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AVVISO PUBBLICO N. 5 PER LA SELEZIONE  

DI N. 1 RESPONSABILE ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO  

PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL I SENTIERI DEL 

BUON VIVERE S.C.R.L.   

MISURA 19 PSR CAMPANIA 2014 2020 

CUP B63G17000720009 

VISTO  

Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;  

VISTO  

Il Reg. (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 Reg. 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 

1305/2013) agli interventi realizzati nell’ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del 

medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014; 

VISTO  

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, 

gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 

352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  

VISTO 
Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui 

controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

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 
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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 
La decisione della Commissione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 che approva il Programma 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania e che in applicazione del Capo II del Reg. (UE) n. 

1303/13 il PSR Campania 2014-2020 ha previsto la misura 19 - Sviluppo locale di tipo partecipativo; 

VISTO 
Il DRD n.38 del 28.07.2016 con il quale sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni generali del PSR 

2014-2020 delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali; 

VISTO 
Le Disposizioni per l’attuazione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo 

locale di tipo partecipativo)” predisposto dalla competente UOD 06 della Direzione Generale 52-06;  

VISTO 
Il DRD n.19 del 20 maggio 2016 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 23 maggio 2016, con il quale 

sono state approvate le Disposizioni attuative della misura 19 e adottati i bandi per l’ammissione al sostegno 

preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale; 

VISTO 
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La Strategia di Sviluppo Locale “Comunità resilienti per uno sviluppo rurale sostenibile ed inclusivo nel 

territorio dei Sentieri del Buon Vivere” presentata dal GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.;  

VISTO 
Il DRD n.81 del 28.10.2016 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale per la selezione dei GAL e 

delle SSL riportante tra le istanze ammesse e selezionate la Strategia di Sviluppo locale del GAL I Sentieri 

del Buon Vivere s.c.r.l. ; 

VISTO 
Il DRD n.74 del 29/03/2017 con il quale è stata approvata la graduatoria Unica Regionale Definitiva delle 

Strategie di Sviluppo Locale;  

VISTO 
Il DRD n. 88 del 14/04/2017 con il quale è stato approvato il Manuale delle Procedure per la gestione delle 

domande di sostegno del PSR Campania 2014-2020 Misura 19 Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo 

LEADER Tipologia di intervento 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione e allegati”; 

VISTO 
La Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) prot. 2017 n. 0684658 del 18/10/2017 con la 

quale è stata ammessa a finanziamento la domanda di Sostegno a valere sulla Misura 19 sottomisura 19.4.1 

Sostegno per i costi di gestione e animazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.;   

VISTO 
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO 

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “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”; 

VISTO 

Il Regolamento di Funzionamento del GAL adottato in data 20/09/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO  
Il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2018 in cui tra l’altro veniva nominato Responsabile 

del Procedimento per la procedura di cui al presente Avviso il Coordinatore del GAL dott.ssa Elisabetta 

Citro;  

VISTO  
Il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 04/06/2018 che approva il contenuto del presente Avviso 

per l’individuazione della figura di n. 1 Responsabile Istruttoria Domande Di Aiuto;   

 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO 

 

ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROMOTORE E FINALITA’ 

Soggetto promotore del presente avviso di selezione pubblica è il Gruppo di Azione Locale “I Sentieri del 

Buon Vivere s.c.r.l.” con sede legale in Laviano (SA) in Largo Padre Pio, snc. d’ora in poi GAL. 

Il GAL emana il presente avviso di selezione pubblica, mediante selezione per titoli e colloquio per il 

reclutamento del personale necessario alla gestione e all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 

“Comunità resilienti per uno sviluppo rurale sostenibile ed inclusivo nel territorio dei Sentieri del Buon 

Vivere”.  

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e trattamento sul lavoro.  

 

ARTICOLO 2 – FIGURA  PROFESSIONALE DA SELEZIONARE  
La figura professionale da selezionare riguarda:  

N. 1 Responsabile Istruttoria Domande di Aiuto . La durata dell’incarico decorrerà dalla stipula del contratto 

fino alla data del 15.10.2022 per l’importo di € 58.000,00 lordi e omnicomprensivi.    

 

ARTICOLO 3 - COMPITI E MANSIONI  

Il candidato selezionato, in coerenza con quanto previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale e dal 

Regolamento di Funzionamento interno dovrà svolgere le mansioni, che integrano e specificano quanto 

previsto nel contratto di lavoro.  
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La Figura Professionale dovrà occuparsi di:  

- supporto tecnico e coordinamento degli istruttori e delle  commissione di valutazione delle 

domande di aiuto a valere sui bandi delle iniziative della misura 19.2.1;  

- supporto tecnico  ai fini della gestione informatizzata del procedimento di ammissibilità e 

valutazione delle domande di aiuto degli interventi attuati da soggetti diversi dal GAL e per la 

stesura delle graduatorie  provvisorie e definitive;  

- raccolta ed elaborazione periodica dei dati e delle informazione fisiche, procedurali e finanziarie 

riguardanti l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL I Sentieri del 

Buon Vivere   finalizzate al controllo, monitoraggio e valutazione, implementazione del sistema 

informatizzato di monitoraggio secondo le indicazioni fornite dalla regione Campania;  

- redazione periodica dei rapporti di esecuzione della Strategia di Sviluppo Locale e  

predisposizione delle eventuali proposte di adeguamento; 

- supporto al coordinatore per le attività di predisposizione dei decreti di concessione.   

 

ARTICOLO 4-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Requisiti obbligatori generali 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, alla data di scadenza 

fissata per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:  

 età non inferiore ai 18 anni;  

 cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;  

 godimento dei diritti civili e politici; 

 adempimento degli obblighi militari; 

 idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 3 del presente avviso; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) o Laurea Magistrale (LM); 

 possesso di patente categoria B e automunito/a;  

 essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli interventi 

comunitari, nazionali e regionali;  

 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;  

 accettare incondizionatamente le norme di cui al presente avviso ed in particolare le disposizioni 

dettate dall’art. 9;  

 non  appartenere ad enti pubblici e/o privati direttamente coinvolti nell’attuazione e nella gestione e 

nel finanziamento della Strategia di Sviluppo Locale del GAL I Sentieri del Buon Vivere e che non 

sussistono condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa vigente;  

 fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio consenso 

relativamente al trattamento dei dati personali, ai soli fini della partecipazione alla procedura di 

selezione. 

 

Requisiti professionali specifici  

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:  

- iscrizione all’ordine degli Architetti, degli Ingegneri o degli Agronomi e Forestali da almeno 10 

anni;   

- comprovata esperienza lavorativa  in ambito di progetti finanziati con fondi europei, nazionali e 

regionali;  

- competenze informatiche e capacità di utilizzo  di programmi del pacchetto Office e del SIAN;  

- esperienza specifica relativa al PSR Campania e/o al Programma LEADER; 

- possesso di partita IVA attiva.   

 

ARTICOLO 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla sede del GAL, Via Largo Padre Pio, snc 84020 Laviano 

(SA), la propria domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso, in busta 

chiusa con la dicitura “AVVISO PUBBLICO N.5 PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE PER 
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L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL I SENTIERI DEL BUON 

VIVERE S.C.R.L. MISURA 19 PSR CAMPANIA 2014 2020 FIGURA PROFESSIONALE: 

RESPONSABILE ISTRUTTORIE DOMANDE DI AIUTO” entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 9 

luglio 2018 attraverso una delle seguenti modalità:  

- Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a GAL I Sentieri del Buon Vivere Largo Padre 

Pio, snc 84020 Laviano (SA) ;  

- Mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del GAL, presso la sede al medesimo indirizzo dal lunedì 

al venerdì dalla ore 9.30 alle ore 13.00. In caso di consegna a mano farà fede la data e l’ora apposta sul plico 

dall’ufficio protocollo;   

- Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso una casella PEC intestata al candidato ed 

indirizzata a: gal@pec.sentieridelbuonvivere.it riportando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO N.5 PER LA 

SELEZIONE DEL PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA I SVILUPPO LOCALE 

DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L. MISURA 19 PSR CAMPANIA 2014 2020 
FIGURA PROFESSIONALE: RESPONSABILE ISTRUTTORIE DOMANDE DI AIUTO” . In tal caso la 

validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente 

dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati inviati via 

PEC dovranno essere firmati digitalmente o prodotti in formato PDF, non modificabile, in firma autografa 

allegando copia del documento di identità.  

Per la modalità di consegna con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso che il termine ultimo coincida 

con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente 

successivo.  

Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici 

postali, a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del 

servizio da parte degli uffici predetti. 

In tal caso, alla domanda dovrà essere allegata un’attestazione, in carta libera, dell’ufficio postale dal quale 

viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo di interruzione e del giorno di ripresa del servizio. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.  

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Alla domanda di partecipazione (ALLEGATO A) firmata e redatta secondo lo schema in allegato al presente 

avviso, i candidati dovranno allegare:  

- Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;  

- Dettagliato Curriculum Vitae datato e sottoscritto in formato europeo, dal quale risultino in particolare le 

esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite ed ogni altro elemento utile alla 

verifica dei requisiti indispensabili e degli elementi di preferenza. Il Curriculum in formato europeo dovrà 

essere inoltre corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la 

veridicità ed autenticità dei dati e autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e 

modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679;   

- Scheda riassuntiva di richiesta punteggio sulla base dei titoli e/o dei requisiti posseduti e previsti 

(ALLEGATO B). 

 

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Le domande pervenute presso la sede del GAL entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno istruite e 

valutate da un’apposita Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL 

composta da tre membri come di seguito riportati: 

- una figura interna del GAL;  

- un esperto di politiche comunitarie, sviluppo rurale, programmazione e progettazione partecipata;  

- un esperto in procedure giuridiche e amministrative, gestione della pubblica amministrazione e finanza 

pubblica. 

 

ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI SELEZIONE  

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:  

- esame dell’ammissibilità delle domande;  
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- valutazione dei titoli;  

- colloquio.  

Il punteggio massimo attribuibile sarà di 40 punti e così suddiviso: n. 10 punti per i titoli e n. 30 punti per il 

colloquio. Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio. 

 

ARTICOLO 8 -  AMMISSIBILITA’  

La Commissione provvederà, prioritariamente, alla verifica del rispetto della scadenza e delle modalità di 

presentazione della domanda di cui all’art. 5, nonché del possesso dei requisiti di ammissione richiesti 

all’articolo 4.  

Non saranno ammesse alla selezione le domande:  

- Pervenute dopo il termine stabilito;  

- Mancanti della documentazione richiesta;   

- Non sottoscritte;   

- Con allegato curriculum vitae non sottoscritto;  

- Presentate da soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e di cui al precedente 

art. 4.   

 

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE TITOLI  

In merito alla valutazione dei titoli saranno considerati solamente titoli posseduti entro il termine di scadenza 

stabilito alla presentazione delle domande.  

Saranno valutati i seguenti titoli: 

Voto di laurea pari o superiore a 85/110; 

Altri titoli di studio;  

Esperienza professionale maturata.  

 

Requisiti Criteri di selezione Punteggio totale max 

10 

Curriculum Studi  Voto di Laurea Max  5 punti 

 Aver conseguito una votazione di laurea  

superiore a 85 a fino a 109 
3 

 Aver conseguito una votazione di laurea di 110    4 

 Aver conseguito una votazione di laurea di 110 

e lode    

5 

 Altri Titoli  Max 2  

(valore cumulabile)  

 avere conseguito un master universitario di II 

Livello post laurea  o dottorato di ricerca nelle 

materie oggetto della selezione e del  colloquio   

1,5 

 avere conseguito un master universitario post 

laurea di I Livello nelle materie oggetto della 

selezione e del colloquio   

1 

 corso di specializzazione/formazione 

universitaria post laurea di durata non inferiore 

alle 100 nelle materie oggetto della selezione e 

del  colloquio   

0,5  

 conoscenze informatiche certificate UE livello 

ECDL Standard  
0,5  

Curriculum 

professionale  
Esperienze lavorative anche non 

continuative presso GAL o in strutture 

analoghe al GAL (soggetti misto pubblico-

privati) e con medesime funzioni 

Max 3 

 Per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 

24 mesi 
1 

 Per un periodo superiore a 24 mesi  3 
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Dalla verifica dell’Ammissibilità e dalla Valutazione dei titoli scaturirà l’elenco degli ammessi al colloquio 

finale.   

 

ARTICOLO 10 - COLLOQUIO  

La Commissione redigerà l’elenco dei candidati ammessi al colloquio che verrà pubblicato dal GAL sul 

proprio sito internet www.sentieridelbuonvivere.it  e con la stessa modalità sarà comunicato agli ammessi la 

data, l’ora e il luogo di svolgimento del colloquio. Tale modalità di pubblicazione assolve all’obbligo di 

notifica. I candidati invitati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi con un documento di identità in 

corso di validità. La mancata presentazione dei candidati al colloquio verrà interpretata come rinuncia a 

procedere nella selezione e pertanto esclusi dalla procedura.  

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente bando, o nessun 

candidato superi il colloquio, il GAL potrà procedere alla riapertura dei termini.  

In dettaglio il colloquio sarà rivolto a valutare le competenze e le conoscenze previste dagli art. 3 e 4. La 

commissione valuterà le capacità dei candidati attraverso approfondimenti sul curriculum vitae, sul corso di 

studi sulle esperienze professionali. 

Inoltre per la tipologia professionale richiesta sarà approfondita la conoscenza delle seguenti materie e 

capacità:  

 

 PSR Campania 2014-2020, Disposizioni Generali, Manuali di Attuazione e Misura 19;  

 Competenze in progettazione istruttoria e valutazione di progetti;  

 Competenze informatiche generali e sul sistema SIAN;  

 Conoscenza del territorio di riferimento del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l;  

 Conoscenza della normativa sulla protezione dei dati personali. 

 

ARTICOLO 11 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  

Al termine della procedura di selezione sarà redatto l’elenco di merito che sarà sottoposto all’approvazione 

del Consiglio di Amministrazione del GAL. Le esclusioni dovranno essere motivate. Il GAL provvederà a 

pubblicare l’elenco di merito sul proprio sito internet www.sentieridelbuonvivere.it.  

 

ARTICOLO 12 - CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO  

Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al GAL di dar seguito all’assunzione. Il GAL si riserva 

di stabilire a suo insindacabile giudizio, modi e tempi dell’assunzione, nonché di rinunciarvi.  

Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 11 il rapporto professionale da instaurarsi sarà qualificato dal 

punto di vista giuridico e fiscale come incarico con le seguenti caratteristiche:  

 

Durata: fino al 15.10.2022; 

Natura: lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale art. 2222 e seguenti del Codice Civile in 

ragione delle attività richieste ad alto contenuto professionale;  

Importo:€  58.000,00 lordo e omnicomprensivo. 

 

Qualora il candidato individuato per il conferimento dell’incarico risulti selezionato anche su altri Avvisi del 

GAL I Sentieri del Buon Vivere scrl, prima della stipula del contratto dovrà dichiarare su quale Avviso 

intende essere incaricato comportando, di fatto la rinuncia sulle altre graduatorie.  

Il GAL I Sentieri del Buon Vivere si riserverà la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i 

requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato Curriculum Vitae.  

L'affidamento dell'incarico, fermo restando il controllo sulle autocertificazioni e su tutti gli altri documenti o 

elementi atti al conferimento dell’incarico e oggetto di valutazione,  avverrà mediante stipula di contratto di 

diritto privato, con il quale saranno stabiliti:  

- Le modalità e contenuti della prestazione da assicurare;  

- Il compenso, secondo quanto sopra richiamato oltre ad eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute 

per eventuali spostamenti autorizzati dal GAL e rimborsati secondo il  regolamento di funzionamento  

interno;  

- Quant’altro obbligatorio per legge o ritenuto utile dalle parti.  

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. 
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ARTICOLO 13 - SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  

Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l., 

formato dai Comuni di:  

Aquara, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, 

Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Petina, 

Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, Roscigno, Salvitelle, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a 

Fasanella, Santomenna, Sicignano degli Alburni, Valva, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano 

Irpino, Castelfranci, Lioni, Nusco, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi. 

La sede di servizio e di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è presso la sede del GAL I Sentieri del 

Buon Vivere via Largo Padre Pio, snc Laviano 84020 (SA). In relazione all’attività da svolgere e per 

esigenze legate a fasi e procedure di attuazione della Stratega di Sviluppo Locale, ai rapporti con la Regione 

Campania il collaboratore potrà essere comandato a svolgere la propria attività in luogo diverso dalle sedi 

sopra indicate. Eventuali rimborsi spese potranno essere riconosciuti nel caso di trasferte, in Italia e 

all’estero, specificatamente comandate ed autorizzate dal GAL. 

 

ARTICOLO 14 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati di cui il GAL I Sentieri del Buon Vivere entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno 

trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque utilizzati 

esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. Ai fini dell’indicato trattamento, il 

titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli idonei 

a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.  

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679:  

‐ i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

procedimento; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati 

per iscritto ed ai quali saranno fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto 

cartaceo e/o informatico;  

‐ il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando;  

‐ i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad 

obblighi di legge;  

‐ il titolare del trattamento è il GAL I Sentieri del Buon Vivere scrl.  

In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e 

cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la 

riservatezza dei dati. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt da 16 a 22, e della normativa 

nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 

seguenti diritti: diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di 

ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di 

cancellazione degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo 

automatizzato  Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta 

indirizzata al titolare del trattamento dei dati: GAL I Sentieri del Buon Vivere scrl – Largo Padre Pio snc , 

84020 Laviano (SA) - Indirizzo PEC: gal@pec.sentieridelbuonvivere.it, indicando espressamente il 

riferimento al procedimento relativo al presente Avviso. 

 

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI GENERALI  

Il presente avviso non è vincolante per il GAL I Sentieri del Buon Vivere che si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che possa essere avanzata alcuna 

pretesa da parte dei candidati o di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta valida dalla Commissione di valutazione. Per quanto non espressamente previsto 

nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. Eventuali 

chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento esclusivamente via e-mail al seguente 

indirizzo: coordinamento@sentieridelbuonvivere.it indicando in oggetto “Richiesta chiarimenti sulla 

procedura di cui all’ AVVISO PUBBLICO N.5”.  
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L’Avviso, quale prima diffusione, sarà pubblicato sul sito del GAL http://www.sentieridelbuonvivere.it, su 

quello della Regione Campania, e per estratto trasmesso per la pubblicazione sull’albo pretorio dei Comuni e 

delle Comunità Montane facenti parte dell’area LEADER del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. 

 

 

  
Laviano 20/06/2018 

Il presidente del GAL  

I Sentieri  del Buon Vivere  

Nicola Parisi  
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ALLEGATO A  

 

AVVISO PUBBLICO N. 5 PER LA SELEZIONE  

DI N. 1 RESPONSABILE ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO 

PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL I SENTIERI DEL 

BUON VIVERE S.C.R.L.   

MISURA 19 PSR CAMPANIA 2014 2020 

CUP B63G17000720009 

 

Spett.le  

Gal I Sentieri del  Buon Vivere s.c. r.l. 

Largo Padre Pio, snc 84020  Laviano (SA)  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per selezione pubblica finalizzata alla selezione del personale 

necessario all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale “Comunità resilienti per uno sviluppo rurale 

sostenibile ed inclusivo nel territorio dei Sentieri del Buon Vivere”, nell’ambito del Misura 19 “Sostegno 

allo sviluppo locale LEADER” del PSR Campania 2014-2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ chiede di essere ammesso/a alla selezione 

in oggetto per la figura di ………………………. …………………………….necessaria all’attuazione della 

Strategia di Sviluppo Locale “Comunità resilienti per uno sviluppo rurale sostenibile ed inclusivo nel 

territorio dei Sentieri del Buon Vivere”, nell’ambito del Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” 

del PSR Campania 2014-2020 

 

A tale fine e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, 

altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

 

 di essere nato/a a ____________________, provincia di _____________, il ________; 

 

 di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) ___________________; 

 

 di risiedere a _____________________ (Prov. ____) Via (o Piazza) _______________ n.  

 

_____ c.a.p.  _______________; Tel __________________; 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ________________________, ovvero di  

 

non essere  iscritto/a per _______________________________________; 
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 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli candidati di  

 

sesso maschile): _______________________________; 

 

 di essere fisicamente idoneo/a all’incarico; 

 

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di aver procedimenti penali pendenti; 

 

 non avere procedimenti disciplinari in corso, ne avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli 

ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, se dipendente pubblico; 

 

 di essere in possesso di Laurea in __________________________________________;  

 

 di essere iscritto all’ordine professionale __________________________________________ 

 

dal __________________________________________ con il n. ______________________ 

 

 di essere in possesso di patente di categoria B e di essere automunito; 

 

 essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli interventi 

comunitari, nazionali e regionali;  

 

 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;  

 

 di accettare incondizionatamente le norme di cui al presente avviso ed in particolare le disposizioni 

dettate dall’art. 9.  

 

Firma 

 

 

Dichiara di non appartenere ad enti pubblici e/o privati direttamente coinvolti nell’attuazione e nella gestione 

e nel finanziamento della Strategia di Sviluppo Locale del GAL I Sentieri del Buon Vivere e che non 

sussistono condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa vigente. 
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Firma 

 

 

 

Il/ La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679. 

Firma 

 

 

Si allega: 

- Documento di riconoscimento in corso di validità;  

- Curriculum vitae in formato europeo, redatto sottoforma di autocertificazione dei titoli e dei requisiti 

dichiarati;  

- Scheda riassuntiva di richiesta punteggio sulla base dei titoli e/o dei requisiti posseduti e previsti al 

punto 4 dell’Avviso (redatta secondo lo schema di cui all’allegato B). 

 

Recapiti:  

 

_____________________________________Tel.  

 

______________________________________Mail 

 

______________________________________ PEC 

 

 

 

Luogo e data, _____________________ 

Firma 
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ALLEGATO B  

AVVISO PUBBLICO N. 5 PER LA SELEZIONE  

DI N. 1 RESPONSABILE ISTRUTTORIA DOMANDE DI AIUTO 

PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL I SENTIERI DEL 

BUON VIVERE S.C.R.L.   

MISURA 19 PSR CAMPANIA 2014 2020 

CUP B63G17000720009 

Requisiti Criteri di selezione Punteggio 

totale max 10 

Punteggio 

richiesto 

Motivazione e 

documentazione 

attestante  

l’assegnazione del 

punteggio 

Curriculum 

Studi  
Voto di Laurea  

Max 5 punti 
  

 Aver conseguito una votazione di 

laurea  superiore a 85 a fino a 109 
3 

  

 Aver conseguito una votazione di 

laurea di 110    

4   

 Aver conseguito una votazione di 

laurea di 110 e lode    

5   

 Altri Titoli  Max 2  

(valore 

cumulabile)  

  

 avere conseguito un master 

universitario di II Livello post 

laurea  o dottorato di ricerca nelle 

materie oggetto della selezione e 

del  colloquio   

1,5 

  

 avere conseguito un master 

universitario post laurea di  I 

Livello nelle materie oggetto della 

selezione e del  colloquio   

1 

  

 corso di 

specializzazione/formazione 

universitaria post laurea di durata 

non inferiore alle 100 nelle 

materie oggetto della selezione e 

del  colloquio   

0,5  

  

 conoscenze informatiche 

certificate UE livello ECDL 

Standard  

0,5  

  

Curriculum 

professionale  
Esperienze lavorative anche non 

continuative presso GAL o in 

strutture analoghe al GAL 

(soggetti misto pubblico-privati) 

e con medesime funzioni 

Max 3 

  

 Per un periodo superiore a 12 

mesi e inferiore a 24 mesi 
1 

  

 Per un periodo superiore a 24 

mesi  
3 
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