AVVISO PUBBLICO N. 3

Per la SELEZIONE di:
N. 1 Figura di Supporto alla Direzione Tecnica: responsabile dello sportello tecnico
e delle attività di animazione del programma del Gruppo di Azione Locale della Via
Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco
“GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO”
PSR LAZIO 2014-2020 – MIS.19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del “G.A.L. della Via Amerina delle Forre e dell’Agro
Falisco”, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 06
Novembre 2018 rende noto che:
VISTO lo Statuto del Gruppo di Azione Locale della via Amerina, Delle Forre e dell’Agro
Falisco “G.A.L. della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco”;
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) 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) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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;
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 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);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 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);
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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la
quale, tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 20142020; PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17
novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio
per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015
concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079
del 17 novembre 2015;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione
2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015
concernente l’approvazione del Bando per la predisposizione, presentazione e selezione
delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ed in
particolare l’art. 10 “Valutazione e selezione dei Piani di Sviluppo Locale” che, tra l’altro, ha
stabilito che le proposte di PSL sono valutate e selezionate da un Comitato appositamente
costituito dall’AdG del PSR 2014/2020 composto da personale delle Direzioni regionali
competenti per materia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 147 del 5 aprile 2016
concernente le Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020;
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PRESO ATTO che il suddetto Comitato, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Bando,
ha verificato l’ammissibilità delle proposte di piano di sviluppo locale pervenute ed ha
attribuito i punteggi definendo:
•

l’elenco delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, con indicazione
delle motivazioni, delle osservazioni del GAL e delle ragioni del mancato
accoglimento delle stesse, allegato A alla determinazione di cui è parte integrante;

•

la graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale
ammissibili, con indicazione del punteggio di ciascuna proposta, allegato B alla
determinazione di cui è parte integrante;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1 del Bando ha previsto un finanziamento totale
(FEASR-STATO-REGIONE) pari a Euro 60.021.229,34;
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 4 del Bando ha stabilito che ove le disponibilità del
bilancio regionale lo consentano potranno essere attivati i finanziamenti integrativi previsti
dal PSR Lazio 2014/2020 per la specifica Misura 19, quantificati in Euro 10.000.000,00
come riportato nel capitolo 12 del Programma;
RITENUTO pertanto di attivare, oltre alle risorse cofinanziate (FEASR-STATO-REGIONE)
pari a Euro 60.021.229,34 i finanziamenti integrativi regionali per l’importo consentito di Euro
10.000.000,00 riservando l’importo di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio
regionale pluriennale A14127 e l’importo di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo di
bilancio regionale pluriennale A12103;
VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE)
1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER”. Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione
delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di
piano di sviluppo locale non ammissibili (A), graduatoria unica regionale decrescente delle
proposte di piano di sviluppo locale ammissibili (B), proposte di piano di sviluppo locale
ammissibili e finanziabili (C), proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili (D)”;
VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e
Pesca, prot. N° G08328 del 02/07/2018 con la quale è stata comunicata l’ammissione a
finanziamento per complessivi € 4.991.818,50 del PSL del Gruppo di Azione Locale della
Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco;
VISTI i contenuti del paragrafo 10 del PSL del Gruppo di Azione Locale della Via Amerina,
delle Forre e dell’Agro Falisco, attinente “GESTIONE DEL GAL: SEDE E PERSONALE”;
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VISTA la deliberazione del CdA del 06 Novembre 2018con la quale sono stati approvati i
criteri per la predisposizione degli avvisi per la selezione del personale del GAL della Via
Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco;
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAL della
Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, attraverso la selezione del personale della
propria struttura operativa;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
Articolo 1 – Finalità
Il GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, con sede a Civita Castellana (VT)
in Via Martiri Giovanni e Marciano, 10 - CAP 01033, emana il presente Avviso Pubblico per
la selezione del personale necessario alla corretta attuazione e gestione del Piano di
Sviluppo Locale, in conformità e coerenza con quanto previsto dalle disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali.
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sono previste le seguenti attività:
•

•
•
•
•
•
•
•

Costituire un gruppo di progetto formato da esperti del settore rurale con funzioni e
ruoli definiti dal PSL (Direttore Tecnico, Responsabile Amministrativo e Finanziario,
Addetto alla segreteria e Consulenti di supporto per le varie fasi di gestione del
programma);
Organizzazione di eventi, incontri, convegni, workshop a carattere informativo,
divulgativo, formativo su tutto il territorio interessato dall’azione del GAL della Via
Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco;
Emissione dei bandi per la partecipazione alle misure di sostegno da parte di soggetti
pubblici e privati. Tali bandi saranno promossi con una specifica azione di animazione
e promozione delle misure di sostegno;
Organizzazione di un Help-desk a supporto dei potenziali beneficiari delle Misure di
aiuto previste dal PSL;
Valutazione delle domande di sostegno, monitoraggio dell’avanzamento degli
investimenti e collaudo dei programmi.
Rispondere alle richieste della Regione Lazio per l’audit in merito all’avanzamento
degli investimenti del programma;
Organizzazione della partecipazione del GAL ad eventi e fiere di settore su tutto il
territorio regionale e nazionale;
Produzione ed invio di newsletter, oltre che a tutti i soci del GAL della Via Amerina,
delle Forre e dell’Agro Falisco, alle associazioni di categoria, alle parti sociali a agli
ordini professionali. L’elenco dei destinatari della newsletter sarà integrato, nel
tempo, con gli indirizzi dei partecipanti ai vari incontri;
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•

Gestione, tramite il sito internet del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro
Falisco, di concerto con la segreteria di progetto, di un Forum interattivo sul quale
rispondere ai quesiti degli utenti, e gestione e pubblicazione delle FAQ.

Articolo 2 – Posizione da attribuire, compiti e mansioni
La figura professionale oggetto della selezione è:
N. 1 Figura di Supporto alla Direzione Tecnica: responsabile dello sportello tecnico e
delle attività di animazione del programma del Gruppo di Azione Locale della Via
Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco.
Le attività che il Responsabile della Comunicazione e Attività di Informazione dovrà
svolgere, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio e dello Statuto del GAL
della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco saranno volte al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
•
•

•
•

ampliare il più possibile il bacino dei potenziali beneficiari delle azioni del GAL;
aggiornare gli stessi e la popolazione sullo stato di attuazione del PSL con azioni di
animazione sul territorio;
fornire informazioni sui bandi in uscita relativamente agli obiettivi specifici del bando,
alle caratteristiche dei beneficiari, requisiti e condizioni di ammissibilità, alle modalità
e termini di presentazione delle domande, alla tipologia degli interventi e spese
ammissibili e alla tipologia ed entità delle agevolazioni previste;
gestire presso l’ufficio del GAL l’help-desk di supporto ai potenziali beneficiari delle
misure del GAL;
supporto alla figura del Direttore del GAL.

L’attività di questa figura professionale è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo
dei progetti ed opererà sotto la supervisione e il coordinamento del Direttore Tecnico del
GAL.
La persona selezionata sarà inserita nell’organico del GAL della Via Amerina, delle Forre e
dell’Agro Falisco, mediante conferimento di incarico professionale dopo l’approvazione da
parte della Regione Lazio della Misura 19.4.1. – Sostegno per i costi di gestione e
animazione. La durata dell’incarico decorrerà dal momento della stipula del contratto fino al
31/12/2022, salvo eventuali proroghe.
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Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione
I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica
competenza professionale nell’ambito di attuazione del PSL del GAL della Via Amerina,
delle Forre e dell’Agro Falisco, in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento
dell’incarico.
I requisiti minimi di ammissibilità richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
• Laurea specialistica/magistrale/triennale o diploma di scuola superiore;
• Esperienza nel settore dello sviluppo rurale;
• Iscrizione a relativo albo professionale;
• Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
• Non esclusione dall’elettorato attivo;
• Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
• Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
• Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è
disposta in qualunque momento con provvedimento motivato.
Saranno valutati i seguenti requisiti:
•
•

•
•
•

Esperienza maturate in attività di assistenza tecnica e progettazione nell'ambito
dell'attuazione della programmazione dello Sviluppo Rurale;
Progettazioni e/o collaborazioni relative ad iniziative locali a fini turistici, ricreativi,
storico-culturali o di gestione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e
storico/culturale nei comuni appartenenti all'area GAL della Via Amerina delle Forre
e dell’Agro Falisco e/o di aree specifiche con caratteristiche similari a quella del
comprensorio del GAL;
Attività di analisi del patrimonio culturale e naturalistico e di contenuti relativi
all’attrattività turistica dell’area GAL nell’ambito della formulazione di un’offerta
tecnica inerenti le modalità operative proposte per la formulazione del PSL;
Esperienza professionale con riferimento a collaborazioni per opere di
riqualificazione di beni architettonici, riqualificazione aree verdi, percorsi naturalistici,
parchi giochi ed aree attrezzate ai fini turistici;
Comprovata esperienza professionale come consulenza libero professionale, presso
Privati/Enti Pubblici con specialistiche nel settore dello sviluppo rurale;
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•
•
•
•
•
•

Approfondita conoscenza delle Misure del PSR Lazio per il Periodo 2014-2020, con
particolare riferimento a quello applicato dal Piano di Sviluppo Locale del GAL della
Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco;
Approfondita conoscenza dell’Area del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro
Falisco, comprovata da progettazioni specifiche per conto di soggetti pubblici e
privati;
Comprovata esperienza in materia di animazione territoriale, con particolare
riferimento a Programmi comunitari quali Programmi Leader, Programmi Integrati
Territoriale o Piani di Sviluppo Rurale della Regione Lazio;
Comprovata esperienza in materia di comunicazione e informazione rivolta alle
comunità locali nell’ambito istituzionale;
Conoscenza dei software comunemente in uso;
Conoscenza della lingua inglese.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare una domanda
sottoscritta, utilizzando il modello Allegato A (Domanda di partecipazione al presente Avviso
Pubblico), un dettagliato curriculum vitae contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati
personali e la copia di un documento di riconoscimento valido.
Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico
e dei requisiti utili alla definizione del punteggio di cui all’art. 6 deve essere dichiarato con
autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, utilizzando
il suddetto Allegato A.
Il GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco potrà richiedere in qualunque
momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal
soggetto partecipante.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in carta libera, tramite PEC
personale dell’interessato/a all’indirizzo di posta elettronica certificata galagrofalisco@pec.it
entro e non oltre le ore 13.00 del 31 gennaio 2019.
A tale fine farà fede unicamente la data di inoltro della PEC, nell’oggetto della stessa PEC
deve essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
“Selezione per Figura di Supporto alla Direzione Tecnica: responsabile dello sportello
tecnico e delle attività di animazione del programma del GAL della Via Amerina, delle
Forre e dell’Agro Falisco”
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
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domande mancanti della documentazione richiesta e inviate fuori dal termine previsto dal
presente avviso o non debitamente sottoscritte dagli interessati.
Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato integralmente all’Albo dei seguenti Comuni
facenti parte del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Civita Castellana (VT);
Nepi (VT);
Castel Sant’Elia (VT);
Gallese (VT);
Corchiano (VT);
Mazzano Romano (Roma);
Fabrica di Roma (VT);
Calcata (VT);
Vasanello (VT);
Faleria (VT);
Orte (VT).

Articolo 5 – Composizione della Commissione e procedura di selezione
Al fine di assicurare l'espletamento delle procedure di selezione, il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha nominato nella seduta del 26/09/2018 una Commissione di
esperti a cui è stato demandato di effettuare l’esame dei curricula presentati ed il colloquio
ai sensi del presente avviso.
I componenti della Commissione di esperti dovranno dare immediata notizia di eventuali
conflitti di interesse ed incompatibilità in relazione ai nominativi dei candidati che hanno
presentato istanza per la partecipazione al presente avviso.
A tal proposito, in ordine si farà riferimento per analogia alle prescrizioni dettate dagli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile e all’art. 35 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.
Non è ammissibile la stipula di contratti con coniugi, parenti e affini entro il quarto grado dei
membri del Consiglio di Amministrazione e con persone aventi con il GAL stesso un rapporto
di lavoro.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali nonché
l’espletamento di un colloquio teso ad accertare le competenze del candidato sulla base dei
criteri di valutazione di cui all’art. 6.
La Commissione di esperti procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente
ordine:
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1 - esame dell’ammissibilità delle domande pervenute
La Commissione di esperti provvederà prioritariamente alla verifica:
• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui
all’art. 4;
• del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’Art. 3.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
• pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o
non conforme a quanto richiesto;
• pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso Pubblico;
• prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato;
• presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità richiesti.
2 - valutazione dei titoli
La Commissione di esperti procede all’esame dei curricula sulla base dei criteri stabiliti, ai
sensi dell’art. 6, formulando la graduatoria dei candidati ammessi a colloquio finale. I
candidati, che a giudizio insindacabile della Commissione, presenteranno un profilo
curriculare idoneo verranno ammessi alla seconda fase della valutazione.
Salvo casi di ex aequo, sono ammessi a colloquio i tre candidati, che avranno conseguito il
punteggio più alto e comunque almeno pari o superiore a 30 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima
dell’effettuazione del colloquio finale. Ai candidati valutati positivamente e ammessi al
colloquio finale sarà comunicata la data e il luogo di svolgimento della prova di selezione,
almeno 5 giorni prima dell’inizio dello stesso. La mancata presentazione al colloquio sarà
considerata rinuncia da parte del candidato, salvo giustificati motivi di forza maggiore.
3 - colloquio finale
Il colloquio finale verterà, oltre che sulle precedenti esperienze professionali relative alle
attività di competenza richiesta dal presente avviso, anche sulla conoscenza del Programma
di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2014 e 2014/2020, con particolare
riferimento al Piano di Sviluppo Locale del GAL della Via Amerina delle Forre e dell’Agro
Falisco sulla capacità di relazionarsi con soggetti terzi e sulla conoscenza dell’area del GAL
della Via Amerina delle Forre e dell’Agro Falisco.
Ai candidati verrà anche richiesto di riferire e commentare i risultati concreti conseguiti nel
corso della propria esperienza professionale.
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Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso
Pubblico, o nessun candidato superi il colloquio finale, il GAL potrà procedere alla riapertura
dei termini.
Articolo 6 – Criteri di selezione
Per la valutazione dei titoli del candidato (Titolo di studio/Abilitazioni professionali e
Competenze ed esperienze dimostrabili nel settore dello sviluppo rurale) verrà attribuito un
punteggio massimo pari a 60.
Per il colloquio finale verrà attribuito il punteggio massimo a 40.
Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella di seguito riportata:
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Articolo 7 – Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio
totale conseguito da ciascun concorrente. La votazione complessiva è determinata
sommando il voto nel colloquio finale e il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
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 presso i siti
web dei comuni che partecipano al GAL della Via Amerina. Nel caso in cui più candidati
dovessero ottenere lo stesso punteggio, la Commissione procederà alla scelta del vincitore
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.
Il candidato prescelto sarà invitato, con PEC, a presentare l’eventuale documentazione
necessaria alla stipula del contratto. Scaduto inutilmente il termine indicato nella
comunicazione PEC per la presentazione dei documenti, il GAL della Via Amerina, delle
Forre e dell’Agro Falisco comunicherà - sempre attraverso comunicazione PEC - di non dar
luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato
rinunciatario.
Articolo 8 – Rapporto contrattuale
La figura selezionata per il presente incarico sarà inquadrata contrattualmente come
prestazione professionale di lavoro autonomo. L’impegno dell’incaricato sarà gestito in
modo autonomo, senza vincoli di orario e di presenza negli uffici del GAL della Via Amerina,
delle Forre e dell’Agro Falisco, sulla base delle esigenze delle attività da svolgere. Il
compenso complessivo per tutta l’attività richiesta, ovvero fino al 31/12/2022 viene stabilito
in Euro 87.840,00 (ottantasettemilaottocentoquaranta/00), importo comprensivo di IVA e
cassa di previdenza al lordo delle ritenute erariali e/o del contributo alla gestione separata
INPS.
Il compenso sopra indicato è riparametrato al costo lordo giornaliero di 300,00 Euro
(trecento/00) per 6 ore di lavoro indicato nella Circolare n°. 2 del 02/02/2009 del Ministero
del Lavoro (Consulenti tecnici).
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Tale importo viene suddiviso in:
•

•

39.040,00 Euro (trentanovemilaquaranta/00) per le attività di supporto alla Direzione
Tecnica e di responsabile dell’help desk del GAL, importo comprensivo di IVA e
cassa di previdenza al lordo delle ritenute erariali e/o del contributo alla gestione
separata INPS.
48.800,00 Euro (quarantottomilaottocento/00) per le attività di animazione del GAL,
importo comprensivo di IVA e cassa di previdenza al lordo delle ritenute erariali e/o
del contributo alla gestione separata INPS..

L’attività svolta dovrà essere rendicontata con un time-sheet orario su base settimanale,
dove si riporterà l’attività svolta e il luogo di esecuzione. Tale documento dovrà essere
controfirmato dal Direttore Tecnico e dal Presidente del GAL della Via Amerina delle Forre
e dell’Agrofalisco.
Le attività da svolgere saranno direttamente concordate con la Direzione Tecnica del GAL
della Via Amerina delle Forre e dell’Agrofalisco nel rispetto delle indicazioni che saranno
fornite alla Direzione Tecnica dal CdA del GAL. Qualora nell’espletamento dell’attività
dovessero essere necessarie più ore/uomo per la figura specifica del presente avviso, si
dovrà procedere all’estensione del contratto di consulenza, che dovrà avvenire
esclusivamente in forma scritta.
Il pagamento verrà effettuato di norma con cadenza trimestrale e comunque dietro il rilascio
di regolare fattura/ricevuta.
Per l’espletamento delle funzioni connesse alla funzione attribuita, in coerenza con le
disposizioni dettate dalla Regione Lazio e dal Piano di Sviluppo Locale del GAL della Via
Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, non sono previsti rimborsi spese di missione e
spese di vitto e alloggio.
Il contratto comporterà per il candidato risultato vincitore l’impegno a non assumere,
direttamente o indirettamente, incarichi in progetti e/o studi finanziati con il Piano di Sviluppo
Locale della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco e che possono creare situazioni di
incompatibilità con i compiti ricoperti nel GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro
Falisco per l’attuazione del PSL.
Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’attività
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL della Via Amerina,
delle Forre e dell’Agro Falisco, formato dai Comuni Soci di: Civita Castellana (VT) –Nepi
(VT) – Castel Sant’Elia (VT) – Gallese (VT) – Corchiano (VT) – Mazzano Romano (Roma)
Fabrica di Roma (VT) – Calcata (VT) – Vasanello (VT) – Faleria (VT) – Orte (VT).
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Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede del GAL della Via
Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, sita a Civita Castellana (VT) in Via Santi Martiri
Giovanni e Marciano, 10 o presso qualunque altra sede operativa individuata all’interno del
territorio del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco. Per esigenze particolari
potranno essere richiesti spostamenti al di fuori della sede e dell’area Leader.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy GDPR 2016/679, i dati richiesti dal presente
bando e dal modulo di domanda ad esso allegato, saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.
Articolo 11 – Eventuali ricorsi
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR del Lazio entro 60 gg dalla pubblicazione
del presente Bando..
Articolo 12 – Disposizioni finali
Il GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, si riserva, di modificare/revocare
in qualsiasi momento il presente Avviso Pubblico, per cause adeguatamente motivate e
dandone pubblica comunicazione. L’emanazione del bando e l’espletamento della selezione
non obbligano il GAL a procedere all’assunzione dei vincitori. Il GAL si riserva la facoltà di
sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere
alla assunzione del 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 GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco
qualora non dovesse procedere in merito all'incarico.
La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti
all’accettazione delle disposizioni del presente Avviso Pubblico. L’atto giuridicamente
vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle stesse
successivamente alla deliberazione del CdA del GAL della Via Amerina, delle Forre e
dell’Agro Falisco, di cui all’art. 7 del presente Avviso Pubblico. Il GAL della Via Amerina,
delle Forre e dell’Agro Falisco, può procrastinare nel tempo la stipula del contratto d’incarico
dandone adeguata motivazione.
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La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché
risponda ai requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili
e si intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la
materia.
Il Piano di Sviluppo Locale del GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, è
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio:
http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=documentazioneDettaglio&id=45671
Al fine di assicurare un’ulteriore diffusione dei termini e delle modalità del presente Avviso
Pubblico, sarà trasmessa copia di questo ai soci pubblici del GAL della Via Amerina, delle
Forre e dell’Agro Falisco, con richiesta di darne la massima diffusione e pubblicità.
Sono parti integranti del seguente Avviso Pubblico l’Allegato A, di cui all’art. 4 dell’Avviso.
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Vetrone Giuseppina RUP del GAL della Via
Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco e Responsabile dell’Area Affari Generali del
Comune di Civita Castellana.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Dr.ssa Vetrone Giuseppina
Tel. 0761590228 e-mail: resparea1@comune.civitacastellana.vt.it
Civita Castellana, 11/01/2019
GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco
Il Presidente
(F.to Dott. Gianfranco Mizzelli)
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------- Domanda di partecipazione (Allegato A) ------Comunicazione da inviare via PEC a: galagrofalisco@pec.it

Spett.le
GAL DELLA VIA AMERINA, DELLE FORRE E DELL’AGRO FALISCO
Via Santi Martiri Giovanni e Marciano, 10
01033 – Civita Castellana (Viterbo)
Codice Fiscale 90121360565
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di Figura
di Supporto alla Direzione Tecnica: responsabile dello sportello tecnico e delle
attività di animazione del programma del Gruppo di Azione Locale della Via
Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco.
…………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto/a:

Nato a:

Prov.

Residente a:

Via

n. civ.

Cod. Fiscale e p.iva:

Cod. Fiscale

P. IVA

Mail e PEC:

Mail:

PEC:

Telefono e cellulare

Tel.

Cellulare

Prov.

DOMANDA
•

di essere ammesso alla selezione per l’incarico professionale di Figura di Supporto
alla Direzione Tecnica: responsabile dello sportello tecnico e delle attività di
animazione del programma del Gruppo di Azione Locale della Via Amerina, delle
Forre e dell’Agro Falisco.
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), sotto la sua personale
responsabilità,
DICHIARA
•
•
•
•
•

•
•
•

di avere la cittadinanza italiana (o del seguente altro Stato membro della Unione
Europea: (..................................................................................);
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere carichi penali pendenti;
di non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a o destituito /a o interdetto dal
servizio presso pubbliche amministrazioni;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa.
di non trovarsi in situazione di impossibilità o di incompatibilità ad esercitare l’incarico
messo a bando.
di accettare le condizioni contrattuali ed economiche previste da bando.
CHIEDE
che le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate alla PEC
sopraindicata.

AUTORIZZA
Il GAL della Via Amerina, delle Forre e dell’Agro Falisco, nella qualità di titolare del
trattamento dati, al trattamento dei dati dei quali entra in possesso a seguito della presente
domanda, nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.
Allegati:
• Curriculum vitae (esclusivamente in formato europeo);
• Documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale (fotocopia
fronte/retro).
Luogo e data, ……………………
Firma
………………………………..
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