GAC Sardegna Orientale

BANDO
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI DI N. 01 FIGURA PROFESSIONALE:
DIRETTORE TECNICO (DT)

Reg. (CE) n. 1198/2006 –Fondo Europeo della pesca 2007/2013 (FEP) –Asse prioritario IV del Consiglio del 27 luglio
2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) -Programma Operativo (PO) nazionale dell’intervento comunitario
del FEP in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.
C(2010) 7914, del 11.11.2010.

Approvato con verbale del Consiglio Direttivo del GAC Sardegna Orientale del 20 Novembre 2013.

VISTI

-

-

-

-

-

-

Articoli 32-38 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (PCP);
Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
Regolamento (CE) n. 498/2007 del 26 marzo 2007 della Commissione recante modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 – Vademecum, 2008 emanato dalla Commissione Europea in data
26.03.2007;
Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca - luglio 2007;
Piano Operativo Nazionale F.E.P. approvato con Decisione CE n. 6792 del 19 dicembre 2007;
Programma Operativo Nazionale FEP (P.O. FEP) per il settore pesca in Italia nella versione da ritenersi
applicabile in quanto presentata ufficialmente via SFC in data 29 aprile 2010 dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale
della pesca marittima e dell’Acquacoltura, al termine di procedura scritta conclusasi con esito positivo in data 27
aprile 2010 come da nota dello stesso Ministero con nota n. 8161 del 27 aprile 2010.
Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca)
nell’ambito del Programma Operativo 2007-2013 che ha istituito una Cabina di Regia (CdR) Regioni/Ministero,
approvato in sede di conferenza permanente nella seduta del 18 settembre 2008 e pubblicato sul supplemento
ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008;
Documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013”
stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto del 601 del 21 novembre
2008;
Documento “Criteri di selezione per la concessione degli aiuti” approvato dal Comitato di Sorveglianza con
procedura scritta conclusasi in data 5 giugno 2008 e successivamente aggiornata in data 20 agosto 2008;
Documento “FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti” nella versione modificata dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010.
Convenzione stipulata in data 15 marzo 2010 tra il referente dell’Autorità di gestione (ex Direzione generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura) e il referente dell’Autorità di gestione dell’Organismo intermedio della
Regione Sardegna.
“Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione – Programma Operativo FEP 2007/2013” del
19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
Legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 “Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione
Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Legge regionale n. 13 del dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto
dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);
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Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (Legge finanziaria 2007)” in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale
dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed
esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in
materia di agricoltura;
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 , recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2010)”;
Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 ”Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli
anni 2010-2013”;
Decreto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 4 gennaio 2010, n. 1/1
“Allegato tecnico al Bilancio per l’anno 2010 e per gli anni 2010-2013 (L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - Art . 9,
comma 5)”;
Deliberazione della Giunta regionale n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 “Presa d’atto del Programma Operativo del
Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007). Linee di indirizzo
per l’attuazione degli interventi”;
Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 83/3021 del 22 maggio
2009;
Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 “Modifica e integrazione della
deliberazione n. 10/35 dell’11 febbraio 2009 recante "Presa d’atto del Programma Operativo del Fondo Europeo
della Pesca (FEP) approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007;
Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi";
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 622/DecA/21 del 05/03/2010 “Programma
Operativo FEP 2007-2013. Strategia regionale per l’attuazione attuazione della Misura 4.1 dell’Asse IV del
Fondo Europeo della Pesca (art. 43 del Regolamento CE 1198/2006);
Individuazione delle zone di pesca ammissibili – Approvazione delle direttive per la gestione delle procedure di
attuazione della misura”;
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1481/DecA/57 del 10 giugno 2010 che ha
integrato il decreto n. 622/DecA/21 del 05/03/2010;
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1759/DecA/69 del 15 luglio 2010 che ha
integrato e modificato la tabella 1 “Criteri di selezione” di cui all’allegato al decreto n. 622/DecA/21 del
05/03/2010;
Determinazione del Direttore del Servizio Pesca N. 14427/Det/590 del 19 luglio 2010 di approvazione del bando
di attuazione della Misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013 - Sviluppo sostenibile delle zone di
pesca (artt. 43, 44 e 45 Regolamento (CE) 1198/2006) e il relativo bando pubblicato in data 23 luglio 2010;
Determinazione n. 3088/2011 del 22 luglio 2011 del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività
Ispettive di ARGEA Sardegna, di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili
nell’ambito del bando di attuazione della Misura 4.1 del FEP;
Determinazione n. 0001004/2012 del 5 marzo 2012 del Direttore dell’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività
Ispettive di ARGEA Sardegna, di concessione del contributo di € 1.363.866 al Gruppo di Azione Costiera
Sardegna Orientale;
Il protocollo di intesa per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale denominato “Sardegna Orientale verso il
2020” stipulato tra ARGEA Sardegna e GAC Sardegna Orientale in data 16 marzo 2012;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo del 19 giugno 2013.
Vista la delibera del Consiglio Direttivo del 18 novembre 2013

Tutto quanto sopra visto si da luogo al seguente bando
Art.1: Finalità
Con la presente Manifestazione di interesse il GAC Sardegna Orientale intende selezionare una figura professionale per
ricoprire l’incarico di Direttore Tecnico per lo svolgimento delle attività previste per l’attuazione del Piano di Sviluppo
Locale, denominato “Sardegna Orientale verso il 2020 (SO 2020)”, così come previsto dal Bando di Attuazione della
Misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca 2007- 2013.
Art.2: Compiti e funzioni
Al Direttore competono le seguenti funzioni:
sovrintende e coordina tutte le attività della struttura del GAC sul piano tecnico, amministrativo e
finanziario;
sovrintende e gestisce i rapporti con gli enti, fatto salvo quanto disposto dagli enti pubblici interessati
all’attività del gruppo;
fornisce supporto tecnico- amministrativo al Consiglio Direttivo nei rapporti con ARGEA, l’Organismo
Intermedio, il Mipaf e l’Unione Europea;
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programma e coordina le attività del personale;
partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e relaziona costantemente lo stesso sull’andamento del
programma dei lavori;
individua e propone al Consiglio Direttivo gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi;
propone al Consiglio direttivo le linee guida per lo sviluppo e l’organizzazione, coordinandone i processi
amministrativi e tecnici;
assicura l’attuazione delle direttive determinate dal Consiglio direttivo;
pianifica e controlla il rispetto del piano di gestione proposto dal Consiglio direttivo e approvato
dall’assemblea;
segue la corretta attuazione del PSL in osservanza delle indicazioni, delibere e decisioni del Consiglio
Direttivo, a cui risponde del proprio operato;
elabora eventuali varianti/rimodulazioni del Piano di Sviluppo Locale del GAC;
gestisce e coordina i rapporti tra il Consiglio direttivo e l’assemblea dei soci;
gestisce i rapporti con il personale della struttura del GAC e con i consulenti esterni;
coordina nei confronti del Consiglio Direttivo l’operato del personale e di tutte le collaborazioni attive;
coordina ed è responsabile ultimo, nei confronti del Consiglio Direttivo, dell’applicazione del regolamento
interno;
informa il Consiglio Direttivo su tutto quanto è necessario per rendere conforme l’operato per la gestione
del PSL alle norme di attuazione regionali, alle leggi e regolamenti regionali e nazionali, ai regolamenti
comunitari;
riferisce al Consiglio Direttivo tutte le problematiche esistenti nell’attuazione del PSL e fornisce ed elabora
le proposte di possibili soluzioni;
Partecipa alle attività di coordinamento del GAC ed alle commissioni regionali secondo le indicazioni del
Consiglio Direttivo;
è responsabile dello svolgimento delle gare per l’acquisizione di beni e servizi e della predisposizione di
bandi di gara, modulistica, convenzioni, certificazioni, ecc.;

Art.3: Requisiti richiesti per la figura di Direttore
Requisiti generali
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
Non esclusione dall’elettorato attivo;
Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
Idoneità fisica all’impiego;
Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni
Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria.

Requisiti specifici:
1.
Laurea specialistica o magistrale conseguita secondo il vecchio ordinamento. Sono escluse le lauree triennali;
2.
Provata esperienza professionale nella predisposizione e gestione di progetti a valere su bandi comunitari,
nazionali e Regionali sui temi dello sviluppo locale, del turismo, della ricerca, della cooperazione nazionale e
internazionale e iniziative analoghe a quelle oggetto della selezione da almeno 10 anni.
3.
Comprovata conoscenza del Fondo Europeo per la Pesca.
4.
Ottima conoscenza della lingua italiana
5.
Comprovata conoscenza della lingua inglese con certificazione minima IELTS C1 o equivalente
6.
La conoscenza di una seconda lingua tra francese e spagnolo costituirà titolo preferenziale.
7.
Comprovata conoscenza degli strumenti informatici di analisi economico finanziaria e progettazione per lo
sviluppo.
8.
Conoscenza del funzionamento amministrativo degli enti pubblici e delle norme che sottendono al
funzionamento del GAC.
9.
Conoscenza del territorio del GAC
10. Ottime capacità relazionali
11. Disponibilità di spostamenti in Sardegna, in Italia e all'Estero in funzione delle esigenze del GAC.

Art.4: modalità di partecipazione e documentazione richiesta
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare una domanda sottoscritta, utilizzando il
modello “allegato A – Domanda di partecipazione” al presente Bando corredata di curriculum vitae in formato europeo,
sottoscritto in originale e contenente l’esplicita dichiarazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs
30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico e dei requisiti utili alla
definizione del punteggio di cui all’art. 7 deve essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 28/12/2000, utilizzando il medesimo allegato A al presente Bando.
Il GAC potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e veridicità dei requisiti
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dichiarati dal soggetto partecipante.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il giorno 18 Dicembre 2013
(farà fede il timbro di partenza dall’ufficio postale) al seguente indirizzo:

GAC Sardegna Orientale
c/o GAL Ogliastra
V.Grazia Deledda 2
08040 Elini
Il plico chiuso e controfirmato su tutti i lembi, oltre all’intestazione, dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda Bando
Selezione Direttore Tecnico”.
In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle pervenute per qualsiasi ragione
oltre il termine stabilito.

Art.5: Pubblicità e informazione
Al fine di assicurare la maggiore diffusione del presente bando, lo stesso sarà pubblicato agli albi pretori dei soggetti
pubblici partner del GAC e presso le sedi dei soci privati del GAC.
Responsabile del procedimento è il Presidente del GAC Sardegna Orientale Fabrizio Selenu

Art.6: commissione e procedure di valutazione
Le domande pervenute entro i termini e con le modalità stabilite e dal presente Bando, saranno istruite e valutate da
un’apposita Commissione nominata dal Presidente del GAC. La commissione di valutazione è composta da personale
qualificato, tenuto conto delle prescrizioni dettate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; evitando qualsiasi
incompatibilità causata da rapporti di parentela e affinità con i candidati; prevedendo l’obbligo per il componente della
Commissione di dare immediata notizia eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali nonché l’espletamento di un
colloquio teso ad accertare le competenze del candidato sulla base dei criteri di valutazione cui all’art. 7.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. esame dell’ammissibilità delle domande pervenute
la Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
•
del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione domanda cui all’art. 4;
•
del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’art. 3.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
•
pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata incompleta non conforme a quanto richiesto;
•
pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Bando;
•
prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato in corso di validità;
•
presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti minimi di ammissibilità richiesti.
2. valutazione dei titoli
La Commissione procede all’esame dei curricula sulla base criteri stabiliti, ai sensi dell’art.7, formulando la graduatoria
dei candidati ammessi a colloquio finale. I candidati, che a giudizio insindacabile della Commissione, presenteranno un
profilo curriculare idoneo verranno ammessi alla seconda fase della valutazione. Sono ammessi a colloquio i candidati
che avranno conseguito almeno pari o superiore a 25 punti sui 40 disponibili. Il risultato della valutazione dei titoli deve
essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio finale. Ai candidati valutati positivamente e
ammessi al finale sarà comunicata la data e il luogo di svolgimento della prova selezione, almeno 5 giorni prima
dell’inizio dello stesso. La mancata presentazione al colloqui sarà considerata rinuncia da parte del candidato, salvo
giustificati motivi di forza maggiore.
3. colloquio
Il colloquio finale verterà, oltre che sulle precedenti esperienze professionali relative attività di competenza anche sulla
conoscenza dell’Asse IV del Fondo Europeo per Pesca per il periodo 2007/2013 e sulla conoscenza dell’area del GAC.
Ai candidati verrà anche richiesto di riferire e commentare i risultati concreti conseguiti nel corso della propria esperienza
professionale.
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Bando o nessun candidato superi il
colloquio finale, il GAC potrà procedere alla riapertura dei termini.
E’ fatta salva la possibilità del CdA GAC di chiedere, in qualsiasi momento, alla Commissione chiarimenti e il relativo
accesso agli atti circa le modalità i criteri di selezione applicati e lo stato procedurale dell’iter di selezione.
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Articolo 7 Criteri di selezione
Alla valutazione dei titoli ed esperienze verrà attribuito un punteggio massimo pari a 40.
Al colloquio finale verrà attribuito il punteggio massimo pari a 6
Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella di seguito riportata:

CRITERI
Titoli accademici
Voto di laurea specialistica o magistrale conseguita secondo il vecchio ordinamento
Altri titoli post lauream (master, corsi di specializzazione etc)
Esperienze professionali
Comprovata esperienza maturata nella progettazione, gestione e coordinamento di progetti
Comprovata esperienza maturata nella gestione economico-finanziaria di progetti
Colloquio
Precedenti esperienze professionali legate allo sviluppo locale
Conoscenza dell’Asse IV del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013
Conoscenza del territorio e dell’area GAC
Conoscenza degli strumenti informatici generici e specifici per il project management
Conoscenza della lingua straniera (oltre alla certificazione inglese IELTS C1 o equivalente) spagnola e
francese

Punteggio
Massimo
40
10
5
60
15
10

60

Articolo 8 – Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria di merito è unica ed formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale conseguito da ciascun
concorrente. La votazione complessiva è determinata sommando il totale conseguito da ciascun concorrente. La
votazione complessiva è determinata sommando il voto nel colloquio finale e il punteggio ottenuto nella valutazione dei
titoli.
Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione formula la proposta di affidamento dell’incarico al candidato
idoneo, che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
Il CdA del GAC, nella prima seduta utile, procede all’approvazione definitiva della graduatoria ed al conferimento dell’
incarico.
Nel caso in cui la proposta di nomina della Commissione preveda più candidati collocati al primo posto con punteggio ex
aequo, sarà lo stesso CdA del GAC a nominare, tra questi, il DT .
Il candidato prescelto sarà invitato, con lettera raccomandata o telegramma, a presentare l’eventuale documentazione
necessaria alla stipula del contratto. Scaduto inutilmente il termine indicato nella lettera per la presentazione dei
documenti, il GAC comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il contratto sarà
considerato rinunciatario
Il presente Bando è volto alla formazione di una graduatoria valevole nei termini legge.
Il GAC provvederà a pubblicare la graduatoria con l’indicazione degli idonei e non sugli albi pretori dei Comuni soci del
GAC.

Art.8 Rapporto contrattuale
Il rapporto economico e contrattuale tra il GAC Sardegna Orientale e il soggetto incaricato sarà regolato alternativamente
nei modi di seguito specificati:

•
•

prestazione di lavoro autonomo, resa da libero professionista titolare di partita IVA

contratto di lavoro a progetto
La tipologia del contratto da instaurare è di natura privatistica e il compenso lordo omnicomprensivo è di € 30.000,00
lordi omnicomprensivi annui.
Il contratto comporterà per il candidato vincitore l’impegno a non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi in
progetti o studi finanziati con il Piano di Sviluppo Locale e che possono creare situazioni di incompatibilità con i compiti
ricoperti nel GAC per l’attuazione del PSL.

Art.10 Sede principale dell’attività
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è prevalentemente quello del GAC Sardegna Orientale. Le sedi
operative sono quelle corrispondenti alle sedi dei soci del GAC. Potranno rendersi necessarie trasferte al di fuori del
territorio del GAC. Il costo delle trasferte verrà rimborsato mediante la presentazione dei giustificativi di spesa secondo
quanto previsto dal regolamento del GAC.
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Art.11 Trattamento dei dati personali
Il GAC informa i concorrenti interessati che, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 – codice per la protezione dei dati
personali – i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per la comunicazione
a terzi dei medesimi al fine di provvedere agli obblighi di legge discendenti dall’applicazione dell’avviso pubblico.
Art.12 Disposizioni finali
Il GAC si riserva di modificare o revocare in qualsiasi momento il presente avviso pubblico per cause adeguatamente
motivate e dandone pubblica comunicazione.
La procedura di partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del
presente bando.
L’atto giuridicamente vincolante fra le parti è il contratto d’incarico debitamente sottoscritto dalle stesse successivamente
alla deliberazione del Consiglio Direttivo del GAC.
Il GAC può procrastinare nel tempo la stipula del contratto dandone adeguata e pubblica motivazione.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purchè corrisponda ai requisiti del
presente bando e sia ritenuta meritevole.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso pubblico, sono applicabili e si intenderanno inserite le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia.
Al fine di assicurare la maggiore diffusione del presente avviso si invierà copia dello stesso a tutti i soci del GAC
pregando di dare la massima diffusione
Il responsabile del procedimento è il presidente del GAC Fabrizio Selenu
Per eventuali informazioni rivolgersi a grupporsardegnaorientale@gmail.com
Sono allegati al presente bando:
allegato A di cui al’art. 4 del presente bando
F.to il Presidente del GAC
Fabrizio Selenu
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