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Avviso Pubblico per 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’individuazione di una rosa di candidati da utilizzare per una 

selezione per titoli ed esami finalizzata all’eventuale assunzione a tempo indeterminato di 

n.1  impiegato tecnico altamente qualificato.   

PSR 2014-2020  Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER   
 

Visto: 
 

• la comunicazione della Commissione COM(2010)2020 “Europa 2020 – Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale attivare un’azione riformatrice volta a 

rafforzare l’economia europea nel prossimo decennio ad uno sviluppo equilibrato; 

• la comunicazione della Commissione COM(2010)672 “La PAC verso il 2020: rispondere alle future 

sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, che ha delineato le sfide per 

l’agricoltura: produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile delle risorse naturali, azioni 

per il clima e sviluppo equilibrato del territorio; 

• Il Regolamento (UE) n.1303/2013, 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 ( dall’Art. 32 all’art. 35), anche denominato 

“Community-led local development (CLLD)”; 

• Il Regolamento (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’ART. 42 all’Art.44; 

• L’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli obiettivi 

e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al capitolo “Obiettivo 

tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” 

ed in particolare alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo territoriale da realizzare 

mediante i fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”; 

• Il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (SEIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale, priorità e 

strumenti di attuazione”; 

• il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna (PSR 2014- 2020), in attuazione del 

Reg. (CE) 1305/2013, approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 

3530 del 26 Maggio 2015, recepita dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 636/2015;  
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Considerato: 

 
• Che il Consiglio d’Amministrazione del Gal, nella seduta del 25 marzo 2015, ha espresso la 

volontà di candidarsi alla gestione della M19 Leader ed ha dato mandato alla struttura 

operativa di procedere alla elaborazione di una strategia di sviluppo locale dell’Appennino 

Romagnolo; 

• Che il Gal L’Altra Romagna ha presentato la propria candidatura alla gestione della Misura 19 

Leader in data 23 ottobre 2015;  

• Che il Gal L’Altra Romagna, qualora venga selezionato a seguito delle due fasi di selezione, 

intende dotarsi di una struttura tecnica adeguata e preparata per la futura attuazione  del PAL; 

• Considerato il Regolamento interno del Gal L’Altra Romagna, le Linee guida e le prescrizioni 

dettate dalla Regione Emilia-Romagna; 

• La delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal L’Altra Romagna del 1 dicembre 2015 con la 

quale si approva la procedura ed il presente avviso pubblico. 

 
Dato atto che: 

 
l’organico attualmente in essere presso il Gal L’Altra Romagna necessita di una nuova figura 

professionale con mansioni di istruttore tecnico e progettista altamente qualificato avente 

esperienza nelle seguenti principali attività: 
 
 

• progettazione locale con metodo Leader; 

• progettazione, gestione e rendicontazione delle attività a regia diretta; 

• gestione delle istruttorie tecniche delle domande di sostegno nell’ambito di interventi a 

bando e in convenzione; 

• progettazione europea con esperienza nello sviluppo di partenariati e gestione di progetti di 

carattere interterritoriale e transnazionale attivati con metodo Leader. 
 
 

si rende nota la seguente Manifestazione di Interesse  
 

Ente Appaltante 

L'Altra Romagna soc. cons. a r.l.,  

Via Roma, 24 - 47027 - Sarsina (FC); 

tel. 0547/698301 – Fax 0547/698345,  

E-mail: info@altraromagna.net  sito: www.altraromagna.it 

PEC: amministrazione@pec.sapim.it 

 

Società conforme e adeguata secondo il Decreto Legislativo n. 231/2001 

1. ISTITUZIONE E FINALITA’ 
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L’Altra Romagna sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione 

tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la presente manifestazione 

di interesse con la finalità di individuare una rosa di candidati idonei per sottoporli ad una selezione 

per titoli ed esami per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato con mansioni 

di istruttore tecnico e progettista altamente qualificato per la gestione delle attività legate 

all’attuazione del PSR 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo Locale LEADER e per eventuali 

attività di progettazione europea, con inquadramento contrattuale CCNL Settore Commercio 

(secondo livello).  

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

La selezione riguarderà (esperienze professionali richieste): 

 

Esperienze di collaborazione realizzate con Gruppi di Azione locale per attività di progettazione e 

gestione di attività e progetti; 

Esperienza in attività di animazione nella organizzazione di seminari, workshop, ed altri eventi 

divulgativi; 

Conoscenza dell’area territoriale dell'appennino romagnolo; 

Conoscenza del regolamento FEASR e del Piano di Sviluppo Rurale; 

Conoscenza della Progettazione europea (FEASR,FESR, FSE) e relativa gestione di azioni riferite ai 

programmi europei; 

 

Altre competenze richieste:  

buona conoscenza  della lingua inglese e di un'altra lingua comunitaria; 

ottima conoscenza nell’uso degli applicativi OpenOffice e Microsoft Office; 

ottima conoscenza dei browser di navigazione su web; 

ottima capacità di presiedere ad incontri pubblici e relazionare in pubblico; 

ottima conoscenza dei sistemi operativi pratiche di Agrea (esempio Sop e attuale SIAG). 

 

 

3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI 

Tutte le istanze valide contribuiranno alla definizione di una rosa di candidati da utilizzare per una 

selezione per titoli ed esami per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di n. 1 impiegato 

tecnico altamente qualificato con mansioni di istruttore tecnico e progettista per la gestione delle 

attività legate all’attuazione del PSR 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo Locale LEADER e 

per eventuali attività di progettazione europea.  

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato nella domanda 

di candidatura e negli allegati alla domanda all’atto della richiesta di iscrizione e quanto 

diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dall’elenco “rosa dei 

candidati” e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto eventualmente in essere, nonché la 

preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società L’Altra Romagna s.cons. a r.l.. 
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Si procederà alla cancellazione dall’elenco “rosa dei candidati” anche nei seguenti casi: 

 

a. qualora il candidato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella 

presente manifestazione di interesse, ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai 

sensi dell’art. 48 del .Lgs 163/06; 

b. in caso di mancanza sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale 

adempimento del contratto per fatti imputabili al candidato; 

c. grave e reiterata negligenza o malafede nella fornitura del proprio operato;   

 

La manifestazione di interesse può essere presentata da persone fisiche in possesso dei requisiti di 

ordine generale e/o tecnico di seguito esposti. 

 

 

4. TITOLO DI STUDIO  

 

 

Laurea in Scienze Agrarie (conseguita con il vecchio ordinamento o nuovo ordinamento - magistrale). 

I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere corredati dal riconoscimento o equiparazione 

previsto dal nostro ordinamento. 

 

 

5.  REQUISITI OBBLIGATORI RICHIESTI - LIVELLI PROFESSIONALI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

 

Competenze nelle seguenti tematiche verificabili dal Curriculum Vitae (di seguito CV) che dovrà 

essere debitamente compilato; almeno tre requisiti sotto elencati devono essere posseduti dai 

candidati e documentati sia dal CV che da eventuale ulteriore documentazione comprovante le 

competenze. Il mancato possesso di almeno 3 dei seguenti requisiti comporta la non ammissione alla 

fase di valutazione: 

a) Esperienze di collaborazione realizzate con Gruppi di Azione locale per un periodo di almeno 10 

(dieci) anni; 

b) Esperienza in attività di animazione nella organizzazione di seminari, workshop, ed altri eventi 

divulgativi;  

c) Esperienze che dimostrino la conoscenza dell’area territoriale dell'appennino romagnolo e in 

particolare dell'area di competenza del GAL L’Altra Romagna; 

d) Esperienze che dimostrino la conoscenza del regolamento FEASR e del Piano di Sviluppo Rurale; 

e) Esperienze in progettazione europea (FEASR,FESR, FSE) e relativa gestione di azioni riferite ai 

programmi europei; 

f) Esperienze professionali maturate all'estero e relativa gestione di azioni riferite ai programmi 

europei; 

g) esperienza nello sviluppo di partenariati e gestione di progetti di carattere interterritoriale e 

transnazionale attivati con metodo Leader (attività di cooperazione). 

 

ALTRE COMPETENZE RICHIESTE 
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buona conoscenza  della lingua inglese e di un'altra lingua comunitaria; 

ottima conoscenza nell’uso degli applicativi OpenOffice e Microsoft Office; 

ottima conoscenza dei browser di navigazione su web; 

ottima capacità di presiedere ad incontri pubblici e relazionare in pubblico; 

ottima conoscenza degli applicativi di Agrea (Sop e attuale SIAG) 

 

ALTRI REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

 

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea; 

b) autodichiarazione che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006) 

c) età non inferiore agli anni 18; 

d) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto 

messo a selezione; 

e) essere in possesso, anche ai fini di cui all’art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, dei 

requisiti previsti dall’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 ovvero: 

• godimento dei diritti civili e politici 

• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non 

essere stato sottoposto a misura di prevenzione 

• non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente 

organizzati o destituito dai pubblici uffici; 

 

f) patente di guida di tipo B (o superiore), valida a tutti gli effetti; 

 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Copia di un documento di identità in corso di validazione; 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La candidatura potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito de L’Altra 

Romagna  www.altraromagna.it oppure richiedendolo direttamente alla società.  

 

La domanda dovrà pervenire alla società L’Altra Romagna entro e non oltre le ore 12 del giorno 

martedì 15 dicembre 2015, a pena di esclusione dalla presente procedura, con invio a mezzo 

raccomandata A.R o con consegna a mano all’indirizzo: L’Altra Romagna soc. cons. a r.l. – Via Roma 

24  - 47027 Sarsina (FC)  
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Quale data di presentazione farà fede la data di ricezione della domanda di candidatura al Gal. 

 

6. DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA 

A pena di esclusione dalla presente procedura la domanda di iscrizione, dovrà essere corredata di 

tutta la documentazione richiesta nel presente avviso; inoltre, il Curriculum Vitae dovrà essere 

compilato in ogni sua parte, secondo il format della Commissione Europea dell’11 marzo 2002 

debitamente stampato e firmato in originale su ogni pagina dal candidato.  

 

7. ESAME DELLE DOMANDE ED INSERIMENTO NELLA ROSA DEI CANDIDATI  

 

FASE 1: tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate da apposita Commissione di 

selezione, nominata dal Legale Rappresentante, entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza del 

presente avviso ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e della sussistenza 

dei requisiti richiesti. La mancanza della documentazione amministrativa obbligatoria e del possesso 

di almeno tre dei requisiti obbligatori richiesti comporta da non ammissibilità alla fase 2.  

FASE 2: valutazione ed esame dei titoli (titolo di studio: massimo 10 punti; titoli di servizio: massimo 

90 punti) e formulazione della graduatoria. La selezione sarà integrata da un colloquio orale e da 

eventuale prova scritta atti a verificare il grado di conoscenza delle competenze nelle materie 

oggetto del presente avviso e nell’ambito delle quali verrà prescelto il candidato ritenuto 

maggiormente corrispondente al profilo professionale richiesto dalla presente selezione. Le prove 

verranno effettuate convocando i primi tre classificati con il miglior punteggio.  

Per le prove attitudinali il punteggio massimo è pari 20. Punteggio minimo per l’ammissibilità alle 

prove attitudinali: 60 punti.  

 

La graduatoria con i nominativi dei primi tre classificati verrà pubblicata sul sito de L’Altra Romagna 

www.altraromagna.it; non seguirà pertanto nessuna altra convocazione.  

Le prove attitudinali riservate ai primi tre classificati con il miglior punteggio avranno luogo il giorno 

Lunedì 21 dicembre 2015 a partire dalle ore 10:30 presso la sede del Gal L’Altra Romagna a Sarsina, 

in Via Roma, 24.  

 

Il punteggio totale massimo ottenibile è di 120 punti. 

Al termine di tutte le fasi previste dalla procedura verrà stilata la relativa graduatoria che  verrà 

pubblicata nel sito de L’Altra Romagna per n. 15 giorni consecutivi e avrà validità fino al 31/12/2018.  

 

Non saranno considerate valide le candidature: 

a) pervenute solo via fax e/o e-mail; 

b) incomplete non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

della Legge 196/2003; 

c) pervenute oltre il termine di presentazione. 
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8. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

 

 

·· Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla 

predisposizione dell’albo fornitori. 

·· Il trattamento dei dati sarà effettuato da L’Altra Romagna, con sede in Via Roma, 24 – 47027 

Sarsina (FC),  nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

·· I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

·· Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella 

banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il 

mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

·· All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di 

dati personali”. 

·· Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società. 

 

9. PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet de L’Altra Romagna www.altraromagna.it, fino al 15 

dicembre 2015, a partire dalla data riportata nel presente avviso.  

 

10. NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, L’Altra Romagna che si riserva di dare corso alla 

procedura solo in caso di verificata necessità aziendale. 

 

Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e 

giuridiche da L’Altra Romagna, senza che i Candidati che abbiano presentato istanza possano 

accampare alcuna pretesa. 

 

Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno delle procedure 

de L’Altra Romagna. 

 

Sarsina, 1 dicembre 2015 

 

F.to Il Legale Rappresentante 

        Biserni dott. Bruno 

 

 

 

Si allega la griglia dei punteggi 


