ovvero requisiti generali e requisiti professionali specifici) e degli elementi di preferenza;
- eventuale copia di pubblicazioni e di ogni altro documento utile a comprovare le competenze e
l’esperienza professionale, con l’apposizione di dichiarazione di conformità all’originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. Saranno escluse le domande mancanti
della documentazione richiesta e pervenute fuori dal termine previsto dal presente avviso o
non debitamente sottoscritte dagli interessati.
Art. 6 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione
La procedura di cui al presente avviso ha natura esplorativa ed è finalizzata all’individuazione di
una figura, dotata di idonee competenze professionali, a cui conferire un incarico diretto a carattere
fiduciario, in conformità con quanto previsto dal bando regionale per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), approvato con decreto
dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016.
In ragione della sua natura, la procedura avviata con il presente avviso non costituisce procedimento
concorsuale e il suo esito non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito.
Il GAL si riserva la facoltà di non procedere alla copertura della posizione di cui al presente avviso
qualora, dall’esame delle candidature e del colloquio sostenuto, non si rilevi la professionalità
adeguata per l’assorbimento della risorsa umana nel ruolo di Coordinatore del GAL Irpinia-Sannio.
Tutte le domande pervenute al GAL entro il termine di scadenza fissato dal presente avviso saranno
esaminate da una Commissione di valutazione, composta dal Responsabile Amministrativo e
Finanziario del GAL, che ne assume la presidenza, e da due componenti esperti, nominati dal
Consiglio di Amministrazione del GAL, su proposta del Presidente.
La Commissione si riunirà con urgenza ed effettuerà preliminarmente la verifica del rispetto dei
tempi e delle modalità di presentazione delle domande e della completezza della documentazione.
Le domande presentate nei termini e con le modalità previste saranno quindi sottoposte ad un
valutazione per la verifica dei requisiti indispensabili e degli elementi di preferenza di cui all’art. 4
del presente avviso.
Qualora ritenuto necessario la Commissione, prima di rendere il proprio giudizio, potrà convocare i
candidati ritenuti idonei a sostenere un colloquio tecnico-motivazionale, nel quale sarà, tra l’altro,
verificato il possesso:
- della conoscenza approfondita del Programma Leader, della sua evoluzione e delle criticità
connesse alla sua attuazione nello sviluppo locale, dei Regolamenti Europei inerenti, dei relativi
strumenti attuativi in Regione Campania, con particolare riguardo alla Programmazione Europea
2014-2020;
- della conoscenza dei Regolamenti dell’UE vigenti, relativi allo sviluppo delle aree rurali, e delle
norme applicative a livello nazionale e regionale, con particolare riguardo alla Programmazione
Europea 2014-2020;
- di competenze e abilità relazionali e in comunicazione istituzionale, della capacità di leadership e
di lavoro in team, della capacità di coordinamento e concertazione.
La data, l’ora e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati attraverso pec, mail, fax o con
qualsiasi mezzo che assolva la necessità di notifica. I candidati invitati a sostenere il colloquio
dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presentazione dei candidati al colloquio verrà interpretata come rinuncia a procedere nella selezione
e pertanto essi saranno esclusi dalla procedura.
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All’esito della valutazione del curriculum e dell’eventuale colloquio, la Commissione provvederà a
redigere un elenco degli idonei a svolgere l’incarico di Coordinatore del GAL, senza l’attribuzione
di alcun punteggio.
Il Presidente provvederà quindi, previo eventuale colloquio motivazionale, a scegliere dal suddetto
elenco il soggetto a cui affidare l’incarico, la cui nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio di
Amministrazione del GAL Irpinia-Sannio.
La procedura potrà svolgersi anche in presenza di una sola domanda acquisita agli atti, purché
risponda ai requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole.
Il candidato individuato sarà invitato attraverso PEC, mail o fax alla stipula del contratto. La
mancata presentazione all’atto della firma sarà intesa come rinuncia all’accettazione dell’incarico.
Il GAL si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati
in domanda e nell’allegato curriculum. Scaduto inutilmente il termine indicato nella lettera per la
presentazione dei documenti, il GAL comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Art. 7 - Natura del contratto, trattamento economico e disciplina del rapporto di lavoro
L’affidamento dell’incarico avverrà, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
mediante stipula di contratto di diritto privato, sottoscritto dal legale rappresentante del GAL
Irpinia-Sannio,
che
disciplinerà
l’instaurazione
di
un
rapporto
di
lavoro
subordinato/parasubordinato/professionale o altra tipologia ammessa dalla normativa vigente in
materia, con un impegno orario determinato dalle disposizioni attuative che verranno impartite dal
C.d.A..
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata fino al 31.12.2020 e, in ogni
caso, per tutto il periodo di operatività della SSL, salvo eventuali proroghe. Tuttavia, considerato
che l’iniziativa è subordinata al finanziamento del GAL Irpinia-Sannio nell’ambito del bando
regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale, il
mancato finanziamento della SSL costituisce per il GAL giusta causa di risoluzione del contratto di
cui al presente avviso.
Nel contratto saranno stabiliti:
- le modalità e i contenuti della prestazione da assicurare;
- il compenso, da corrispondersi su base mensile, commisurato a quello di funzionario regionale di
categoria D responsabile di posizione organizzativa organica, secondo le indicazioni delle
Disposizioni per l’attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER, di cui al
bando della Regione Campania approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio 2016;
- il divieto di assumere, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto, incarichi
professionali in progetti e/o studi finanziati con la SSL o che possano in qualsiasi modo creare
situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere, nonché il divieto di assumere incarichi
presso altri GAL nell’ambito del PSR 2014-2020;
- quant’altro obbligatorio per legge o ritenuto utile dal GAL al fine di garantire la massima qualità e
garanzia sui servizi prestati.
Art. 8 – Trattamento dati personali e pubblicità
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il GAL e
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il
presente bando e l’eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro, nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica
amministrazione.
Il presente bando è pubblicato, per 5 giorni, sul sito internet del GAL Irpinia-Sannio
www.galirpiniasannio.it
Art. 9 – Motivi del ricorso alla procedura d’urgenza
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Il ricorso alla procedura d’urgenza per la definizione dei termini di pubblicazione del presente
avviso è giustificato dalla necessità di procedere all’individuazione della figura del Coordinatore del
GAL Irpinia-Sannio ai fini del funzionamento del GAL, trattandosi di figura individuata come
indispensabile dallo stesso bando regionale approvato con decreto dirigenziale n° 19 del 20 maggio
2016, che ne richiede l’espressa indicazione nella domanda di partecipazione.
Art. 10 – Disposizioni finali
La domanda di partecipazione vincola il concorrente individuato allo svolgimento della prestazione
ma non vincola il GAL Irpinia-Sannio, che si riserva di non procedere all’assegnazione
dell’incarico e che, in tal caso, non sarà tenuto ad alcun pagamento.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura potranno essere richiesti al Responsabile del
procedimento, individuato nella persona del legale rappresentante del GAL Irpinia-Sannio Rizieri
Buonopane.
Tufo, 22 agosto 2016
Rizieri Buonopane
PRESIDENTE
(Gruppo di Azione Locale Irpinia-Sannio)
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ALLEGATO
MODELLO DI DOMANDA
Spett.le
G.A.L. “Irpinia-Sannio” S.c.a.r.l.
c/o Comune di Tufo
Via Santa Lucia, 10
83010 TUFO (AV)
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (____) il _____/_____/_________
residente in ________________________ via/piazza________________________________ n. ___,
C.A.P._________ Tel.________________________________, Fax____________________________,
e-mail ___________________________________, pec ____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura esplorativa per l’individuazione del Coordinatore del GAL IrpiniaSannio, alle condizioni tutte previste dall’Avviso Pubblico approvato dal Consiglio di Amministrazione
del GAL in data 06/08/2016.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di essere cittadino/a italiano/a, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea:
a) di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione europea:____________;
b) di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________, oppure di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: _________________________________;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di cui all’art. 3 dell’Avviso;
- di essere munito/a di patente di guida di tipo B e di avere la disponibilità di auto propria;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio
ordinamento
in
_________________________________
conseguita
presso
l’Università
_______________________________ in data _____________ con la votazione di _____________;
- di essere in possesso del seguente titolo post-laurea: ___________________________________
_________________________ conseguito presso l’Università _____________________________ in
data _______________;
- di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non avere procedimenti penali
pendenti a proprio carico rilevanti ai fini dell’incarico da conferire;
- di non essere stato/a licenziato/a, dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative allo svolgimento dell’incarico secondo
la normativa vigente;
- di accettare incondizionatamente le condizioni previste dall’Avviso Pubblico;
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- di fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio consenso
relativamente al trattamento dei dati personali da parte del GAL Irpinia-Sannio, ai soli fini della
partecipazione alla presente procedura;
CHIEDE
che le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al seguente indirizzo (compilare solo
se diverso dall’indirizzo di residenza precedentemente indicato): Via/Piazza _______________ n.___
cap ________ Città _________________________________ Provincia ____________________
In ogni caso le medesime comunicazioni potranno pervenire via posta elettronica al seguente indirizzo
e-mail __________________________ o alla seguente pec ___________________________
Allega alla domanda:
1. Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute;
2. Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Eventuali pubblicazioni o altri documenti.
Luogo e data, ________________________________
Firma
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