
 

Pagina 1 di 4 

 

 

 

Montagna Vicentina 

Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

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

  
 

 

 

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  
PSR VENETO 2014 – 2020  

 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Verbale N. 24 di Reg. del 14.11.2016 

 

OGGETTO: PSR Veneto 2014-2020. Intervento 19.4.1. “Sostegno alla gestione e all’animazione 

territoriale del GAL” Adeguamento organigramma GAL Montagna Vicentina 2014-

2020. Avvio procedura selezione “Collaboratore Tecnico” del GAL Montagna 

Vicentina e nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 

 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 14 (quattordici) del mese di novembre 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 Benetti Enzo          (Confcommercio Vicenza – Priv.)                               Presidente     

P Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta - Pubb.)                      Vicepresidente 

P Panozzo Dino         (Coldiretti Vicenza – Priv.)                 Consigliere 

P Ceola Giovanni          (Comune di Recoaro Terme- Pubb.)                Consigliere 

P Ruaro Dario          (Confartigianato Vicenza –Priv.)                             Consigliere 

 

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

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

 

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL, il quale nella funzione di Segretario 

provvede alla stesura del presente verbale. 
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Il Presidente comunica ai Consiglieri che al fine di completare l’organigramma del GAL Montagna 

Vicentina approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29/02/2016, ed assicurare la 

corretta ed efficiente gestione del Programma di Sviluppo Locale 2014 -2020 “F.A.R.E. Montagna”, si rende 

necessario reperire quanto prima una risorsa “Collaboratore Tecnico” da inserire nella struttura del GAL per 

la programmazione 2014/2020. Prende la parola il Direttore del GAL il quale evidenzia che, con nota prot. n. 

373109 del 17/09/2015, l’AdG ha ribadito che le spese del personale, per i contratti stipulati successivamente 

alla pubblicazione del bando Misura 19.4.1, risultano ammissibili solo se derivanti da una procedura di 

selezione pubblica. Il Presidente propone pertanto di avviare la procedura di selezione pubblica per la ricerca 

di una figura da inserire nella struttura operativa del GAL Montagna Vicentina con il ruolo di Collaboratore 

Tecnico. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

UDITA la relazione del Presidente; 
 

VISTA  
 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; 

RICHIAMATI 

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 integrato dal reg. delegato (UE) 2015/1971 che rappresenta la 

normativa centrale del finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), 

comprese le spese per lo sviluppo rurale, per il periodo 2014-2020; 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18/12/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i 

diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in 

particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (Artt. 32-35), anche denominato 

“Community-led local development (CLLD)”; 

 il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 

Europea n. 3482 del 26 maggio 2915 e ratificato dalla Regione Veneto con la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 947 del 28 luglio 2015. Il testo del PSR Veneto 2014-2020 è stato modificato per effetto 

della decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2016) 988 del 15 febbraio 2016; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 3 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo 

modificato del PSR 2014-2020; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l’apertura dei 

termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale 

LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo; 

 

 la deliberazione del CdA del GAL n. 9 del 14.03.2016 di approvazione del Programma di Sviluppo 

Locale del GAL 2014 – 2020 “, “F.A.R.E. Montagna – Filiere e Identità Rurale – Elementi di crescita 

della destinazione Montagna Vicentina” redatto secondo le disposizioni della DGR n. 1214 del 

15/09/2015 e ss.mm.ii. – Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Pubblico 

Reg. UE 1303/2013 artt. 32-35 – Reg. UE  1305/2013 art. 42,44 – Misura 19.4.1. “Sostegno alla 

Gestione e all’animazione territoriale del GAL”; 

 la DGR N. 1547 del 10.10.2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi 

PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 

7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015) le procedure per l’attivazione dei PSL, prevendendo 
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la presa d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei 

GAL; 

CONSIDERATA 
 

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

corretta ed efficiente gestione del PSL del GAL Montagna Vicentina “F.A.R.E. MONTAGNA– Filiere 

e Identità Rurale – Elementi di crescita della destinazione Montagna Vicentina” , 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 “Collaboratore Tecnico” predisposto dalla struttura 

operativa del GAL, nel quale sono definiti i requisiti di partecipazione, il profilo professionale ricercato, 

le mansioni, le modalità di selezione, l’inquadramento contrattuale ed ogni altro elemento necessario ad 

espletare la procedura di selezione; 
 

RITENUTO  
 coerentemente alla figura da selezionare, di demandare la valutazione ad una Commissione tecnica 

formata da n. 3 membri da selezionare tra un esperto di gestione dei programmi comunitari e di progetti 

cofinanziati da fondi comunitari e pubblici, un esperto informatico, un esperto della comunicazione e di 

comprovata competenza linguistica, che verranno nominati dal Cda dopo la chiusura del termine per la 

presentazione delle domande; 
 

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di selezione da attivarsi il 

Direttore del GAL; 

 

ACCERTATO  
 che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile 

come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 

 

RICHIAMATO  

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

approvato con delibera n. 3 del 29/02/2016, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza 

di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto; 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame e discussione, all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

a) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

b) Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di selezione nel Direttore del 

GAL;  

c) Di approvare l’Avviso pubblico e la domanda di partecipazione per l’avvio della procedura di selezione 

della figura di Collaboratore Tecnico del GAL, che vengono allegati al presente atto sub A) per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

d) Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sull’home page del sito internet del GAL per almeno 15 

(quindici) giorni consecutivi dando visibilità dell’avvio della procedura di selezione attraverso i soci, i 

Comuni presenti nel territorio del GAL ed i principali canali informativi attivati;  

e) Di demandare ad un successivo provvedimento, la nomina della commissione di valutazione delle 

istanze di partecipazione; 
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f) Di pubblicare la presente deliberazione unitamente ai suoi allegati sul sito del GAL Montagna Vicentina 

www.montagnavicentina.com; 

g) Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

               f.to Enzo Benetti                           f.to Francesco Manzardo            
 

 

 

 

 
 

http://www.montagnavicentina.com/
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“GAL MONTAGNA VICENTINA” 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020  

MISURA 19 

REG.UE 1303/2013, REG.UE 1305/2013 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA SELEZIONE DI N.1 COLLABORATORE TECNICO  
Approvato con delibera n.  24 del 14.11.2016 
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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO   

 

Art. 1) Premesse. 

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina (artt. 32-34 del Reg. UE 1303/2013) è una Società 

Cooperativa composta da soggetti sia pubblici che privati, rappresentanti degli interessi socio-economici 

locali, che si occupa dal 2002 della gestione dei contributi finanziari erogati dall’Unione Europea (FEASR).  

Tali contributi sono finalizzati alla promozione dello sviluppo sostenibile sulla base delle necessità espresse 

dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio ed, in particolare, dei programmi di 

sviluppo rurale, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. In ottemperanza al Reg. (UE) 1305/2013, relativo al 

sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 per il Veneto, lo sviluppo 

locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR è denominato Sviluppo Locale Leader e rappresenta lo 

strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali. Nell’attuazione dell’approccio Leader di cui alla 

Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”  PSR Veneto 2014-2020 (approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione UE (2015) 3482 del 26/05/2015), al GAL è stato affidato un ruolo operativo 

(gestionale e amministrativo) di elaborazione di un piano di azione locale (PSL) che riunisce tutti i potenziali 

attori dello sviluppo (associazioni di categoria, imprese, enti locali ecc.) nella definizione di una politica 

“concertata” destinata a potenziare la redditività delle aziende agricole, la competitività dell’agricoltura in 

tutte le sue forme, la promozione delle tecnologie innovative per le aziende agricole, l’organizzazione della 

filiera agroalimentare, il benessere degli animali, la gestione dei rischi inerenti l’agricoltura, la salvaguardia, 

il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura, la promozione dell’uso efficiente 

delle risorse.  Con delibera DGR n. 1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BUR n. 100 del 21.10.16, la Regione 

ha ammesso definitivamente, nella graduatoria di selezione dei Gruppi di Azione Locale operanti in Veneto, 

il GAL Montagna Vicentina. Per il periodo di programmazione 2014 -2020 è stato approvato il Programma di 

Sviluppo Locale (PSL), per la cui attuazione si ravvisa la necessità di dotare la propria struttura operativa di 

n. 1 collaboratore tecnico. 

 

Art. 2) Oggetto. 

Con il presente Avviso Pubblico il GAL Montagna Vicentina, al fine di assicurare la corretta ed efficiente 

gestione del Programma di Sviluppo Locale 2014 -2020, nonché di altri programmi e progetti che potranno 

essere attivati nell’ambito della programmazione locale, regionale, statale e dell’Unione Europea, intende 

selezionare una figura professionale da inserire nella propria struttura operativa destinata a ricoprire il 

ruolo di COLLABORATORE TECNICO. 

 

Art. 3) Compiti e mansioni.  

Il Collaboratore Tecnico, in possesso di adeguato titolo di studio e profilo professionale, dovrà svolgere le 

seguenti mansioni coerentemente a quanto previsto, in termini di attribuzione di funzioni, 

dall’Organigramma del GAL per la programmazione 2014-2020 approvato con Delibera n. 2 del 14/03/2016.  
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In particolare, al Collaboratore Tecnico saranno affidate funzioni a sostegno della direzione nelle attività di 

organizzazione e gestione dei processi partecipativi e, in cooperazione con le altre figure operanti nel GAL 

Montagna Vicentina, dovrà provvedere alla:  

a) assistenza tecnico-amministrativa e collaborazione alle fasi di attuazione del PSL (in stretta 

collaborazione con la direzione e con il responsabile giuridico – amministrativo); 

b) verifica degli elaborati e delle documentazioni tecniche e amministrative; 

c) ideazione e progettazione degli eventi e organizzazione di seminari formativi ed informativi per i 

potenziali beneficiari;  

d) progettazione di materiale divulgativo in stretta collaborazione con l’incaricato alla comunicazione ed 

immagine del GAL al fine coinvolgere i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo 

locale; 

e) attuazione delle strategie di comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie web, 

promozione, help desk (a titolo esemplificativo: aggiornamento costante del sito internet, elaborazione 

newsletter e mailing list mirate, diffusione di notizie e contenuti coerenti agli obiettivi del GAL, 

raccordo e diffusione delle informazioni attraverso le reti d’informazione più rilevanti per l’attività del 

GAL – Partenariato PSR, Rete Rurale Nazionale, Europe Direct, Help Desk Europrogettazione Regione 

Veneto, ecc …) in collaborazione con l’incaricato alla comunicazione ed immagine del GAL; 

f) raccolta dei dati smart e monitoraggio finanziario e procedurale dei lavori nei cantieri dei beneficiari 

per la stesura dei report fisici e finanziari, secondo le norme impartite dalla Regione Veneto, necessari 

alla valutazione del valore aggiunto apportato dal Programma leader e diffusione dei risultati 

(assistenza ai beneficiari del programma, avvio, verifica, controllo, monitoraggio, rendicontazione, 

compresa la collaborazione alla predisposizione della documentazione necessaria alle varie fasi). 

 

Art. 4) Requisiti per la partecipazione. 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti (generali e 

specifici) che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione, nonché alla data di assunzione. 

Il GAL si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

rese dal candidato. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto 

dichiarato, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria, qualora venga a mancare uno dei 

requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria. 

Nel caso di dichiarazioni falsi e mendaci, restano ferme le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

I requisiti generali, validi per il profilo oggetto della selezione sono: 

a) avere cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell’Unione europea; 

b) godere di diritti civili e politici; 

c) avere assolto agli obblighi di leva previsti per legge o di essere in posizione regolare nei confronti di 

tale obbligo; 

d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
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e) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

f) ottima conoscenza della lingua italiana in caso di cittadini stranieri; 

g) buona conoscenza lingua inglese (livello B1); 

h) di possedere le competenze informatiche necessarie per l’espletamento dell’incarico; 

i) essere in possesso di patente di guida B ed essere automunito; 

j) di possedere idoneità fisica all’impiego. 

I requisiti specifici per il profilo oggetto del presente avviso sono: 

k) essere in possesso di un diploma di laurea di Primo Livello (triennale), laurea vecchio ordinamento 

(corsi di 4/6 anni), ovvero laurea specialistica a ciclo unico (corsi di 5/6 anni), ovvero laurea 

specialistica (corsi di secondo livello di 2 anni) in: 

� gruppo economico – statistico (codice titolo di studio:  71008000, 72008000, 74008000);  

� gruppo politico – sociale (codice titolo di studio: 71009000, 72009000, 74009000); 

� gruppo architettura (codice titolo di studio: 71006000, 72006000, 73006000, 74006000); 

� gruppo agrario (codice titolo di studio: 71007000, 72007000, 73007000, 74007000).  

Il candidati in possesso di titoli di studio esteri devono produrre la dichiarazione di equivalenza del titolo di 

studio, ai sensi della vigente legislazione in tale materia. 

Il candidato sarà inoltre invitato a dichiarare di non far parte della struttura tecnica di un altro GAL e di non 

svolgere attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i 

rapporti con i richiedenti o i beneficiari del GAL, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento 

Interno per la gestione dei conflitti di interesse approvato con delibera del Cda n. 3 del 29.02.2016 

pubblicato sul sito istituzionale www.montagnavicentina.com -“albo on line”. 

Il GAL garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 

11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità” e garantisce l’eguaglianza escludendo ogni forma di 

discriminazione ingiustificata. 

 

Art. 5) Presentazione delle domande: termini e modalità. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, in carta semplice, secondo il modello 

allegato al presente avviso (allegato 1), sottoscritta in originale e corredata della seguente documentazione 

pena l’esclusione: 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000 relativa al 

possesso dei requisiti minimi di cui al precedente articolo 4, con la specifica del titolo di studio 

conseguito, anno di conseguimento, università/istituto e votazione; 

� dettagliato curriculum vitae (formato europeo) datato e sottoscritto con evidenziati gli elementi di 

valutazione indicati all’articolo 7 che segue. Il CV dovrà esplicitare apposita dichiarazione ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e 

l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente. 
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� Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità  

La Commissione di Valutazione procederà all’assegnazione dei punti solo in presenza di informazioni chiare 

ed esaustive in merito ai criteri di valutazione adottati. I candidati sono tenuti ad applicare la massima 

diligenza affinché la domanda di partecipazione pervenga completa, compilata e firmata in tutte le sue 

parti e recapitata entro il termine previsto. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la candidatura in busta 

chiusa, firmata sui lembi di chiusura, con la dicitura “Partecipazione avviso selezione Collaboratore 

Tecnico”, esclusivamente a mezzo raccomandata a/r o a mani presso la sede legale del GAL Montagna 

Vicentina in Piazza Stazione, 1 - 36012 Asiago (VI) o tramite PEC info@pec.montagnavicentina.com, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 06 dicembre 2016. Il termine per la presentazione della domanda e del 

curriculum è perentorio. 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione anche se spedite a mezzo 

raccomandata a/r prima della scadenza del termine. La presentazione del plico entro il termine perentorio 

è a totale rischio del mittente. Il GAL non risponde per eventuali ritardi, disguidi postali imputabili a terzi, a 

caso fortuito o a forza maggiore. 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 perentorio stabilito; 

� Mancanti della documentazione (domanda di partecipazione, curriculum vitae, copia documento di 

riconoscimento) e dei requisiti di partecipazione richiesti dall’art. 4 che precede; 

� Non sottoscritte (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede 

l’autenticazione);  

� Documentazione recante informazioni che non risultino veritiere. Qualora venga accertato che anche 

solo una delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione contenga 

informazioni non veritiere, il GAL potrà disporne l’esclusione.  

 

Art. 6) Commissione esaminatrice ed operazioni di selezione. 

Il Collaboratore Tecnico verrà selezionato da una apposita Commissione sulla base della valutazione del 

curriculum vitae e del colloquio che verrà effettuato entro il 30° giorno successivo alla data di scadenza di 

presentazione delle domande. 

La partecipazione dei candidati alla selezione non costituisce in alcun modo titolo per instaurare un 

rapporto di lavoro con il GAL Montagna Vicentina. Il rapporto di lavoro sarà costituito solo con apposito 

incarico conferito dal GAL al candidato individuato. 

Al fine di assicurare la massima trasparenza e la parità di trattamento, la Commissione di Valutazione verrà 

nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione, e sarà formata da n. 3 esperti di cui: 

� Un esperto di gestione dei programmi comunitari e di progetti cofinanziati da fondi comunitari e 

pubblici, con particolare riferimento al Programma Leader.  

� Un esperto informatico; 

� Un esperto della comunicazione ed immagine e di comprovata competenza linguistica. 
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Le funzioni di segretario potranno essere svolte da uno dei componenti o da altro soggetto. 

La Commissione provvederà all’esame delle candidature pervenute secondo le seguenti fasi: 

• Prima Fase: Ammissibilità  

Si procederà preliminarmente a verificare: 

- il rispetto del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione; 

- la correttezza e la completezza della documentazione inviata; 

- il possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 che precede. 

• Seconda Fase: Valutazione del curriculum vitae presentato 

La valutazione del curriculum vitae verrà fatta in base alle condizioni indicate all’art. 7 che segue. A 

conclusione di questa fase la Commissione redigerà una graduatoria provvisoria. 

• Terza Fase: Colloquio  

I candidati in possesso dei requisiti richiesti all’art. 4, saranno invitati a sostenere un colloquio volto a 

valutare l’idoneità allo svolgimento dell’incarico. 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio e il relativo calendario con l’indicazione della data 

e del luogo saranno pubblicati, almeno 7 giorni prima, sull’home page del sito web del GAL Montagna 

Vicentina all’indirizzo: www.montagnavicentina.com.   

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non si procederà 

ad effettuare ulteriore avviso ai concorrenti né gli stessi potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad 

eventuale mancato avviso. La mancata presentazione dei candidati al colloquio verrà considerata come 

rinuncia alla selezione e pertanto verranno esclusi dalla procedura. I candidati invitati a sostenere il 

colloquio dovranno presentarsi con un documento di identità in corso di validità.  

Tutti gli atti, operazioni, valutazioni e decisioni relative alle operazioni di selezione saranno riportate su 

apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione di valutazione. 

 

Art. 7) Determinazione dei criteri di selezione e dei punteggi.  

Il punteggio totale massimo attribuibile per candidato sarà pari a 50 punti così ripartiti: 

 

Valutazione su base curriculum vitae presentato (massimo 30 punti) 

N-  DESCRIZIONE CRITERIO  PUNTEGGIO  

1 Esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni, enti 

territoriali, associazioni di categoria o presso strutture 

analoghe al GAL (saranno considerati i periodi di stage e 

tirocini) nelle specifiche mansioni di cui all’art. 3 

Massimo 12 punti, assegnando 1 punto 

per ogni anno o frazioni di esso 

2 Competenze acquisite ed esperienze maturate nell’ambito 

territoriale del GAL per le mansioni richieste 

6 punti  

3  Esperienza specifica relativa al PSR Veneto, al Programma 

Leader e altri programmi comunitari 

5 punti  

4 Conseguimento laurea vecchio ordinamento (corsi di 4/6 

anni), ovvero laurea specialistica a ciclo unico (corsi di 5/6 

anni), ovvero laurea specialistica (corsi di secondo livello di 

2 anni) 

2 punti 
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5 Corsi post laurea di perfezionamento, di specializzazione 2 punti  

6 Dottorato di ricerca (phd, dottore di ricerca) 3 punti 

 

Valutazione su colloquio tecnico - attitudinale (massimo 20 punti)  

7 Conoscenza dei principali Programmi finanziati da fondi 

pubblici delle normative comunitarie in materia di fondi 

strutturali con riferimento alla programmazione Leader  

Massimo 10 punti 

8 Verifica delle conoscenze informatiche Massimo 5 punti 

9 Conoscenze linguistiche e delle strategie di comunicazione  Massimo 5 punti  

 

Art. 8) Formazione ed approvazione della graduatoria.  

Al termine della fase di selezione la Commissione di Valutazione redigerà la graduatoria finale sulla base 

della valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato risultante dalla somma del punteggio 

conseguito. 

Qualora all’esito delle operazioni di valutazione, si verifichino casi di ex aequo fra i candidati verrà preferito, 

in applicazione del disposto dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, modificato dall’art. 2 L. n. 191/98, 

il candidato più giovane di età.  

La graduatoria verrà poi trasmessa al Consiglio di Amministrazione del GAL per la definitiva approvazione e 

comunicata ai candidati partecipanti alla selezione mediante pubblicazione sull’home page del sito 

istituzionale www.montagnavicentina.com.  

 

Art. 9) Conferimento dell’incarico.  

Il candidato risultato al primo posto nella graduatoria sarà invitato, con lettera raccomandata A/R o tramite 

PEC, a dichiarare la propria volontà entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevuta della 

comunicazione e a presentarsi con la documentazione necessaria per l’instaurazione del rapporto di lavoro. 

In tale sede il GAL si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli 

dichiarati nella domanda e nel curriculum vitae.  

La mancata comunicazione, entro i termini previsti, sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. In 

detta ipotesi il GAL si riserva la facoltà di conferire l’incarico al candidato utilmente collocatosi in 

graduatoria anche in caso di recesso o risoluzione del rapporto di lavoro con il primo candidato. 

L’incarico avrà decorrenza immediata e nel contratto di diritto privato saranno specificati i termini, il 

compenso, le modalità di espletamento del rapporto di lavoro e quant’altro previsto per legge. 

 

Art. 10) Inquadramento contrattuale e trattamento economico. 

Il Collaboratore Tecnico sarà assunto con un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno (full time) e 

determinato della durata di 36 mesi. Verrà applicato il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del 

Commercio, dei Servizi e del Terziario con inquadramento al Terzo Livello.  

 

Art. 11) Riserve.  
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Il presente avviso non è vincolante per il Gal, il quale si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura valida, ovvero di non conferirlo, qualora, ad insindacabile giudizio della 

stessa, le candidature avanzate siano ritenute inadeguate rispetto al contenuto e/o alla professionalità 

richiesta. Il GAL si riserva pertanto la facoltà di stabilire modi e tempi dell’assunzione, nonché di rinunciarvi, 

anche dopo la formazione della graduatoria di merito, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da 

parte dei candidati. Il GAL, sempre a proprio insindacabile giudizio, e con provvedimento motivato, si 

riserva il diritto di sospendere temporaneamente, ovvero di annullare, di revocare la presente procedura di 

selezione, od ancora di riaprire i termini di scadenza della stessa.  

 

Art. 12) Sede di lavoro e rimborso spese. 

La sede di servizio e di riferimento per lo svolgimento dell’incarico è presso la sede del GAL Montagna 

Vicentina in Piazza Stazione 1 – 36012 Asiago (VI). In relazione all’attività da svolgere il lavoratore potrà 

essere comandato in missione in luogo diverso dalla sede.  

Per le spese di missioni e trasferte anche all’estero, giustificate rispetto all’attuazione della strategia, 

verranno applicati rimborsi regionali stabiliti per le missioni secondo i massimali indicati nella DGR n. 237 

del 11/03/2014 e nel CCNL (in particolare art. 41) per i dipendenti. In particolare, per le spese di missione 

farà fede il percorso indicato come più veloce in termini di tempo (vedi sito web “VIaMichelin”), e 

l’indennità chilometrica (€/km) verrà calcolata prendendo a riferimento 1/5 del prezzo della benzina senza 

piombo in vigore il primo giorno del mese di riferimento disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo 

Economico, indipendentemente dal mezzo usato, dal tipo di alimentazione e dal chilometraggio annuo. Per 

le missioni non inferiori alle 8 ore, verrà riconosciuto il rimborso della spesa per un pasto entro il limite di € 

22,26 (incrementato del 30% (€ 28,94) in caso di missione all’estero); per le missioni non inferiori alle 12 

ore la spesa per due pasti entro il limite di € 44,26 (incrementato del 30% (€ 57,54) in caso di missione 

all’estero).  Per il pernottamento in territorio nazionale è rimborsabile la spesa entro il limite di € 180,00 a 

notte (comprensivo di eventuale tassa di soggiorno, in alberghi appartenenti alla categoria massima “4 

stelle”); per il pernottamento all’estero è rimborsabile la spesa sostenuta per il pernottamento in un 

albergo di categoria massima “4 stelle”. 

 

Art. 13) Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs, n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dagli interessati 

saranno raccolti e trattati esclusivamente dal Gal Montagna Vicentina, per le finalità di esecuzione degli 

adempimenti relativi alla procedura di selezione, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per 

le finalità inerenti la gestione del personale. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Gal Montagna Vicentina. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 

Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Francesco Manzardo– Direttore.  

 

Art.  14) Disposizioni conclusive 
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La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate. Per quanto non previsto nel presente avviso valgono, 

in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

Art. 15) Pubblicità ed informazione. 

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sull’home page del sito web del GAL Montagna 

Vicentina all’indirizzo: http://www.montagnavicentina.com. Per informazioni o chiarimenti contattare 

l’Ufficio del Gal Montagna Vicentina in Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) dalle ore 9:00 alle ore 12:30 - 

Tel. +39.0424.63424; mail: info@montagnavicentina.com; pec: info@pec.montagnavicentina.com. Ai sensi 

della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Manzardo - 

Direttore del GAL. 

 

Asiago, lì 14.11.2016 

Il Presidente del GAL 

f.to Enzo Benetti 



 
 

1  
 

ALLEGATO 1 

 
 

Spett.le 

GAL MONTAGNA VICENTINA 

Piazza Stazione, 1   

36012 Asiago 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

DI COLLABORATORE TECNICO DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE MONTAGNA VICENTINA- PSR 2014/2020 

DELLA REGIONE VENETO MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER. 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________(C.F. __________________________) 

nato/a a ______________________________ (____) il _____/_____/_________ residente in 

________________________ via/piazza_____________________________________ n. ______, 

C.A.P._________ Tel.___________________________cell_____________________________, 

Fax_______________________________, e-mail ___________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento 

dell’incarico di un COLLABORATORE TECNICO del Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina - PSR 

2014/2020 della Regione Veneto - Misura 19 Sostegno Allo Sviluppo Leader. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici previsti dall’avviso di selezione ed, 

in particolare: 

a) Di essere in possesso di un diploma di laurea ________________________in 

_________________________della durata di anni ________________(codice 

ISTAT:_________________) conseguito in data _______________ presso l’Università di 

_______________con votazione ___________; 

b) Di avere cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell’Unione europea; 

c) Di godere di diritti civili e politici; 

d) Di aver assolto agli obblighi di leva previsti per legge o di essere in posizione regolare nei confronti di 

tale obbligo;  

e) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

f) Di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né di essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

g) Di non far parte della struttura tecnica di un altro GAL e di non svolgere attività economiche che lo 

pongono in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti o i 

beneficiari del GAL, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Interno per la gestione dei 

conflitti di interesse approvato con delibera del Cda n. 3 del 29.02.2016; 

h) Di essere in possesso di patente di guida B ed essere automunito; 

i) Di possedere idoneità fisica all’impiego; 
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j) Di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 

k) Di avere una conoscenza della LINGUA INGLESE corrispondente al Livello B1 secondo quanto previsto 

dal “Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue”;  

l) Di essere a conoscenza che il livello di lingua inglese verrà appurato anche in sede di colloquio 

conoscitivo – come da avviso sopraccitato – e che, in caso di dichiarazione mendaci, potrà provocare 

l’esclusione dalla selezione; 

m) Di possedere le competenze informatiche necessarie per l’espletamento dell’incarico; 

n) Di essere a conoscenza che le competenze informatiche verranno appurate anche in sede di colloquio 

conoscitivo – come da avviso sopraccitato – e che, in caso di dichiarazione mendaci, potrà provocare 

l’esclusione dalla selezione. 

Si indica quale recapito per le comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto: 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

• Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato. Tutte le informazioni ed indicazioni 

contenute nel curriculum vitae dovranno essere rese nei modi e forme di cui al DPR 445/2000 e, 

quindi, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. Si precisa che il 

curriculum professionale, deve, a pena di esclusione, contenere l’esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, secondo la normativa vigente. 

• Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e Data ______________________     FIRMA  

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 

 

Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 

del D. lgs. 196/2003, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della domanda di partecipazione alla 

selezione sono necessari per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali 

procedimenti di affidamento di incarico, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del 

trattamento dei dati è il G.A.L. Montagna Vicentina. 

 

Luogo e Data ______________________     FIRMA  

 

____________________________________ 
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