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Montagna Vicentina 
Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 
  

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Verbale N. 11 di Reg. 

 

 

OGGETTO: PSR 2014 – 2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

– Approvazione dell’avviso pubblico per l’avvio della procedura di selezione della figura 

di responsabile amministrativo e addetto alla segreteria del GAL – Nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 24 (ventiquattro) del mese di aprile alle ore 18:00 presso la sede 

sociale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

nelle persone dei signori: 

 

P Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)    Consigliere  

A Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta) Consigliere  

P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Consigliere  

A Ceola Giovanni   (Comune di Recoaro Terme)   Consigliere  

P Ruaro Dario   (Confartigianato Vicenza)   Consigliere  

 
Assume la presidenza Benetti Enzo, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e 

valida la seduta ed invita il Consiglio all’esame e discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipano alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL ed il dott. Cesare Rebeschini 

che assume le funzioni di segretario e provvede alla stesura del presente verbale. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/02/2016 con la quale è stato 

approvato l’organigramma funzionale del GAL per la Programmazione 2014 – 2020; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al potenziamento della struttura operativa del GAL al fine 

di assicurare la corretta ed efficiente gestione del PSL, oltre che di tutte le attività ed iniziative che il 

GAL potrà assumere sui programmi diretti ed indiretti della Programmazione 2014 – 2020; 

ANALIZZATO l’avviso pubblico di selezione per la figura di responsabile amministrativo e addetto 

alla segreteria, predisposto dalla struttura operativa, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio e 

del direttore del GAL, nel quale sono definiti i requisiti, il profilo professionale ricercato, le mansioni, le 

modalità di selezione, l’inquadramento contrattuale ed ogni altro elemento necessario ad espletare la 

preciderai di selezione; 

RITENUTO opportuno che coerentemente alla figura da selezionare, la Commissione tecnica di 

valutazione sia composta da 3 membri, tra i quali un esperto in procedure giuridiche-amministrative, 

un professionista esperto in gestione della pubblica amministrazione e finanza pubblica e dal 

direttore del GAL, che saranno nominati dopo la chiusura del termine per la presentazione delle 

candidature; 

STABILITO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di selezione 

da attivarsi il direttore del GAL; 

VERIFICATO che il Consiglio di Amministrazione come così composto rispetta gli adempimenti di 

cui all’articolo 32, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013, in cui si dispone che a livello 

decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% 

degli aventi diritto al voto; 

VERIFICATO, il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di 

interesse, approvato con delibera n. 3 del 29/02/2016, ovvero l’insussistenza di conflitti di interesse 

nella materia oggetto del presente atto; 

 

Il Consiglio di Amministrazione,  

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. Di approvare l’Allegato A) al presente atto, Avviso pubblico per l’avvio della procedura di selezione 

della figura di responsabile amministrativo e addetto alla segreteria del GAL, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

  

3. Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di selezione nel direttore del 

GAL;  

  

4. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito internet del GAL e di dare visibilità all’avvio 

della procedura di selezione attraverso i soci ed i principali canali informativi attivati;  

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale, l’assetto 

decisionale rispetta le indicazioni di cui all’art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013, 

ovvero né le autorità pubbliche, né i singoli gruppi di interesse rappresentati rappresentano più del 
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49% dei voti; 

  

6. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione; 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

              F.TO  Enzo Benetti                                                   F.TO Francesco Manzardo 
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AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DI UN RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 E ADDETTO ALLA SEGRETERIA DEL GAL MONTAGNA VICENTINA 

 
In attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 26/04/2016, il GAL Montagna 

Vicentina intende procedere con il presente avviso, avente natura esplorativa, all’affida e to di un 

incarico per il ruolo di Responsabile amministrativo e addetto alla segreteria del GAL.  

 

Art. 1 Finalità  

 

Il GAL Montagna Vicentina, di seguito più semplicemente GAL, società Cooperativa costituitasi in 

data 23/09/2002 ed iscritta al REA della CCIAA di Vicenza con n. 293058, con il presente Avviso 

pubblico intende dare avvio alla procedura di selezione e conferimento dell’i a i o di Responsabile 

ammnistrativo e addetto alla segreteria, finalizzato ad assicurare la corretta ed efficiente gestione 

del proprio Programma di Sviluppo Locale 2014 – 2020, ai sensi della DGR 1214 del 15/09/2015, 

nonché di altri programmi e progetti che il GAL potrà presentare ell’a ito della Programmazione 

comunitaria, regionale e nazionale 2014 – 2020. La partecipazione dei candidati alla selezione non 

costituisce in alcun modo titolo per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il GAL. 

 

Art. 2 Compiti e mansioni 

 

Il candidato in possesso di adeguato titolo di studio e profilo professionale dovrà svolgere le 

seguenti mansioni, coerentemente a quanto previsto dall’O ga ig a a adottato dal GAL per la 

Programmazione 2014 – 2020 (adottato con Delibera n. 2 del 14/03/2016), in termini di attribuzione 

di funzioni. In particolare, il responsabile amministrativo e addetto alla segreteria sarà preposto: 

 

 All’o ga izzazio e, gestione e coordinamento dei servizi amministrativi e contabili, 

movimentazioni bancarie e dei relativi atti da sottoporre ad approvazione del Consiglio di 

Amministrazione; 

 Alla predisposizione delle procedure e degli atti amministrativi e contabili relativi a tutte le 

transazioni economiche, incarichi di lavori, acquisizione di beni e servizi sulla base della 

normativa vigente; 

 Alla gestione degli adempimenti contabili e fiscali del GAL con il supporto di consulenza 

specialistica esterna; 

 Alla raccolta ed elaborazione dei dati amministrativi e contabili per il sistema di misurazione e 

valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi dal GAL; 

 All’o ga izzazio e e gestione di sistemi di conservazione della documentazione (archivio); 

 Alla predisposizione ed aggiornamento dei piani di monitoraggio relativi all’attività del GAL e 

degli interventi finanziati attraverso l’attuazio e del PSL (sistema di monitoraggio);   

 Alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione dei 

relativi atti disposti;  
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 Alla predisposizione di quanto necessario ai fini della corretta gestione dell’attività del GAL e della 

relativa rendicontazione attraverso domande di aiuto, anticipo/acconto e pagamento ad AVEPA, 

attraverso gli applicativi di riferimento; 

 Al servizio di segreteria per lo sportello informativo del GAL; 

 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione ed Elementi Preferenziali 

 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, alla data 

di scadenza fissata per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti indispensabili:  

a) Titolo di studio: Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea di Primo Livello (triennale) 

e Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) ad indirizzo economico, giuridico, politico aventi 

rispettivamente i seguenti codici titoli di studio (classificazione ISTAT): 71008000, 71009000, 

71010000, 72008000, 72009000, 72010000, 74008000, 74009000. Per i candidati cittadini 

di stati membri dell’U io e Europea la verifica dell’e uivale za del titolo di studio posseduto 

avrà luogo ai sensi dell’a t. 38 comma 3 del D.Lgs 30/03/2011 n. 165;  

b) avere la cittadinanza di un Paese dell’U io e europea; 

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

e) non avere procedimenti disciplinari in corso, ne avere ricevuto provvedimenti disciplinari 

negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, se dipendente 

pubblico;  

f) non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’i a i o secondo la più 

recente normativa ed in osservanza del Regolamento Interno per la gestione del conflitto di 

interesse (approvato con Delibera del CdA n. 3 del 29/02/2016); 

g) avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’a t. 2 del presente avviso; 

h) di accettare incondizionatamente le norme di cui al presente avviso ed in particolare le 

disposizioni dettate dall’a t. 6; 

i) di fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio 

consenso relativamente al trattamento dei dati personali, ai soli fini della partecipazione alla 

procedura di selezione;  

j) essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli 

interventi comunitari, nazionali e regionali;  

k) conoscere le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto 

dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;  

l) padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di 

dati (ad esempio, le applicazioni Offi e ), nonché i più diffusi programmi di posta 

elettronica ed applicazioni internet; 

m) Possesso di patente B e automunito/a; 

n) Discreta conoscenza della lingua inglese (livello B1); 

 

Elementi Preferenziali 
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In riferimento alla professionalità richiesta per l’i a i o di responsabile amministrativo e addetto 

alla segreteria, verranno valutati i seguenti elementi, da dimostrare mediante idonea 

documentazione da parte dei candidati: 

  

 Esperienza professionale almeno quinquennale maturata presso pubbliche amministrazioni, 

enti locali territoriali, associazioni pubblico-private nella qualifica corrispondente alla 

mansione da svolgere;  

 Corsi di specializzazione / Corsi di perfezionamento / Master Universitari / PhD; 

 Esperienze e capacità amministrative-gestionali, specificatamente acquisite in ambito di 

progetti finanziati con fondi europei, nazionali e regionali; 

 Esperienza specifica relativa al PSR Veneto e/o al Programma LEADER; 

 

Art. 4 Presentazione delle domande: termini e modalità 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla sede del GAL, Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

la propria domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, in 

busta chiusa con la dicitura Pa te ipazio e avviso per l’affida e to di incarico di Responsabile 

Amministrativo e addetto alla seg ete ia , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2016 

attraverso una delle seguenti modalità: 

 Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a GAL Montagna Vicentina, Piazza 

Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI); 

 Mediante consegna a mano all’uffi io di segreteria del GAL, presso la sede al medesimo 

indirizzo dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle ore 12.30. In caso di consegna a mano farà 

fede la data e l’o a apposta sul plico dall’uffi io di segreteria; 

 Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), attraverso una casella PEC intestata al 

candidato ed indirizzata a info@pec.montagnavicentina.com riportando ell’oggetto 

Pa te ipazio e avviso per l’affida e to di incarico di Responsabile Amministrativo e 

addetto alla seg ete ia . In tal caso la validità delle trasmissione e ricezione del messaggio di 

posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla 

ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere 

prodotti in formato PDF non modificabile;  

 

Si farà luogo all’esclusione delle istanze: 

- Pervenute dopo il termine stabilito 

- Mancanti del curriculum vitae  

- Mancati della copia del documento d’ide tità 

- Non sottoscritte 

- Con allegato curriculum vitae non sottoscritto 

- Qualora il partecipante non sia in possesso dei requisiti indispensabili previsti per 

l’a issio e (art. 3) 

 

A corredo della domanda di partecipazione firmata e redatta sullo schema in allegato al presente 

avviso, i candidati dovranno allegare: 
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 Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità; 

 Dettagliato Curriculum Vitae datato e sottoscritto in formato europeo, dal quale risultino in 

particolare le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite ed ogni 

altro elemento utile alla verifica dei requisiti indispensabili e degli elementi di preferenza. Il 

CV dovrà esplicitare apposita dichiarazione ai sensi dell’a t. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che 

attesti la veridicità delle informazioni contenute; 

 Copia del titolo di studio e di eventuali altri titoli di cui all’a t. 3 del presente avviso; 

 

Art. 5 Commissione di valutazione e modalità di istruttoria 

 

La procedura di selezione di cui al presente avviso avverrà per titoli e per colloquio. 

 

In ragione della sua natura civilistica, la procedura avviata con il presente avviso, non costituisce 

procedimento concorsuale e, il suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di 

merito. Il GAL si riserva, quindi la facoltà di non procedere alla copertura della posizione di cui al 

presente avviso qualora, dall’esa e delle candidature e del colloquio sostenuto, non si rilevi la 

professionalità adeguata per l’asso i e to della risorsa umana nel ruolo di responsabile 

ammnistrativo e addetto alla segreteria del GAL. 

 

Tutte le domande pervenute al GAL entro i termini di scadenza fissato dal presente avviso saranno 

esaminate da una Commissione di Valutazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, 

composta da n. 3 membri come di seguito riportati:  

 

 Un esperto delle procedure giuridiche-amministrative;  

 Il direttore del GAL; 

 Un professionista esperto in gestione della pubblica amministrazione e finanza pubblica; 

 

La Commissione, si riunirà in data 17/05/2016 alle ore 14.00, ed effettuerà preliminarmente la 

verifica del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione delle domande di cui all’a t. 4, 

ed alla completezza della documentazione richiesta dal presente avviso.  

 

Le domande presentate nei termini e con le modalità previste saranno quindi sottoposte ad un 

confronto ponderato per la verifica dei requisiti indispensabili e degli elementi di preferenza di cui 

all’a t. 3 del presente avviso. 

I candidati in possesso del profilo ricercato, individuati sulla base dei criteri sopra riportati, saranno 

chiamati a sostenere un colloquio tecnico motivazionale di fronte alla commissione di valutazione. 

La data, l’o a e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati attraverso mail, o fax o con 

qualsiasi mezzo che assolva la necessità di notifica. I candidati invitati a sostenere il colloquio 

dovranno presentarsi con un documento di identità in corso di validità. La mancata presentazione 

dei candidati al colloquio verrà interpretata come rinuncia a procedere nella selezione e pertanto 

esclusi dalla procedura.   
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Art. 6 Assunzione e tipologia contrattuale 

 

Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al GAL di dar seguito all’assu zio e. Il GAL si 

riserva di stabilire a suo insindacabile giudizio, modi e tempi dell’assu zio e, nonché di rinunciarvi. 

Il rapporto professionale da instaurarsi sarà qualificato dal punto di vista giuridico e fiscale come 

incarico a tempo determinato (con scadenza al 31/12/2021, ovvero fino alla conclusione del 

Programma 2014 – 2020, intendendo con tale formula, il termine effettivo per la realizzazione del 

periodo di programmazione) full time, con un massimo di 40 ore settimanali secondo quanto 

previsto dal CCNL per i dipendenti di aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario, III° livello. 

L'affidamento dell'incarico avverrà mediante stipula di contratto di diritto privato, con il quale 

saranno stabiliti:  

 Le modalità e contenuti della prestazione da assicurare;  

 Il compenso, secondo l’i uad a e to contrattuale sopra richiamato oltre ad eventuali 

rimborsi spese per utilizzo del mezzo privato, sulla base del calcolo del costo chilometrico 

dell’ACI;  
 Qua t’alt o obbligatorio per legge o ritenuto utile dalle parti; 

Il candidato individuato sarà invitato attraverso PEC, mail o fax alla stipula del contratto. La mancata 

presentazione all’atto della firma sarà intesa come rinuncia all’a ettazio e dell’i a i o. 
 

Art. 7 Sede principale di svolgimento dell’attività 

 

Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Montagna Vicentina, 

formato dai Comuni di Altissimo, Arsiero, Asiago, Brogliano, Breganze, Caltrano, Calvene, 

Campolongo Sul Brenta, Cismon Del Grappa, Cogollo Del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Fara 

Vicentino, Foza, Gallio, Laghi Lastebasse, Lugo Di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, 

Molvena, Montecchio Precalcino, Monte Di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, 

Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Santorso, Solagna, 

Tonezza Del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli Del Pasubio, Valstagna, Velo 

d'astico. La sede di servizio e di riferimento per lo svolgimento dell’i a i o è presso la sede del GAL 

Montagna Vicentina, Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI). In relazione all’attività da svolgere il 

collaboratore potrà essere comandato a svolgere la propria attività in luogo diverso dalle sedi sopra 

indicate. Eventuali rimborsi spese potranno essere riconosciuti nel caso di trasferte, in Italia e 

all’este o, specificatamente comandate ed autorizzate dal GAL. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati dal GAL 

esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei vincitori, garantendo l’assoluta sicurezza 

e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. Il GAL informa i 

concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003, 

che: 

 

1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 

2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 
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3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del GAL, 

coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 

4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

5) I dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’auto ità giudiziaria ell’a ito di 

eventuali procedimenti; 

6) I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’a t. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

 

Articolo 9 – Informazioni generali 

 

Il presente avviso non è vincolante per la Società GAL Montagna Vicentina che si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati o di procedere all'affidamento dell'incarico 

anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida dalla Commissione di valutazione. 

Responsabile del procedimento, (Delibera n. 11 del 26/04/2016) Francesco Manzardo – direttore. 

Per informazioni contattare l’uffi io del GAL Montagna Vicentina, Piazza Stazione 1 – 36012 Asiago 

(VI) dalle ore 9.00 alle ore 12.00, Tel. 0424.63424 Fax. 0424.464716 oppure via mail all’i di izzo 

info@pec.montagnavicentina.com.  

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL Montagna Vicentina 

www.montagnavicentina.com, e diffuso in forma breve attraverso i canali informativi, media, i soci, 

gli enti locali del territorio designato ed i centri per l’i piego dell’a ea GAL. 
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