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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE SHORT LIST 

PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE 



 
 
 
 

Premesso che: 

 il GAL BATIR ha promosso e dovrà realizzare il Piano di Azione Locale (PAL) “PERCORSI”, 

finanziato nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020; 

 per tale scopo intende individuare collaboratori e figure tecniche e specialistiche da impegnare 

per la realizzazione delle attività connesse all’elaborazione, all’attuazione e alla gestione del 

proprio Piano di Azione Locale 2014-2020 e ad eventuali ulteriori interventi da attivare. 

 

Visti: 

 il Reg. (UE) n. 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;  

 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 regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

 il Reg. (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 e 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;  

 il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 

stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il 

regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 

risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 

73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 

1308/2013 del Parlamento Europeo;  

 il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i 

programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione;  



 
 
 
 

 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 

norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei 

target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 

nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;  

 il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del 

14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi 

strutturali e di investimento europei;  

 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

Regolamento (UE) 1303/2013;  

 il Reg. Delegato (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) e che introduce disposizioni transitorie;  

 il Reg. 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);  

 il Reg. 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.  

 il Reg. Delegati (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il 

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 cauzioni 

e l’uso dell’euro;  

 il Reg. 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;  

 la Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte 



 
 
 
 

del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-

2020;  

 la Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della 

Calabria 2014 2020;  

 il documento contenente i criteri di selezione del PSR Calabria ed in particolare quelli relativi 

alla misura 19 per come approvati dal comitato di sorveglianza nel corso della riunione 

dell’11/12 febbraio 2016;  

 la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di approvazione 

del P.S.R. della Calabria 2014 – 2020; 

 i documenti della programmazione nazionale e regionale per la programmazione 2014-2020; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'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”. 

 

Considerato che: 

 con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria n. 

12935 del 26 ottobre 2016 è stata approvata la proposta progettuale relativa al Piano di Azione 

Locale (PAL) “PERCORSI” del GAL BATIR; 

per le  motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e confermate, ed in esecuzione 

della delibera del Consiglio di Amministrazione del 04 agosto 2017, pubblica il presente  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la formazione di una short-list per il conferimento di incarichi, a supporto delle attività del GAL 

BATIR, connesse all’elaborazione, all’attuazione e alla gestione del proprio Piano di Azione Locale 

e ad eventuali ulteriori interventi da attivare. 

 

Articolo 1 - Finalità 

L’avviso pubblico per la formazione della suddetta short-list, ha lo scopo di individuare figure a cui 

affidare incarichi a supporto delle attività connesse all’elaborazione, all’attuazione e alla gestione 



 
 
 
 

del PAL “PERCORSI” e ad eventuali ulteriori interventi da attivare, quali programmazione, 

progettazione, controllo e gestione tecnica ed economico-finanziaria, animazione territoriale, 

cooperazione, comunicazione, segreteria. 

 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla short-list ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Titolo di studio: diploma di Laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea specialistica del 

nuovo ordinamento, diploma d’istruzione secondaria o titolo di studio conseguito all’estero e 

riconosciuto equipollente ai sensi della vigente normativa in materia; 

b) Conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici; 

c) Conoscenza di almeno una lingua straniera (indicare il livello di conoscenza scritta e parlata). 

d) Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. 

I cittadini degli altri Stati Membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini del presente 

avviso pubblico, i seguenti requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini italiani; 

 avere adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana; 

 essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito nella 

propria area di residenza per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, 

l’equipollenza con il titolo di studio richiesto; 

e) Idoneità fisica all’impiego che prevede anche attività di uso di personal computer (la condizione 

di diversamente abili deve garantire la possibilità d’uso della strumentazione per le mansioni 

individuate); 

f) Godimento dei diritti civili e politici; 

g) Non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche 

amministrazioni; 

h) Non avere condanne penali passate in giudicato. 

Per tutte le figure professionali previste, inoltre, costituiscono requisiti preferenziali ai sensi dell’art. 

6 comma 6.1 d del bando pubblico approvato con Decreto D.G. n. 7853 del 05.07.2016:  

a) Aver acquisito esperienza specifica nel settore di richiesta nell’ambito dei precedenti periodi di 

programmazione Leader/altri programmi in particolare nella Programmazione 2007 – 2013;  



 
 
 
 

Articolo 3 - Area tematica e settori di riferimento 

L’area tematica di riferimento è quella della programmazione, progettazione e realizzazione di 

interventi per lo sviluppo locale. I soggetti che intendano proporre la propria candidatura dovranno 

possedere adeguate competenze e/o esperienze professionali e lavorative nei seguenti settori: 

1. Attività amministrativa e di monitoraggio procedurale; 

2. Gestione amministrativa, VCM, monitoraggio, gestione SIAN, valutazione e 

rendicontazione di progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali;  

3. Attività di valutazione, controllo, verifica e collaudo di piani, programmi e progetti; 

4. Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione, promozione della 

cooperazione territoriale e transnazionale e servizi di interpretariato con conoscenza, a titolo 

non esaustivo delle lingue inglese, francese, spagnolo, portoghese, greco, tedesco, slovacco;  

5. Attività di gestione di progetti di cooperazione; 

6. Attività di rilevazione e analisi dei fabbisogni territoriali; 

7. Attività di animazione territoriale;  

8. Attività di comunicazione, ufficio stampa e marketing; 

9. Attività di progettazione e sviluppo di applicazioni web, mobile e multimediali; 

10. Attività finanziaria e di contabilità; 

11. Attività di revisore dei conti e collegio sindacale; 

12. Attività di segreteria. 

Gli interessati in possesso di diploma di Laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea 

specialistica del nuovo ordinamento o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della vigente normativa in materia possono concorrere per tutti i settori. 

Gli interessati in possesso di diploma d’istruzione secondaria o titolo di studio conseguito all’estero 

e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente normativa in materia possono concorrere soltanto 

per i seguenti settori: 2,4,5,7,8,9,10,12.  

Gli interessati in possesso di diploma di Laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea 

specialistica del nuovo ordinamento o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto 

equipollente ai sensi della vigente normativa in materia e gli interessati in possesso di diploma 

d’istruzione secondaria o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi 

della vigente normativa in materia dovranno concorrere per massimo tre settori di riferimento. 

 

 



 
 
 
 

 

Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, insieme agli allegati successivamente indicati, dovrà pervenire, 

in formato pdf, secondo le seguenti modalità: 

a) invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo galbatir@pec.it indicando 

nell’oggetto “PARTECIPAZIONE SHORT-LIST”. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 30 settembre 2018 a 

pena di esclusione della stessa. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un documento di identità 

valido e il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in tutte le pagine. Il curriculum 

vitae dovrà riportare le seguenti informazioni: informazioni personali, titolo di studio, 

specializzazioni conseguite, descrizione dettagliata delle esperienze lavorative maturate, conoscenza 

di almeno una lingua straniera e dei più comuni programmi e strumenti informatici.  

Al curriculum deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 

445/2000 e s.m.i., sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità, attestante: 

- la veridicità dei contenuti degli stati e delle notizie contenuti nel relativo curriculum vitae; 

- l’impegno a rinunciare ad incarichi incompatibili con l’attività da prestare; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali definitive e di non essere a conoscenza di procedimenti 

penali in corso nei propri confronti ovvero di avere in corso un procedimento per (indicare il 

tipo di procedimento); 

- non essere destinatario di Misure di prevenzione che impediscono l’impiego ai pubblici uffici; 

- di non avere rapporti di lavoro subordinato con Enti pubblici, ovvero di avere verificato 

l’assenza di incompatibilità dell’incarico con l’ordinamento dell’Ente con cui ha il rapporto e 

che, in caso di affidamento dell’incarico, si adopererà per ottenere la relativa preventiva 

autorizzazione per l’accettazione dell’incarico; 

- il consenso al trattamento dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (T.U. sulla 

privacy). 

 

 

Articolo 5 - Validità e aggiornamento della short-list 

mailto:galbatir@pec.it


 
 
 
 

La presente short-list mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2020. 

La short list, previa verifica dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, sarà utilizzabile 

immediatamente, secondo le esigenze del GAL BATIR e in funzione delle capacità tecniche e 

professionali (esperienza e formazione), della disponibilità degli aspiranti, delle loro competenze in 

relazione alle attività specifiche da espletare. 

 

Articolo 6 - Modalità di selezione 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL nominerà una apposita Commissione di Valutazione che 

si riunirà mensilmente per aggiornare la short list con le domande idonee nel frattempo pervenute.  

L’inserimento nella short-list non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali e il 

GAL utilizzerà la short-list allorquando ravviserà l’esigenza di avvalersi di collaborazioni e/o di 

specifiche professionalità rispondenti alle esigenze progettuali e/o degli interventi da realizzare 

nell’ambito del proprio PAL o di altre iniziative intraprese. Il GAL si riserva di scegliere i 

nominativi di eventuali collaboratori in base alla corrispondenza tra le proprie esigenze e quanto 

riportato nel curriculum; il GAL si riserva inoltre di verificare la veridicità dei dati indicati nei 

curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

Gli eventuali incarichi saranno conferiti dal Consiglio di Amministrazione del GAL comunque in 

base alle competenze professionali possedute con riferimento alle esperienze indicate nel 

curriculum, che saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze del GAL ovvero 

alle attività da svolgere. Costituisce elemento preferenziale l’esperienza documentata di attività 

professionale svolta in attività analoghe, garantendo in ogni caso la terzietà ed il principio di 

rotazione.  

Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito, neanche in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già 

svolti. Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e 

l’interesse al conferimento di eventuali incarichi. 

Il GAL provvederà a contattare direttamente gli aspiranti all’indirizzo segnalato. La durata dei 

contratti sarà determinata in funzione delle esigenze progettuali. Il compenso sarà determinato in 

funzione di prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento. 

 

Articolo 7 - Motivi di esclusione 



 
 
 
 

Saranno escluse tutte le domande che saranno trasmesse con modalità differenti da quelle previste. 

Saranno altresì escluse tutte le domande elaborate su modelli non conformi a quelli allegati al 

bando, che richiedono più di tre profili e prive di autocertificazioni richieste, prive di curriculum in 

formato europeo datato e firmato in tutte le pagine e prive di dichiarazioni da allegare. 

 

Articolo 8 – Valutazione dei curricula dei candidati 

Al termine della procedura di valutazione dei titoli la Commissione formulerà distinti elenchi, in 

relazione ai profili professionali ricercati e ai settori di riferimento di cui al precedente articolo 3. 

 

Articolo 9 -Sede di svolgimento delle prestazioni 

La sede prevalente di svolgimento delle attività sarà presso gli uffici del GAL BATIR e sul 

territorio del Tirreno Reggino. 

Il GAL si riserva di individuare sedi periferiche per lo svolgimento di specifiche attività inerenti 

progetti e altre iniziative poste in essere dal GAL stesso. Le sedi periferiche sono comunque 

comprese nell’area territoriale del GAL BATIR. Occorre precisare, a tale riguardo, che non sono 

previsti rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, se non quelle relative a trasferte dalla sede di 

assegnazione o ad incarichi di missione autorizzati dal GAL nell’ambito dell’adempimento degli 

impegni contrattuali. 

 

Articolo 10 -Norme di salvaguardia 

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, il GAL BATIR. Il presente Avviso può essere 

modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dal GAL BATIR, senza 

che i Candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

 

Articolo 11 - Riservatezza e rispetto normative 

Il GAL BATIR garantisce il rispetto delle pari opportunità e di tutti i principi di cui all’art. 35 del 

D.lgs. 165/2001; inoltre i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in riferimento alla 

presente manifestazione d’interesse sono utilizzati dal GAL BATIR esclusivamente con la finalità 

della costituzione della short-list e dell’individuazione del soggetto affidatario di eventuale incarico, 

garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di privacy, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali (D.lgs. 

196/03). L’utente ha diritto, previa richiesta formale, di verificare i dati personali che lo riguardano, 



 
 
 
 

di aggiornarli, modificarli, chiederne la rettifica o la cancellazione fino a tutta la durata della short-

list. 

 

Articolo 12 - Pubblicità e informazioni 

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste, il 

presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del GAL BATIR al seguente indirizzo 

www.galbatir.it e comunicato tramite PEC ai comuni ricadenti nell’area eleggibile 11 per le 

conseguenti pubblicità. Responsabile del procedimento è il Presidente del GAL BATIR Dott. 

Antonio Alvaro. Tutte le informazioni potranno essere richieste via mail, al seguente indirizzo: 

galbatir@pec.it 

             

           Il Presidente  

                    f.t. dott. Antonio Alvaro 


