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BANDO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI UN ANIMATORE ESPERTO IN COMUNICAZIONE PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DEL GAL LINAS CAMPIDANO

CUP H24I19000170009
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno
2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che
abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo2014 che integra
talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e
che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre
2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
17 dicembre 2013 IT;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione
Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che
finanzia le spese di gestione;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.
21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del
15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando
modificato;
VISTO il decreto n.1615/DecA/33 del 12/07/2016 dell’Assessore all’Agricoltura e alla Riforma Agropastorale
della Regione Autonoma della Sardegna nel quale approva le direttive per l’attivazione dello strumento di
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dal Regolamento (UE) n.1303/2013 e dal Regolamento
(UE) n.508/2014;
VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456,13748/457, 13752/458,
13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463,13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468
del 13 settembre 2016, e nn.14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad
ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione
(PdA) con riferimento al territorio proponente;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-550
del 28/10/2016 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Linas Campidano;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 10640263 del 24.05.2017 di approvazione del manuale delle procedure attuative e dei costi di riferimento per la
sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed animazione" relativo allo sviluppo locale Leader,
modificato con successiva determinazione n.18831-541 del 09/10/2017 “modifiche al manuale delle
procedure attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed
animazione";
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.1953/48
del 12/02/2018 di rideterminazione della graduatoria dei Piani di Azione approvata con determinazione del
direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-550 del 28/10/2016;
VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 3232-99
del 06/03/2018 di attribuzione definitiva delle risorse per spese di gestione e animazione;
VISTA la determinazione del direttore di Argea Servizio Territoriale Medio Campidano n. 2869 del
30/05/2019 di approvazione della domanda di sostegno n.84250111808 e relativa domanda di rettifica
n.94250101600 in virtù della quale il Gal Linas Campidano risulta assegnatario di un contributo totale di
euro 678.205,08 (seicentosettantottomiladuecentocinque/08) per il periodo di programmazione 2014-2020
in relazione all’attuazione degli interventi previsti dal PSR della Regione Sardegna, Tipologia di intervento
19.4 “Costi di gestione e animazione”;
VISTO il Regolamento Interno del Gal Linas Campidano, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n.1 del 25/01/2018, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del
22/03/2018 e approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 27/04/2018;
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VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Linas Campidano n.5 del 08/07/2019 con la quale
si dispone l’approvazione del bando pubblico per la selezione per titoli e colloquio per n.1 animatore
esperto in comunicazione del GAL Linas Campidano e dei relativi allegati e contestualmente si nomina il
Direttore del Gal, Dott. Valentino Acca, Responsabile del procedimento;
RENDE NOTO
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 1 Animatore Esperto in comunicazione del GAL
Linas Campidano.
Art. 1
REQUISITI GENERALI D’ACCESSO PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (PENA ESCLUSIONE)
Il GAL Linas Campidano indice un avviso di selezione per titoli e colloquio per la figura di n. 1 Animatore
esperto in comunicazione per l’attuazione de proprio PdA.
Il GAL Linas Campidano garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi del D.lgs. 198/2006.
Per l’ammissione alla selezione il candidato dovrà possedere e dichiarare nell’allegato A la sussistenza dei
seguenti requisiti:
1.

Diploma di Laurea triennale/specialistica/vecchio ordinamento o titolo di studio comparabile
conseguito all’estero

2.

Di essere in possesso di documentata esperienza, almeno biennale, nella gestione e produzione di
attività di comunicazione e/o informazione relativa all’attuazione di attività finanziate con fondi
internazionali, europei e nazionali;

3.

Di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

4.

Di avere una buona conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);

5.

Di essere in possesso dell’idoneità fisica per svolgere l’impiego;

6.

Di essere disponibile agli spostamenti, onde raggiungere i luoghi previsti per lo svolgimento
dell’incarico;

7.

Di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
8.

Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto;

9.

Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10. Di non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere;
I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea devono aver ottenuto, entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza ai titoli di studio italiani. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione. Non
possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo.
Art.2
COMPITI E MANSIONI
Nell’ambito delle attività di supporto all’attuazione della Strategia prevista dal Piano d’Azione (PdA) del GAL
Linas Campidano, la figura professionale in questione svolgerà le seguenti funzioni:
-

implementazione e aggiornamento del sito web del GAL (compresa la pubblicazione di
determinazioni, delibere, avvisi, progetti, ecc.);
gestione social media del GAL (pagina facebook, you tube, instagram, ecc.);
progettazione di strategie e azioni nell’ambito della comunicazione multimediale;
organizzare la comunicazione del GAL, coordinando la scelta dei canali di informazione più idonei
compresa la progettazione di campagne pubblicitarie e la pianificazione di incontri ed eventi;
promuovere un’immagine positiva del GAL che favorisca la sua integrazione sociale nel territorio;
pubblicizzare e promuovere il territorio del GAL.
altre attività connesse all’attuazione dei PdA quali a titolo esemplificativo: promozione e
divulgazione del PdA e dei relativi bandi sul territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di
sviluppo previste; supporto alle attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo,
sia in collegamento con il PdA che derivanti dalle opportunità offerte da altri programmi in atto
(regionali, nazionali, comunitari); azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici
legati alla promozione dello sviluppo del territorio rurale; assistenza tecnica alla attività di
programmazione e progettazione; supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri
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eventuali specifici progetti; supporto alla promozione della partecipazione attiva alle reti ed ai
progetti di cooperazione con altre aree sia a livello interterritoriale che transnazionale;
Detta figura potrà essere incaricata a svolgere altre attività utili al buon funzionamento del GAL ritenute
necessarie dal Direttore.
Art. 3
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta conformemente allo schema allegato A – Domanda dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo galinascampidano@pec.it entro il termine perentorio del
30 settembre 2019 a pena di esclusione accompagnata dalla autocertificazione dei requisiti allegato B. Le
candidature contenenti le domande di ammissione ed i documenti debbono indicare nell’oggetto della PEC
la seguente dicitura: Domanda selezione pubblica per titoli e colloquio per il profilo Animatore del GAL
Linas Campidano.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato PDF e sottoscritta dal candidato mediante
firma digitale oppure, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere trasmessa copia
per immagine dell’istanza sottoscritta dall’interessato unitamente a copia per immagine del documento
d’identità del medesimo.
Art.4
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione i concorrenti debbono allegare in originale o in autocertificazione ai sensi
del DPR 445/2000:
a) Curriculum datato e sottoscritto;
b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
c) Certificazione relativa al servizio svolto con esperienza professionale pari ad almeno 2 anni, nella
gestione e produzione di attività di comunicazione e/o informazione relativa all’attuazione di attività
finanziate con fondi internazionali, europei e nazionali.
d) Gli eventuali titoli che danno diritto ai titoli di precedenza e/o preferenza di legge, quando ad essi sia
stato fatto riferimento nella domanda;
e) Ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti della valutazione di merito
nella formazione della graduatoria;
f) Il titolo di studio;
g) Eventuali altri titoli.
Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445
(allegato B).
Sono valutabili esclusivamente i titoli maturati alla data di scadenza dell’Avviso.
Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto ai candidati ammessi al colloquio.
Il GAL si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate sia in
corso di procedimento, sia a conclusione dello stesso. La falsa dichiarazione del possesso dei requisiti può
comportare l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445 e la
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decadenza dal diritto all’assunzione al posto messo a concorso. Il GAL si riserva di provvedere, anche
d’ufficio, all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e si riserva, altresì, di richiedere la
documentazione relativa ai titoli dichiarati. Per difetto dei requisiti prescritti il GAL può disporre, in ogni
fase della procedura, l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati.
Art. 5
MODALITÀ ISTRUTTORIA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione di valutazione sarà composta da 3 membri, di cui un membro della commissione avrà
funzioni di Presidente. Nel procedere alla nomina della Commissione si avrà cura di evitare qualsiasi
incompatibilità causata da rapporti di parentela e affinità con i candidati. A tal proposito si farà riferimento
per analogia alle prescrizioni dettate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e all’art. 35 del
D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Il componente della Commissione deve dare immediata notizia di eventuali conflitti di interesse ed
incompatibilità. Le domande pervenute presso la sede del GAL entro i termini di invio stabiliti dal presente
avviso, saranno istruite e valutate dalla Commissione composta come sopra, appositamente nominata dopo
la scadenza del presente avviso con determina del direttore.
La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. Esame dell’ammissibilità delle domande;
6

2. Valutazione dei titoli;
3. Colloquio.
Ammissibilità:
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
- dei requisiti richiesti all’art. 1.
- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 2
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a
quanto richiesto;
- prive di sottoscrizione;
- pervenute secondo modalità non previste dal presente avviso.
Colloquio
La convocazione al colloquio verrà pubblicata dal GAL sul proprio sito Internet www.galinascampidano.it
almeno 5 (cinque) giorni prima del colloquio. Gli ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità in corso di validità. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno
40/60.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia da parte del candidato.
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Art. 6
CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
Si elencano di seguito le attività, l’area di riferimento, i saperi e le conoscenze associate alla figura
dell’Animatore esperto in comunicazione:
ATTIVITA’

AREA DI
RIFERIMENTO

SAPERI E
RISORSE
VERIFICA
CONOSCENZE
ASSOCIATE
Area
delle - Profonda
Elementi
Colloquio
competenze
conoscenza
attitudinali
e/o
relazionali (interne politica e
caratteriali
ed esterne al GAL) socioeconomica
del territorio
Capacità
di
analisi e di sintesi
- Saper
comunicare, saper
ascoltare

- Indagare sulle
dinamiche
territoriali
- Andare in giro
per il territorio
- Stimolare la
risposta del
territorio
- Gestire la
comunicazione
- Relazionare con
attori locali
- Avviare Attività di
sensibilizzazione
Comunicare e
Area delle
promuovere le
competenze
attività del GAL
tecniche
- Svolgere Attività
di front office
- Progettare
attività di
informazione
- Comunicare e
semplificare
- Fornire prima
assistenza ai
beneficiari
- Avere capacità
organizzativa degli
eventi
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- Conoscenza degli Formazione:
Colloquio / CV
strumenti
di elementi relativi
programmazione e alla comunicazione
delle Istituzioni
- Conoscenza delle
tecniche
di
animazione
e
comunicazione,
dei
canali
di
comunicazione e
degli strumenti di
informazione
(social network).
Implementazion e
siti web
Art. 7
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Saranno oggetto di valutazione i titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Dalla valutazione
dei titoli scaturirà una graduatoria che condurrà all’ammissione per il colloquio finale per i primi cinque
candidati. Il punteggio massimo attribuibile sarà di 100 punti così suddiviso:
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• n. 40 punti per titoli ed esperienze professionali maturate;
• n. 60 punti per il colloquio.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e una prova orale (colloquio).
Ai fini dell’ammissibilità e della successiva valutazione, l’esperienza minima richiesta è di durata biennale
(24 mesi). Saranno escluse dal punteggio le esperienze professionali necessarie per raggiungere il requisito
minimo di partecipazione
Il colloquio è finalizzato a valutare la conoscenza delle seguenti materie:
a. Regolamenti comunitari e normative inerenti i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 20142020 con particolare riferimento al Fondo FEASR;
b. Legislazione relativa alle attività di informazione e comunicazione pubblica;
c. Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
d. Tecniche di redazione di un comunicato stampa e di organizzazione di una conferenza stampa;
e. Conoscenza del funzionamento dei quotidiani, delle radio, delle tv e delle agenzie di stampa e dei social
network
f. Strumenti e tecniche di web communication;
8

g. Capacità ed attitudini rispetto alla funzione da svolgere;
h. Conoscenza dell'uso delle applicazioni del pacchetto MS office.
Durante il colloquio si procederà anche alla verifica del possesso delle competenze negli ambiti oggetto di
selezione, delle esperienze tecnico professionali richieste ed a verificare l’attitudine professionale allo
svolgimento dell’incarico. Ai candidati verrà anche richiesto di riferire e commentare i risultati concreti
conseguiti nel corso della propria esperienza professionale. La conoscenza della lingua inglese e le
competenze informatiche potranno essere accertate dalla commissione anche sulla base della
documentazione allegata alla domanda.

Titoli ed esperienze

Punteggio

Voto di laurea

Formazione post lauream –
Master, dottorato di ricerca
Conoscenza di una o più lingue
straniere a livello non inferiore a
B2
Conoscenze
informatiche
certificate da corsi (es. ECDL) o
esami universitari
Esperienza maturata nell’ambito
dei programmi Leader
Esperienza professionale maturata
nell’utilizzo
delle
tecniche

Punti 1 per voti da 90 a 100
Punti 2 per voti da 101 a 105
Punti 4 per voti da 106 a 109
Punti 5 per voto 110 o 110 e lode
Punti 1,5 punti per ciascun master
o dottorato di ricerca
Punti 1 per ogni lingua straniera

Punteggio fino a max
5

3
2

Punti 2

2

Per ogni anno o frazione superiore
ai 6 mesi punti 2
Per ogni anno o frazione superiore
ai 6 mesi punti 2
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partecipative
Esperienza professionale maturata
nella realizzazione di progetti di
sviluppo locale e/o animazione
territoriale
Esperienza in progetti di sviluppo
locale con specifico riferimento al
territorio del GAL Linas Campidano

3 punti per ogni progetto

12

Punti 1 per ciascun progetto

2

TOTALE

40

Art. 8
PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria è formata dalla Commissione Giudicatrice, tenendo conto delle preferenze riconosciute,
sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia. La graduatoria è approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL su
proposta del Responsabile del Procedimento, ed è immediatamente efficace. Il GAL provvederà a
pubblicare la graduatoria con l’indicazione degli idonei e non idonei sul proprio sito Internet
www.galinascampidano.it.
Si provvederà a comunicare con raccomandata a/r o via PEC le risultanze della valutazione solo alla persona
vincitrice, selezionata per il profilo del presente Avviso Pubblico.
La graduatoria avrà validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di pubblicazione e potrà essere prorogata.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti
del presente Avviso e sia ritenuta meritevole.
Il GAL può prorogare per motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data per l’inizio del servizio.
Ha inoltre, facoltà di prorogare, per i giustificati motivi esposti e documentati dall’interessato, i termini per
l’assunzione in servizio.
A parità di punteggio, si provvederà alla scelta del vincitore più giovane (comma 7, art. 3, L. 15. Maggio
1997 n. 127, come modificato dall’art. 2 della L. 16 giugno 1998 n. 191).
Art. 9
RAPPORTO CONTRATTUALE
Il GAL stipulerà con il Candidato Selezionato un contratto di lavoro subordinato. Il CCNL è quello del
commercio e servizi, inquadramento III livello impiegatizio: 20 ore/h settimanali. A richiesta del GAL e
previo accordo con il lavoratore, le ore settimanali previste potrebbero subire degli incrementi.
L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche per
mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a carico del
GAL.
Sono escluse dal compenso sopra indicato le spese di missione, qualificate come rimborsi (spese vive, vitto
e alloggio, benzina, trasporti, e tutte le altre spese previste dal regolamento interno o deliberate dal
Consiglio di Amministrazione) che dovranno sempre essere autorizzate dal Direttore.
Il GAL si obbliga a porre in essere tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per le tipologie di
contratto sopra indicate. Il diritto soggettivo all’assunzione sorgerà esclusivamente con la stipula del
contratto individuale di lavoro con il GAL.
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Si specifica, inoltre, che la stipula del contratto sarà subordinata all’erogazione delle risorse al GAL relative
all’anticipazione del contributo a valere sulla Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 poiché gli oneri
retributivi, contributivi e previdenziali di tale figura troveranno esclusiva ed integrale copertura nei fondi
che verranno concessi.
Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla stipula. Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi con
motivazione e successivamente trasformato, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, in contratto
a tempo indeterminato. E’ escluso il rinnovo tacito. Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale
prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle
parti e dovrà essere motivato in relazione alle esigenze di pubblico interesse.
Il contratto prevedrà, da parte del candidato risultato vincitore, l’impegno a non assumere, direttamente o
indirettamente, incarichi in progetti e/o studi finanziati con il PdA del GAL che possano in qualsiasi modo
creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere.
Sarà inoltre prevista la facoltà del GAL di risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi
previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata incompatibilità quali:
1) titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti nello
svolgimento delle attività previste nel presente incarico;
2) rappresentanza legale o incarichi professionali in enti pubblici soci del GAL o che siano coinvolti nello
svolgimento delle attività previste nel presente incarico;
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3) compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole, trasformazione e
commercializzazione che possano porre l’Animatore esperto in comunicazione che opera come incaricato
del GAL in situazione di conflitto di interesse con la funzione svolta per conto del GAL;
4) prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole,
trasformazione e commercializzazione che possano porre l’Animatore esperto in comunicazione che opera
come incaricato del GAL in situazione di conflitto di interesse con la funzione svolta per conto del GAL;
5) adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti
nello svolgimento dell’attività istruttoria svolta per conto del GAL ad esclusione di partiti politici e sindacati;
6) partecipazione all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di
parenti entro il quarto grado, o di conviventi.
7) requisiti dichiarati dai candidati che dovessero rivelarsi mendaci.
Qualora una delle condizioni sopra citate si riscontrasse successivamente all’accettazione dell’incarico,
l'Animatore dovrà comunicare in forma scritta al GAL le immediate dimissioni. Nel caso in cui l'Animatore
non comunicasse le proprie dimissioni, Il GAL provvederà a risolvere il contratto per accertata
incompatibilità.
Art. 10
SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Linas Campidano formato dai
Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro.
Per esigenze particolari potranno essere richiesti spostamenti al di fuori della sede e dell’area del GAL.
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Art. 11
NORME TRANSITORIE FINALI
I concorrenti, con la presentazione della domanda, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(GDPR), del 27 aprile 2016, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Il GAL si riserva la possibilità di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione, nonché di modificare o di revocare il presente avviso prima delle operazioni
concorsuali.
Il responsabile del procedimento è il direttore del GAL Linas Campidano Dott. Valentino Acca.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno contattare il GAL Linas Campidano al
seguente indirizzo mail info@galinascampidano.it e telefono 070/9784063

Guspini 29 agosto 2019
Il Direttore
Dott. Valentino Acca
F.to
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