Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE

Il GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L., per l’attuazione del proprio PAL 2014-2020, indice una selezione
per la copertura delle seguenti posizioni:


N. 1 COORDINATORE (Responsabile del procedimento, a cui potrà essere conferita anche
la funzione di direttore del GAL)



N. 1 TECNICO-AMMINISTRATIVO (Responsabile Amministrativo e Finanziario)



N. 1 PROGETTISTA



N. 1 TECNICO-AMMINISTRATIVO/ANIMATORE



N. 1 ANIMATORE

La Candidatura, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del 22 Marzo 2016:


con PEC (Posta elettronica Certificata), alla PEC del Gal del Ducato: galducato@pec.it

ovvero,


tramite RACCOMANDATA A/R (farà fede la data di ricezione), al seguente indirizzo:

GAL DEL DUCATO s.cons.r.l.
C/O CCIAA di PARMA
Via Verdi, n° 2.
43121 Parma.
La selezione verrà operata da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione (CdA)
del GAL DEL DUCATO, tramite valutazione dell’ammissibilità delle istanze (esistenza dei requisiti
per l’ammissione e dei requisiti minimi richiesti per l’incarico) e valutazione dei Curricula pervenuti
(vedi allegato: Criteri di Valutazione).
A seguito di tale valutazione, il CdA potrà richiedere un eventuale colloquio attitudinale avente ad
oggetto la valutazione della caratteristiche trasversali e attitudinali del candidato, la motivazione e
le pregresse esperienze in linea con il profilo per il quale ci si candida.
Le graduatorie di valutazione delle Candidature verranno pubblicate nel sito www.galdelducato.it
entro il 31 MAGGIO 2016.
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La data di entrata in servizio sarà determinata dal GAL DEL DUCATO s.cons.r.l. in base alle esigenze
societarie ed avverrà a seguito di regolare sottoscrizione del contratto di lavoro (CCNL del settore
commercio).
Il presente avviso è pubblicato a partire dal 2 MARZO 2016 sul sito del GAL DEL DUCATO
www.galdelducato.it, ed è stato inviato per la pubblicazione nei rispettivi siti web a tutti i soci del
GAL.
Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva:
1)
Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani anche gli Italiani non appartenenti
alla Repubblica: S. Marino, Vaticano, ecc., ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994) o cittadinanza di
uno degli stati membri dell’Unione Europea, con adeguata conoscenza della lingua italiana,
in possesso del corrispondente titolo di studio riconosciuto ed equiparato a quello richiesto
per i candidati di nazionalità italiana;
2)
Godimento dei diritti politici;
3)
Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (per i candidati di sesso maschile, se
applicabile);
4)
Età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso;
5)
Idoneità fisica all'impiego;
6)
Insussistenza di condanne penali che comportino, ai sensi delle vigenti disposizioni,
l’interdizione perpetua o temporanea da pubblici uffici;
7)
Possesso della patente di guida
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione.
Trattamento dei dati personali
Conformemente al DLGS 196/03 recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente
per le finalità di gestione del presente bando e raccolti presso l'Amministrazione del Gal del
Ducato S.Cons.r.l. .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 5 della Legge 7/08/1990 n. 241, il Responsabile del
procedimento di cui al presente bando è il Sig. Marco Crotti, Presidente del Gal del Ducato
S.Cons.r.l. .
Disposizioni finali
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Il Gal del Ducato S.Cons.r.l., garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il
trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 5/2010.
Per quanto non espressamente incluso dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle
leggi vigenti in materia.
Parma, 1 Marzo 2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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N. 1 COORDINATORE
(Responsabile del Procedimento)
Requisiti minimi obbligatori per l’incarico:
 Laurea del vecchio ordinamento, Laurea Triennale o Laurea specialistica/magistrale (DM509/99 e
DM 270/2004);
 Esperienza di almeno 7 anni nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione europea, con
particolare riferimento alla gestione di progetti finanziati dal PSR, dai fondi strutturali, da
programmi europei a gestione diretta (es. Life, Horizon, Cultura 2000) e dal FEP (Fondo Europeo
Pesca);
 Competenze informatiche adeguate;
 Buona conoscenza di almeno 1 lingua straniera.
Ruolo:
Il Coordinatore opera in stretto contatto con il CdA ed è diretto responsabile dei procedimenti di istruttoria
delle istanze di concessione di contributo, delle attività di animazione, della struttura operativa ed, in
generale, del buon andamento della gestione dell’ufficio del GAL. Al Coordinatore potrà essere conferita
anche la funzione di Direttore GAL.
Mansioni:
Gli competeranno le seguenti funzioni:








attuazione dei mandati operativi del Consiglio di Amministrazione
direzione e coordinamento dell’attività della tecnostruttura
supervisione delle procedure e dei controlli
gestione dei rapporti con fornitori ed eventuali collaboratori esterni
sottoscrizione degli atti di concessione, revoca dei contributi e di proroghe ai tempi di
attuazione
gestione delle relazioni funzionali con l’Autorità di Gestione e con gli organismi di controllo
attuazione di iniziative di informazione e promozione istituzionale del GAL.

Impegno: Part-Time (30 ore settimanali), trasformabile in tempo pieno (40 ore settimanali).
Sede di lavoro: Parma e/o Piacenza, ma è richiesta la disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio di
competenza e nei luoghi in cui sia necessario recarsi per le attività della società.
Contratto: Inquadramento al livello di QUADRO del CCNL del settore commercio, contratto a tempo
indeterminato. Periodo di prova di 6 mesi. A seguito dell’eventuale conferimento del ruolo di “Direttore
del GAL” gli verrà riconosciuta un’indennità di direzione. Per gli spostamenti territoriali dovrà utilizzare
mezzi pubblici o l’auto propria ed in questo caso verrà riconosciuto un rimborso kilometrico.
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Documentazione da presentare: Modulo di Candidatura, fotocopia del titolo di studio e Curriculum Vitae in
formato EUROPASS.
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N. 1 TECNICO - AMMINISTRATIVO
(Responsabile Amministrativo e Finanziario)
Requisiti minimi obbligatori per l’incarico:
 Laurea del vecchio ordinamento del vecchio ordinamento, Laurea Triennale o Laurea
specialistica/magistrale (DM509/99 e DM 270/2004)
 Esperienza di almeno 7 anni nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione europea, con
particolare riferimento alla gestione di progetti finanziati dal PSR, dai fondi strutturali, da
programmi europei a gestione diretta (es. Life, Horizon, Cultura 2000) e dal FEP (Fondo Europeo
Pesca)
 Competenze informatiche adeguate
 Buona conoscenza di almeno 1 lingua straniera
Ruolo:
Il responsabile amministrativo lavora a stretto contatto con il Coordinatore ed è responsabile delle
procedure di gestione finanziaria del GAL.
Mansioni:

Gli competeranno le seguenti funzioni:








tenuta contabilità generale e adempimenti connessi
ricevimento delle domande di finanziamento ed effettuazione dei controlli amministrativi e di
ammissibilità
gestione degli archivi societari
partecipazione alle commissioni di valutazione delle domande di finanziamento ricevute dal GAL
formulazione delle graduatorie che verranno portate all’approvazione del CdA
attivazione e implementazione delle procedure di gestione finanziaria del PAL
caricamento dei dati sul sistema informatico predisposto da AGREA Emilia Romagna.

Impegno: Part-Time (30 ore settimanali), trasformabile in tempo pieno (40 ore settimanali).
Sede di lavoro: Parma e/o Piacenza, ma è richiesta la disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio di
competenza e nei luoghi in cui sia necessario recarsi per le attività della società
Contratto: Inquadramento al livello 1° Livello del CCNL del settore commercio, contratto a tempo
indeterminato. Periodo di prova di 6 mesi. Per gli spostamenti territoriali dovrà utilizzare mezzi pubblici o
l’auto propria ed in questo caso verrà riconosciuto un rimborso kilometrico.
Documentazione da presentare: Modulo di Candidatura, fotocopia del titolo di studio e Curriculum Vitae in
formato EUROPASS.
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N. 1 PROGETTISTA

Requisiti minimi obbligatori per l’incarico:
 Laurea del vecchio ordinamento del vecchio ordinamento, Laurea Triennale o Laurea
specialistica/magistrale (DM509/99 e DM 270/2004)
 Esperienza di almeno 7 anni nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione europea, con
particolare riferimento alla gestione di progetti finanziati dal PSR, dai fondi strutturali, da
programmi europei a gestione diretta (es. Life, Horizon, Cultura 2000) e dal FEP (Fondo Europeo
Pesca)
 Competenze informatiche adeguate
 Buona conoscenza di almeno 1 lingua straniera
Ruolo:
Il Progettista opera in stretto rapporto con il CdA ed il Coordinatore, gestisce le attività di progettazione
diretta del Gal e le attività di valutazione dei progetti ricevuti.
Mansioni:

Gli competeranno le seguenti funzioni:
-

attività inerenti la valutazione dei progetti (istruttorie di coerenza con gli obiettivi strategici del PAL
e di ammissibilità),
coordinamento della attuazione dei progetti compresi quelli di cooperazione, con conseguente
controllo e monitoraggio dei risultati,
rapporti funzionali con l’Autorità di Gestione per gli aspetti progettuali,
rapporti con il territorio (sensibilizzazione e animazione progettuale, fertilizzazione imprenditoriale,
assistenza e accompagnamento dei portatori di interessi)
istruttorie di verifica e aggiornamento tecnico del PAL
iniziative di informazione collegate ai progetti.

Impegno: Part-Time (30 ore settimanali), trasformabile in tempo pieno (40 ore settimanali).
Sede di lavoro: Parma e/o Piacenza, ma è richiesta la disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio di
competenza e nei luoghi in cui sia necessario recarsi per le attività della società.
Contratto: Inquadramento al Inquadramento al livello di QUADRO del CCNL del settore commercio con
contratto a tempo indeterminato. Periodo di prova di 6 mesi. Per gli spostamenti territoriali dovrà utilizzare
mezzi pubblici o l’auto propria ed in questo caso verrà riconosciuto un rimborso kilometrico.
Documentazione da presentare: Modulo di Candidatura, fotocopia del titolo di studio e Curriculum Vitae in
formato EUROPASS.
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N. 1 TECNICO AMMINISTRATIVO/ANIMATORE
Requisiti minimi obbligatori per l’incarico:
 Laurea del vecchio ordinamento del vecchio ordinamento, Laurea Triennale o Laurea
specialistica/magistrale (DM509/99 e DM 270/2004)
 Esperienza di almeno 7 anni nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione europea, con
particolare riferimento alla gestione di progetti finanziati dal PSR, dai fondi strutturali, da
programmi europei a gestione diretta (es. Life, Horizon, Cultura 2000) e dal FEP (Fondo Europeo
Pesca)
 Competenze informatiche adeguate (Office, Internet, Skype)
 Buona conoscenza di almeno 1 lingua straniera
Ruolo:
Il Tecnico Amministrativo-Animatore opera a supporto e in stretto rapporto con il Coordinatore, il
Responsabile Amministrativo finanziario e il Progettista.
Mansioni:

Gli competeranno le seguenti funzioni:
-

-

garantire la presenza nel territorio presidiando eventuali uffici periferici attivati dal GAL
partecipare ad attività di sensibilizzazione e animazione progettuale, fertilizzazione imprenditoriale,
assistenza e accompagnamento dei portatori di interessi e a tutte le iniziative di informazione e
promozione istituzionale (report, pubblicità, divulgazione, promozione) e di comunicazione (sito
web, rapporto con i media, newsletter, ecc.)
partecipare alle attività inerenti la valutazione dei progetti (istruttorie di coerenza con gli obiettivi
strategici del PSL e di ammissibilità) ed al conseguente controllo e monitoraggio dei risultati.

Impegno: Part-Time (20 ore settimanali).
Sede di lavoro: Parma e/o Piacenza, ma è richiesta la disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio di
competenza e nei luoghi in cui sia necessario recarsi per le attività della società.
Contratto: Inquadramento al 2° livello del CCNL del settore commercio con contratto a tempo
indeterminato. Periodo di prova di 60 giorni. Per gli spostamenti territoriali dovrà utilizzare mezzi pubblici o
l’auto propria ed in questo caso verrà riconosciuto un rimborso kilometrico.
Documentazione da presentare: Modulo di Candidatura, fotocopia del titolo di studio e Curriculum Vitae in
formato EUROPASS.
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N. 1 ANIMATORE
Requisiti minimi obbligatori per l’incarico:
 Laurea del vecchio ordinamento del vecchio ordinamento, Laurea Triennale o Laurea
specialistica/magistrale (DM509/99 e DM 270/2004)
 Esperienza di almeno 7 anni nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione europea, con
particolare riferimento alla gestione di progetti finanziati dal PSR, dai fondi strutturali, da
programmi europei a gestione diretta (es. Life, Horizon, Cultura 2000) e dal FEP (Fondo Europeo
Pesca)
 Competenze informatiche adeguate (Office, Internet, Skype)
 Buona conoscenza di almeno 1 lingua straniera
Ruolo:
L’Animatore opera a supporto e in stretto rapporto con il Coordinatore, il Responsabile Amministrativo
finanziario e il Progettista.
Mansioni:

Gli competeranno le seguenti funzioni:


garantire la presenza nel territorio e collaborare con il Progettista alla tenuta ed allo sviluppo dei
rapporti con il territorio (sensibilizzazione e animazione progettuale, fertilizzazione imprenditoriale,
assistenza e accompagnamento dei portatori di interessi) e a tutte le iniziative di informazione e
promozione istituzionale (report, pubblicità, divulgazione, promozione) e di comunicazione (sito
web, rapporto con i media, newsletter, ecc.).



svolgere le attività di collaudo finale dei progetti realizzati.

Impegno: Part-Time (20 ore settimanali).
Sede di lavoro: Parma e/o Piacenza, ma è richiesta la disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio di
competenza e nei luoghi in cui sia necessario recarsi per le attività della società.
Contratto: Inquadramento al 2° livello del CCNL del settore commercio con contratto a tempo
indeterminato. Periodo di prova di 60 giorni. Per gli spostamenti territoriali dovrà utilizzare mezzi pubblici o
l’auto propria ed in questo caso verrà riconosciuto un rimborso kilometrico.
Documentazione da presentare: Modulo di Candidatura, fotocopia del titolo di studio e Curriculum Vitae in
formato EUROPASS.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Le candidature saranno valutate utilizzando i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

PUNTI

Possesso di Laurea del vecchio ordinamento o Laurea Triennale o
Laurea specialistica/magistrale (DM509/99 e DM 270/2004)

REQUISITO OBBLIGATORIO

0

Esperienza di almeno 7 anni nell’ambito dei precedenti periodi di
programmazione europea, con particolare riferimento alla
gestione di progetti finanziati dal PSR, dai fondi strutturali, da
programmi europei a gestione diretta (es. Life, Horizon, Cultura
2000) e dal FEP (Fondo Europeo Pesca)

REQUISITO OBBLIGATORIO

0

Competenze informatiche adeguate (Office, Internet, Skype)

REQUISITO OBBLIGATORIO

0

Buona conoscenza di almeno 1 lingua straniera

REQUISITO OBBLIGATORIO

0

Indirizzo di laurea:

- Punti 10

• Discipline economiche e sociali
• Economia ambientale
• Economia amministrazione pubbliche/istituzioni internazionali
• Economia aziendale
• Economia del turismo
• Economia e commercio
• Giurisprudenza
• Ingegneria gestionale
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio
• Politica del territorio
• Progettazione e gestione dei sistemi turistici
• Scienze della terra
• Scienze dell’economia
• Scienze della politica
• Scienze politiche
• Scienze delle pubbliche amministrazioni
• Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
• Scienze e tecnologie agrarie
• Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
• Scienze economiche per ambiente e cultura
• Scienze economico-aziendali
• Studi europei
• Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali
• Architettura del Paesaggio
• Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale
Altri indirizzi di laurea

- Punti 0
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Votazione di laurea

- Punti 10, superiore a 105
- Punti 5, inferiore o uguale a 105

Partecipazione a corsi di specializzazione post-laurea o master

-

Punti 5

Altre lingue straniere conosciute (max 2 lingue)

-

Punti 5

Per ogni lingua

Esperienza nell’ambito dei precedenti periodi di programmazione
- Punti 1
europea, con particolare riferimento alla gestione di progetti
finanziati dal PSR, dai fondi strutturali, da programmi europei a Per ogni anno di esperienza aggiuntiva ai
gestione diretta (es. Life, Horizon, Cultura 2000) e dal FEP (Fondo 7 richiesti come requisito obbligatorio
Europeo Pesca)
TOTALE
COLLOQUIO ATTITUDINALE

- caratteristiche attitudinali, Punti 0-6
- motivazione, Punti 0-6
- pregresse esperienze, punti 0-6

TOTALE COMPLESSIVO
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