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Premessa 
 
 Con il presente invito il G.AL. “COLLINE Joniche” S.c.a.r.l., in esecuzione della 

delibera del C.d.A. del 02.07.2010 tenuto conto del Piano di Sviluppo Rurale – Regione 

Puglia 2007 – 2013 MISURA 410 “Strategie di Sviluppo locale” dell’Asse 4 – 

Attuazione dell’impostazione LEADER” intende dotare la propria struttura operativa 

di un Direttore avente comprovata esperienza nella gestione di Programmi Comunitari. 

 

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL G.A.L. “COLLINE JONICHE” 

 

Il territorio di riferimento del G.A.L. “COLLINE JONICHE” S.c.a.r.l., è quello 

interessato dall’attuazione del proprio P.S.L.  e comprende i seguenti Comuni della 

Provincia di Taranto: 

Grottaglie, Crispiano, San Giorgio Jonico, Pulsano, Montemesola, Monteiasi, Statte, 

Carosino, Monteparano, Faggiano, Roccaforzata. 

 

FUNZIONI DEL DIRETTORE 

 

 

 Al Direttore saranno attribuite le seguenti specifiche funzioni: 

• Direzione e coordinamento del P.S.L.; 

• Partecipazione al C.d.A.; 

• Collaborazione nelle attività di sensibilizzazione del territorio e diffusione dei 

risultati; 

• Coordinamento funzioni e attività della società e delle riunioni delle consulte; 

• Sviluppo ed approfondimento degli obiettivi e delle strategie del P.S.L., 

assicurando il perseguimento degli obiettivi operativi ed il rispetto degli 

orientamenti strategici; 

• Proposta di eventuali adeguamenti e variazione delle azioni e degli interventi in 

funzione di nuove esigenze; 

• Verifica della conformità tecnica di tutte le azioni previste nel P.S.L. (azioni a 

regia diretta, diretta in convenzione e a bando); 

• Validazione dell’istruttoria tecnica delle domande di finanziamento; 

• Partecipazione, unitamente al responsabile Amministrativo e Finanziario /RAF), 

alle attività di verifica effettuate dalla regione, dall’AGEA ed eventualmente 

da altre autorità preposte; 

• Verifica e validazione delle attività dell’unità di monitoraggio; 

• L’attività sarà espletata in stretta collaborazione con il Presidente del C.d.A. 

che fornirà le necessarie indicazioni programmatiche. 
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REQUISITI RICHIESTI 

 

a) Laurea in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza, Agraria, 
Ingegneria Gestionale, Economia; 

b) Comprovata esperienza nel coordinamento di programmi similari: 
c) Cittadinanza italiana; 
d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

f) Buona conoscenza della lingua inglese; 
g) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso 

Pubbliche Amministrazioni o enti privati. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 La domanda di partecipazione compilata e sottoscritta secondo lo schema 

allegato (all. 1), dovrà contenere a pena di esclusione: 
1. curriculum vitae in duplice copia; 
2. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità con firma 

autografa; 

3. titolo di studio richiesto o in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazione, dalla quale 

risulti che il concorrente sia in possesso della laurea richiesta; 

 Per il titolo di studio auto dichiarato dovrà essere indicato l’Ateneo, l’anno del 

conseguimento della Laurea e la votazione riportata. 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI CURRICULA 

 

 La domanda dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l’indicazione del 

mittente e la dicitura: “Invito a presentare curricula per l’assunzione del direttore del 
G.AL. “Gal COLLINE JONICHE” S.c. a r.l. “. Il plico così formato dovrà pervenire alla 
sede provvisoria del GAL COLLINE JONICHE sita nella casa comunale di Grottaglie  

(TA) via Martiri d’Ungheria – Ufficio Agricoltura – a mano o tramite raccomandata 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2010. 
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Il plico rimane ad 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 G.A.L. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 

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. 

 La presentazione della domanda priva di sottoscrizione o mancante della 

fotocopia del documento di riconoscimento del candidato comporterà l’esclusione dalla 

selezione. 

 Eventuali integrazioni del curriculum oltre il termine di scadenza per la 

presentazione della domanda non possono costituire oggetto di valutazione nell’ambito 

della procedura selettiva. 

 Nella domanda di partecipazione, i concorrenti dovranno altresì esprimere il 

loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 

del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

 Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta, 

presentante fuori dal temine previsto dal presente invito o non debitamente 

sottoscritte dagli interessati. 

 

 

OPERAZIONE DI VALUTAZIONE 

 

 Le operazione di valutazione delle domande, da parte del G.A.L. “COLLINE 

JONICHE” S.c.a.r.l., ad opera del Consiglio di Amministrazione, avranno inizio entro 

giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza del presente invito. 

Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di 

valutazione dovranno constare in apposito verbale. 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze professionali, nonché l’esito di 

un apposito colloquio con il Consiglio di Amministrazione. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La normativa di base per le attività previste e per l’ammissibilità delle spese, è quella 

dettata dalla Decisione del Consiglio n. 5  2006/144/CE del 20 febbraio 2006 relativa 

agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale, dal Reg. (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), del Reg. (CE) n. 1974/2006 della 

Commissione recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS, dal Reg. (CE) n. 

1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di 

controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. 

 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

 Col candidato selezionato, sarà sottoscritto un contratto di lavoro subordinato, 

ovvero parasubordinato o autonomo con impegno giornaliero e con verifica trimestrale 

dei risultati raggiunti da parte del C.d.A. del GAL.. Il trattamento economico avrà 

come riferimento nel caso di lavoro subordinato  quello previsto dal CCNL Commercio 

e terziario Confcommercio stipulato tra CONFCOMMERCIO, Fiscat.Cisl, Uiltucs-Uil 

livello Q (QUADRI). Nel caso di lavoro autonomo il compenso al lordo dell’IVA sarà 

parametrato a quello previsto dal CCNL sopra richiamato. 

 L’assunzione sarà deliberata dal C.d.A. e sottoscritta dal  legale rappresentante 

del G.A.L. e sarà attivata sulla base delle esigenze determinate dalla fase di 

implementazione e attuazione del Programma Leader come rilevate dal Consiglio di 

Amministrazione. In particolare, l’assunzione è subordinata all’esito della firma del 

Protocollo di Intesa fra il GAL e la Regione Puglia, come previsto nella deliberazione 

della Giunta Regionale n. 1220 del 25 maggio 2010 e da eventuali prescrizioni da parte 

della stessa Regione Puglia. 
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 Il candidato prescelto sarà invitato, con lettera raccomandata o telegramma, a 

presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto. 

  

 

 

In tale sede il G.A.L. si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i 

requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae. 

Il candidato prescelto che non stipulerà il contratto, sarà considerato rinunciatario. 

 La Società si riserva la facoltà di revoca, modifica o annullamento del presente 

invito, a suo insindacabile giudizio, prima che il C.d.A. inizi le procedure di valutazione 

e comunque si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione. 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

 L’assunzione è interamente finanziata con fondi pubblici dell’Unione Europea e 

dello Stato Italiano. 

I pagamenti del corrispettivo a favore del soggetto prescelto, avverranno 

mensilmente e in costanza di fondi. 

 

NORME SULLA RISERVATEZZA 

 

 I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione 

delle domande, saranno utilizzati dal G.A.L.  esclusivamente ai fini della partecipazione 

alla selezione e della scelta del vincitore, garantendone l’assoluta sicurezza e 

riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.  

 Con l’invio delle domande, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 

trattamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

 Il G.A.L. si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza delle 

prestazioni rispetto a quanto pattuito ed alle direttive impartite durante lo 

svolgimento del servizio. 

 Nel caso di inadempienze, di insufficienza e/o inefficienza dei servizi offerti, il 

Responsabile del Procedimento intimerà all’operatore di adempiere a quanto 

necessario per il rispetto delle norme contrattuali e delle direttive. Nel caso di 



Gruppo di Azione Locale GAL COLLINE JONICHE 
Società Consortile a r.l. 

Sede sociale: via Martiri d’Ungheria 74023 Grottaglie (Ta) 

Partita IVA  02783940733 

mancato adeguamento, il C.d.A. del G.A.L. avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione 

del contratto, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

PRECISAZIONI 

 

 Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili 

e si intenderanno inserite nella convenzione le disposizioni contenute nelle vigenti 

normative e disposizioni, disciplinanti la materia. 

 Responsabile del procedimento è il Presidente del Gal “Colline Joniche”.

 Eventuali informazioni potranno essere richieste presso la sede provvisoria del 

GAL “COLLINE Joniche” ubicata nel Municipio del Comune di Grottaglie via Martiri 

d’Ungheria, 74023 Grottaglie (TA), tel. 099.5620207 – 099.5620226,  fax 

0995661152; e-mail: gal_colline_ioniche@pec.it 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data  02.07.2010. 

 

 

       Il Presidente del G.A.L. 

      Dott. Raffaele Angelo Bagnardi 
 


