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APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25/10/2021 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valle d’Itria s.c.a.r.l. 
(di seguito per brevità denominato GAL), con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Cisternino, 
281 e sede operativa in Cisternino (BR) alla C.da Figazzano n. 47, in attuazione della deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2021 

VISTI 

  il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 

dicembre 2013relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 delConsiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondodi coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimie la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sulFondo 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 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti 
(CE) n. 2328/2003, (CE) n.861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e 
il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

 il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 
2015 e succ. mm. e ii.; 

 l’Atto di concessione n. 3953 del 05/03/2020 della Regione Puglia Servizio Programma 
FEAMP, con il quale il progetto “Tutela e gestione dei Paracentrotus lividus e Arbacia 
lixula: una strategia di intervento nel litorale adriatico pugliese – TuGePlaAl” è stato 
ammesso a finanziamento; 

 la determina dirigenziale n. 211 del 02/08/2021 della Regione Puglia Servizio Programma 
FEAMP, con la quale è stata approvata la variante proposta dal soggetto capofila Università 
deli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Agro-Alimentari e territoriali 
(UNIBA-DISAAT); 

 la determina dirigenziale n. 242 del 3/09/2021 della Regione Puglia Servizio Programma 
FEAMP, con la quale è stata concessa la proroga dei termini di conclusione del progetto; 

 il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  la Legge 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 Il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 



materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

 Il D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii.; 

 Il D.Lgs. N. 81 del 15/06/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della Legge 10 
dicembre 2014 n. 183; 

 IL Regolamento interno del GAL approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 19/02/2018; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico 
temporaneo di supporto alle attività di monitoraggio in habitat marino e costiero. 

Che il GAL VALLE D’ITRIA scarl (GAL) è partner del progetto “Tutela e gestione dei 
Paracentrotus lividus e Arbacia lixula: una strategia di intervento nel litorale adriatico pugliese – 
TuGePlal, risultato ammissibile al finanziamento con numero identificativo: 0004/RBC/18 e CUP 
B97B19000240009; 

Che in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2021 è stato disposto 
di pubblicare il presente bando finalizzato all’individuazione di una risorsa umana a cui affidare 
l’attività di supporto al monitoraggio delle specie e degli habitat sfruttati dalla pesca del territorio 
costiero di riferimento nell’ambito del predetto progetto per il periodo di circa sei mesi e comunque 
entro la data di chiusura del progetto; 

Che la copertura finanziaria delle spese collegate al presente avviso sarà garantita dalle risorse delle 
attività previste dal piano economico del predetto progetto; 

Che la figura professionale selezionata sarà impegnata in attività di supporto a quelle di 
monitoraggio in habitat marino e costiero. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

La presente procedura di selezione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a 
stipulare un contratto a tempo determinato. 

I compiti e le mansioni riguardano: 

a) garantire una efficiente ed efficace gestione delle attività tecniche di progetto, in sinergia 
con il Direttore del GAL, per l’implementazione delle azioni previste nel progetto; 

b) seguire, in sinergia con il direttore del GAL attività di supporto, nell’ambito della WP2,  al 
monitoraggio, delle attività previste nel progetto esecutivo; 

c) garantire la partecipazione alle riunioni tecniche di progetto, qualora necessaria nei luoghi 
ed orari di volta in volta definiti; 

d) redigere, se necessario, dei Rapporti di Avanzamento del progetto; 

e) tenere traccia giornalmente delle attività svolte e delle ore dedicate, compilando e 



trasmettendo al GAL mensilmente un foglio presenze, predisposto di comune accordo tra le 
parti.  

Tutte le attività saranno espletate con il coordinamento della Direzione. 

Le attività sono finalizzate all’attuazione delle azioni previste nel progetto, di seguito indicate: 

Attività di supporto logistico e operativo a sostegno della realizzazione della attività di 
rilevamento delle informazioni relative alla pesca del riccio di mare; in particolare, i rilievi si 
concentreranno sugli aspetti legati all’attività di pesca e ai relativi volumi pertanto le azioni a 
sostegno riguarderanno l’organizzazione logistica relativa alle cooperative di pesca operanti 
nell’area costiera del Comune di Fasano. Operativamente le attività riguarderanno 
l’assistenza alla registrazione delle informazioni riguardanti il fishing ground e l’habitat del 
prelievo al fine di definire e organizzare le rilevazioni in mare e condividere i dati di pesca e di 
impresa utili e propedeutici alla successiva fase di analisi. 
 

ART. 2 – DURATA CONTRATTO 

L’incarico avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto e terminerà  a conclusione delle 
attività previste dal progetto e comunque non oltre il 31/12/2022. 

ART. 3 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad €. 7.000,00 (settemila/00), 
per tutta la sua durata, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del 
lavoratore e del GAL. 

Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di documento fiscalmente in regola nelle 
tempistiche che saranno pattuite tra le parti in sede di stipula del contratto. Il pagamento del 
corrispettivo sarà effettuato tramite bonifico bancario, dietro presentazione di time- sheet e 
relazione sulle attività svolte e sarà subordinato all’accredito delle somme dovute da parte del 
soggetto capofila. 

L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse 
pubbliche per mancato trasferimento da parte dell’Ente pagatore, non comporterà alcun aggravio 
d’interessi a carico del GAL. 

ART. 4 – RAPPORTO CONTRATTUALE 

L’incarico sarà regolato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa.  

ART. 5 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei requisiti di 
seguito elencati: 

REQUISITI GENERALI  

I requisiti generali richiesti per partecipare al presente avviso pubblico, da possedere alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono: 

a) Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli  Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando e non aver superato l’età 



costituente il limite per il collocamento a riposo ; 

c) Godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
ovvero che non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante produzione di 
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

e) Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

f) Non avere precedenti penali in corso; 

g) Idoneità fisica all’impiego per il profilo di cui si tratta; 

h) Essere in possesso di patente di guida garantendo la disponibilità ad effettuare missioni 
nell’area del progetto. 

REQUISITI SPECIFICI 

a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato Italiano: 

- diploma di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o diploma di laurea 
ante D.M. 509/99 conseguita in base al vecchio ordinamento universitario in Scienze 
Agrarie e Forestali,  o equipollenti; 

- diploma di laurea triennale  in, Scienze Agrarie e Forestali o equipollenti; 
 

b) Esperienza professionale sulle tematiche oggetto dell’incarico, rilevabile da esperienza 
lavorativa di almeno un anno;    

c) Possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed 
automunito; 

d) Buona conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici (pacchetto Office, in 
particolare Word, Excel, Outlook) e della lingua inglese; 

e) Propensione alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare in team, attitudine al problem 
solving 

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

ART. 6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione contenente le informazioni di cui al punto precedente, regolarmente 
sottoscritta dal candidato con firma autografa, secondo lo schema riportato in allegato (Allegato A), 
deve essere redatta in carta semplice e corredata del curriculum vitae e professionale, anch’esso 
sottoscritto, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere, in modo chiaro ed 
inequivocabile, la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione.  

In calce alla domanda deve essere riportata la esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei 
dati personali.  



Nella domanda di partecipazione i concorrenti sono tenuti a dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci; 

- il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione al precedente punto 1; 

- l’accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali, di cui il presente bando 
fornisce le debite informazioni; 

A corredo della stessa il concorrente dovrà produrre copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

Ai fini della sottoscrizione della domanda e delle autocertificazioni nella stessa riportata, si 
applicano le norme di cui al D.P.R. n.445/2000.  

Comporta l’esclusione dalla selezione: 

- la mancata indicazione delle proprie generalità 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- l’arrivo dell’istanza fuori dai termini previsti dal presente avviso; 

- l’invio della domanda con una modalità diversa dalla spedizione tramite p.e.c. all’indirizzo: 
galvalleditria@legalmail.it 

ART. 7 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione  alla selezione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 12/11/2021. La 
domanda, completa di allegati, dovrà essere inviata, dall’indirizzo di posta elettronica certificata 
personale del candidato all’indirizzo: galvalleditria@legalmail.it con oggetto: “Selezione pubblica 
per incarico a tempo determinato progetto TuGePlal.” 

 La spedizione all’indirizzo di posta elettronica certificata potrà essere effettuata soltanto 
avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione e-
mail spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente diversi 
da quello su indicato. 

L’istanza per la candidatura e il curriculum vitae devono essere presentati, a pena di esclusione, 
unitamente a: 

1. copia fotostatica fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione delle esperienze lavorative e professionali 
maturate. (Allegato B). 

 

Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale 
documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita 
per l’inoltro delle domande. 

Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 



veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

ART. 8 –CONTROLLO DICHIARAZIONI 

E’ facoltà del GAL di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda, 
ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decadrà dai benefici 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 
della predetta normativa in materia di sanzioni penali.   

ART. 9 –CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le Domande di partecipazione: 

 ricevute oltre il termine di scadenza; 

 mancanti della documentazione prevista; 

 non sottoscritte e firmate dagli interessati; 

 prive dei requisiti previsti. 

ART. 10 –COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ISTRUTTORIA 

La procedura selettiva sarà basata sulla valutazione comparativa dei curricula e successivo 
colloquio. 

Le domande, pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente avviso, saranno 
istruite e valutate da un’apposita Commissione che sarà all’uopo nominata dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL, dopo il termine di scadenza del presente avviso, e, comunque, nel 
rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e pari opportunità. Tutti gli atti, 
le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione dovranno constare 
da apposito verbale. 

La Commissione di Valutazione provvederà all’esame delle candidature pervenute secondo tre 
diverse fasi: 

1. FASE – Valutazione ammissibilità delle domande 

La Commissione di valutazione procederà prioritariamente alla verifica della completezza della 
documentazione trasmessa, quindi alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici indicati 
nel presente avviso. 

Le domande incomplete (mancanza di firma, mancanza di fotocopia del documento d’identità, 
mancanza dei titoli richiesti ecc,) non saranno comunque prese in considerazione. In qualunque 
momento della procedura potrà essere richiesta la documentazione necessaria all’accertamento dei 
requisiti ovvero si potrà procedere d’ufficio all’accertamento degli stessi. 

La mancanza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura. 

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente avviso, il GAL 
potrà procedere alla riapertura dei termini. 

2. FASE – Valutazione dei titoli 



La Commissione di valutazione provvederà alla valutazione delle attestazioni di svolgimento di 
attività inerenti il bando (come specificato all’art. 11) ed il curriculum vitae. 

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati con l’attribuzione dei punteggi, secondo i 
criteri di seguito indicati: 

a) valutazione dei titoli di studio; 

b) valutazione dei titoli di servizio. 

3. FASE – Colloquio 

La Commissione redigerà l’elenco dei candidati ammessi al colloquio che sarà pubblicato dal GAL 
sul sito istituzionale www.galvalleditria.it. Con la pubblicazione sarà comunicato agli ammessi,  la 
data e il luogo di svolgimento del colloquio, in cui dovranno presentarsi muniti di un documento 
d’identità in corso di validità, all’indirizzo PEC del candidato.  

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia da parte del candidato. 

Si procederà all’espletamento della presente procedura selettiva anche in presenza di un solo 
candidato. Altresì si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo candidato ritenuto 
idoneo. 

L’incarico verrà affidato tramite contratto al partecipante con il migliore punteggio che sia 
immediatamente disponibile. 

 

ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

 

Valutazione complessiva dei titoli                                  Punti (max 30,00) 

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o 
Laurea specialistica o Magistrale 

(punti max 7,00) 

Voto di laurea: 1 punto per ogni voto superiore 
a 104 e 1 punto per la lode 

Ulteriori titoli di studio, specializzazioni, 
abilitazioni (solo se strettamente inerenti la 
materia oggetto di incarico) 

(punti max 3,00) 

a) Dottorato, corsi di specializzazione, 
corsi di perfezionamento, master, 
abilitazioni (max 2 punti) 

 2 punti per ogni Dottorato di 
Ricerca 

 1 punto per ogni Diploma di 
specializzazione universitaria 
post laurea 

 1 punto per ogni Master di durata 
almeno annuale 

 0,5 punti per ogni corso di 



perfezionamento universitario 

 1 punto per ogni abilitazione 
posta laurea  

b) Attestato  della European Computer 
Driving Licence (ECDL) (1 punto) 

Esperienza lavorativa e professionale maturata 
nel settore specifico oggetto dell’avviso 

 

(punti max 20,00) 

Esperienza strettamente riconducibile al profilo 
oggetto dell’avviso maturata presso 
Amministrazioni Pubbliche, enti pubblici o 
aziende private o libera professione: 5 punti per 
ogni anno o frazione di anno (pari o superiore a 
6 mesi oltre l’anno previsto nei requisiti 
specifici) 

 
A parità di punteggio il GAL provvederà alla scelta del vincitore più giovane (comma 7, articolo 3, 
Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall’art. 2 della Legge 16 giugno 1998 n. 191). 
 

COLLOQUIO (max 20 punti) 

Il colloquio, servirà a verificare le qualità e capacità possedute e a valutare la concreta idoneità ad 
assumere l’incarico, in relazione ai seguenti aspetti: 

a) attitudini, motivazioni e capacità professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche 
della posizione prevista dall’avviso (max 10 punti); 

b) prova attitudinale sull’uso di applicativi “office” e dei sistemi di gestione e archiviazione 
dati, finalizzata a verificare le capacità e le conoscenze necessarie per assolvere la mansione 
(max 10 punti); 

ART. 12 – FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

La Commissione, al termine della valutazione per titoli e colloquio, formerà la graduatoria di merito 
dei candidati idonei, sulla base dei punteggi conseguiti, che sarà approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL e pubblicata sul sito istituzionale www.galvalleditria.it. 

La graduatoria della selezione sarà valida per il solo periodo di attuazione del progetto. 

L’incarico, con la relativa decorrenza contrattuale, sarà regolato da apposito e successivo atto 
contrattuale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento 
dell’incarico, in coerenza con quanto fissato nel precedente art. 1 del presente Avviso. 

ART. 13 – APPROVAZIONE ATTI E CONTRATTO 

Il Direttore del GAL, dopo aver verificato la regolarità della procedura, procederà all’attuazione 
della delibera del Consiglio di Amministrazione. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla 
stipula del contratto, conforme alla vigente normativa. La mancata presentazione sarà intesa come 
rinuncia alla stipula alla stipula del contratto.  

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il GAL per 
le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di incarico, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il 
candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve manifestare il consenso al 
trattamento dei dati personali.    

ART. 15 – PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del GAL VALLE D’ITRIA scarl”: 
www.galvalleditria.it. 

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

1) La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi in applicazione della legge 10 aprile 1991, 
n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

2) Il presente avviso costituisce “lex specialis” della selezione e, pertanto, la partecipazione 
alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 

3) Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 è il dott. Antonio 
Cardone; eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo e-mail 
all’indirizzo: info@galvalleditria.it. 

 

Cisternino, lì 27/10/2021    

                                                                                                                      F/to il Presidente del CDA    

(Giannicola D’Amico) 

 

Allegati: 

All. A: Modello di domanda di partecipazione 

All. B: DSAN esperienze professionali maturate 


