GAL Tradizione delle Terre Occitane
Via Cappuccini, 29
12023 – Caraglio (CN)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
CLLD Leader

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL DIRETTORE DEL GAL
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Il GAL Tradizione delle Terre Occitane ricerca, per l’attuazione del proprio PSL per
LEADER 2014/2020, il seguente personale:
n. 1 Direttore Tecnico con incarico professionale di durata pari alla durata del Programma
con scadenza annuale, e impegno per almeno tre giorni settimanali.
Si prevede che il contratto possa partire dal 15 Gennaio 2016, data in cui saranno
prevedibilmente noti i termini del Bando regionale per l’approvazione dei PSL relativi alla
programmazione LEADER 2014/2020.

La documentazione richiesta dovrà pervenire, per posta o recapitata a mano alla sede del
GAL entro e non oltre le ore 12,00 di Martedì 22 Dicembre 2015.
La selezione, operata da una commissione nominata dal CdA del GAL Tradizione delle
Terre Occitane tramite valutazione dell’ammissibilità delle istanze, valutazione di merito
dei curricula e colloquio attitudinale, avverrà il giorno 11 Gennaio 2016 a partire dalle ore
10,00.
L’esito finale della selezione verrà comunicato via mail o con telegramma a cura degli
Uffici del GAL
Pertanto gli interessati sono tenuti a indicare nella domanda di partecipazione un recapito
mail e telefonico (fisso e cellulare), oltre ovviamente l’indirizzo preciso.
Il presente avviso è pubblicato a partire dal 14 Dicembre 2015 sul sito del GAL Tradizione
delle Terre Occitane
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Requisiti minimi per l’incarico:
 diploma di laurea e buona conoscenza almeno delle lingue Francese ed Inglese;
 esperienza nella programmazione, attuazione e gestione di interventi comunitari
nelle aree rurali.
 Conoscenza dei regolamenti comunitari e delle relative norme applicative;
 competenze informatiche adeguate;
 autonomia di spostamento (patente e disponibilità di mezzo automobilistico)
Documentazione da presentare: copia del titolo di studio, curriculum, copia patente
Direttore tecnico - Scheda
Ruolo

Mansioni

Impegno
Tipologia di contratto
Trattamento economico

Il DT opererà in stretto contatto con il CdiA e sarà diretto responsabile dei procedimenti
di istruttoria delle istanze di concessione di contributo, delle attività di animazione)
nonchè, in generale, del buon andamento della gestione dell’ufficio del GAL. Ha le
mansioni di Funzionario di grado Superiore per la verifica della documentazione
prodotta sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione.
 raccordo e il coordinamento dei rapporti tra GAL, il CdiA, gli uffici regionali
responsabili dell’attuazione della programmazione LEADER; i fornitori di servizi, i
beneficiari dei bandi
 rappresentanza tecnica del GAL presso la Regione Piemonte e altre istituzioni, con la
partecipazione a incontri informativi e di coordinamento;
 verbalizzazione delle sedute del CdiA;
 coordinamento e la supervisione del rapporto con i beneficiari e delle attività di
comunicazione svolte dal GAL sul territorio per l’attuazione del PSL;
 predisposizione dei progetti esecutivi delle Azioni a Regia e dei Bandi da sottoporre
all’approvazione del Comitato Tecnico del Regione Piemonte,
 supervisione dei verbali di istruttoria, della formazione delle graduatorie;
 coordinamento degli interventi a Regia e delle operazioni a Bando, compresi eventuali
sopraluoghi preliminari in fase di istruttoria delle istanze, mirati a verificare la
concreta fattibilità degli interventi proposti;
 monitoraggio degli investimenti e degli interventi attivati dal PSL in relazione al
cronoprogramma delle attività del GAL;
 periodica relazione al CdA del GAL e ai soci sullo stato di avanzamento del programma,
con l’evidenziazione delle eventuali criticità e la proposta delle soluzioni da
adottare;
 predisposizione di adeguate misure per evitare conflitti di interesse quando persone che
occupano posizioni di responsabilità svolgono funzioni di verifica e autorizzazione
delle domande;
 coordinamento delle attività del personale del GAL, la supervisione delle attività della
Commissione di Valutazione delle Istanze e della Commissione di Controllo; firma
degli elenchi di liquidazione approvati dal CdA
L’impegno minimo richiesto è di 160 giorni l’anno, con presenza media presso gli uffici
del GAL di almeno tre giorni a settimana.
Incarico professionale con scadenza alla conclusione del programma con rinnovo
annuale
Il trattamento economico previsto minimo è di € 25.000/anno, IVA esclusa, a
presentazione di fattura trimestrale. Il trattamento economico sarà comunque definito a
seguito di pubblicazione delle Linnee Guida

Nel periodo 1° gennaio 2016/30 Giugno 2016 Il DT avrà comunque soprattutto funzioni
di coordinamento per l’elaborazione della Strategia del nuovo PSL e delle attività di
animazione e concertazione, come previsto dalle Bozze di Linee guida per la Mis
19.1.2.
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Direttore Tecnico – criteri di valutazione
CRITERI DI VALUTAZIONE
Possesso di laurea (scienze economiche, giurisprudenza o
scienze agrarie )
Esperienze di programmazione/progettazione nell’ambito
della progettazione integrata su scala territoriale per
l’accesso a fondi pubblici (statali, regionali e comunitari) in
ruoli di coordinamento o di collaborazione diretta alla
progettazione
Esperienza nell’ambito della attuazione e gestione di
programmi comunitari destinati allo sviluppo delle aree
rurali negli ultimi sette anni con particolare riferimento al
coordinamento e/o alla direzione dei programmi
Capacità documentata di lavorare in gruppo e di relazionarsi
con altri enti: esperienze nell’ambito della concertazione con
enti pubblici e con privati in ruoli di coordinamento
RISULTATO COLLOQUIO mirato a verificare:
1. conoscenza delle normative comunitarie in materia di
programmi di sviluppo rurale, con particolare riferimento
alla programmazione LEADER
2. competenze informatiche con particolare riguardo al
pacchetto office e internet
3. conoscenza delle lingue inglese e francese
TOTALE MAX

PUNTEGGI
REQUISITO
NECESSARIO
Per ogni
progetto/programma
elaborato
punti 2

PUNTEGGIO.
fino a max punti

PUNTI

10

Per ogni semestre di
esperienza
punti 4

40

Per ogni esperienza di
concertazione punti 2

20

1. fino a punti 15
2. fino a punti 5
3. fino a punti 10

30

100

Caraglio, 14 dicembre 2015
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