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AVVISO PUBBLICO  

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 Determinato di n. 1 
figura per le attività di animazione “Animatore del Programma LEADER” nell’ambito del PSR 

2014-2020 Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER  
CUP: E23G17000030009 

 
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;  

• le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER; 

• le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (intesa sancita in 

Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016); 
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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 Misura 19 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, a seguito di istruttoria di merito della Regione Emilia-Romagna, è 

stato individuato quale assegnatario delle risorse LERADER per l’attuazione della relativa 

strategia con Determinazione n. 13080 del 10/08/2016;  

• che il Gal L’ Altra Romagna, quale soggetto attuatore della Misura 19, intende mantenere una 

struttura tecnica adeguata e preparata per l’attuazione del PAL; 

• 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 08 Settembre 2022 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 “animatore del Programma LEADER”, attese le dimissioni presentate 
dall’attuale incaricato, 
 

si rende nota la seguente Manifestazione di Interesse  
 
ART. 1. ISTITUZIONE E FINALITA’ 

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 determinato di n. 1 figura per le attività di 
animazione “animatore del Programma LEADER”, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Emilia-Romagna, Misura 19 – sostegno allo sviluppo locale Leader.  
 
ART. 2. FUNZIONE DELLA FIGURA RICERCATA 
La figura ricercata è quella di Animatore nell’ambito dell’attuazione della Misura 19 – Sostegno allo 
sviluppo Locale LEADER, della Strategia di Sviluppo Locale LEADER e del relativo Piano di Azione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020. Le esigenze di intervento 
sul territorio richiedono una figura specifica che possa permettere al Gal di: preparare l’attività di 
informazione/animazione per informare i potenziali beneficiari, acquisire le idee progettuali del 
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territorio, consentire una migliore capacità progettuale assicurando trasparenza e pari opportunità 
degli operatori, favorire il trasferimento dei risultati sul territorio e realizzare e gestire tali attività con 
efficacia.  
La figura ricercata svolgerà, in collaborazione con il Responsabile dell’Animazione, le seguenti 
principali attività:  
 

• collaborazione alle attività di animazione, organizzazione incontri, eventi, seminari, 
workshop, ecc.; 

• collaborazione alle attività di informazione e realizzazione di strumenti (quali sportelli, 
newsletter, mailing-list, comunicati, ecc.) a carattere informativo e/o formativo sulle 
possibilità offerte dalla Strategia di Sviluppo LEADER e dal Piano di Azione, sul processo di 
selezione dei progetti e i relativi criteri applicati;  

• collaborazione alle attività di ufficio stampa del Gal, social media e referente del sito web del 
Gal;  

• collaborazione alla rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di 
monitoraggio e la banca dati del Gal; 
collaborazione alle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, attraverso 
l’implementazione dell’apposito sistema informativo; 

• collaborazione alle altre attività di animazione strettamente connesse con l’attuazione del 
Piano di Azione: promozione e divulgazione della SSL e del PAL sul territorio, anche 
attraverso le piattaforme informatiche, 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 PAL 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 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;  

• svolgere un’azione di raccordo istituzionale ed accompagnare tecnicamente l’elaborazione di 
documenti funzionali alla presa di decisioni degli organi direzionali del GAL;  

• collaborazione alle attività di divulgazione delle buone prassi e delle metodologie di 
intervento LEADER all’interno del mondo rurale, soprattutto di quelle realizzate con 
l’attuazione di progetti di cooperazione interterritoriale. 

 
 
ART. 3. DURATA TRATTAMENTO ECONOMICO E ORARIO DI LAVORO 
 
Il dipendente, qualora si proceda all’assunzione, sarà assunto a tempo determinato per la durata di 
n. 6 mesi con un orario di lavoro part-time di n. 30 (trenta) ore settimanali. 
 
L’assunzione sarà in ogni caso soggetta ad un periodo di prova come previsto dal contratto applicato 
(30 giorni). 
 
Il dipendente per gli spostamenti territoriali dovrà utilizzare l’auto propria ed in questo caso verrà 
riconosciuto un rimborso chilometrico secondo il regolamento del Gal L’Altra Romagna.  
 
Il candidato selezionato, qualora si proceda ad assunzione, sarà inquadrato con un contratto a tempo 
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determinato al quarto livello del CCNL del Commercio con un part-time di n. 30 ore settimanali per 6 
mesi e sarà soggetto ad un periodo di prova di 30 (trenta) giorni. 
 
La sede di servizio per lo svolgimento dell’incarico sarà presso gli uffici del Gal L’Altra Romagna, 
attualmente in Sarsina, Via Roma 24. 
 
ART. 4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla procedura selettiva, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti richiesti a pena di esclusione: 
 

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica: S. Marino, Vaticano, ecc., ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994) o cittadinanza di 
uno degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso del corrispondente titolo di studio 
riconosciuto ed equiparato a quello richiesto per i candidati di nazionalità italiana;  

2. età non inferiore agli anni 18 (diciotto) alla data di pubblicazione dell’Avviso;  
3. idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 

selezione;  
4. insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto d’impiego;  
5. 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: 

i. godimento dei diritti civili e politici 
ii. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non 

essere stato sottoposto a misura di prevenzione 
iii. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente 

organizzati o destituito dai pubblici uffici; 
 

6. possesso della patente di guida, categoria B ed automunito;  
7. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

• Laurea magistrale del nuovo ordinamento  

• Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)  
nelle discipline di cui all’elenco art. 8 del presente avviso; 
 

8. possesso della conoscenza della lingua inglese.  
 
Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli sotto indicati, sarà cura del candidato dimostrare la 
suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.  
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata alla loro equivalenza al titolo di studio 
riconosciuto in Italia.  

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.. 

 
Si procederà alla cancellazione dall’elenco “rosa dei candidati” anche nei seguenti casi: 
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a. qualora il candidato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella 

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

b. in caso di mancanza della 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;   

 
 

ART. 5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE 

La candidatura potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito de L’Altra 
Romagna  www.altraromagna.it oppure richiedendolo direttamente alla società, riportando tutte le 
indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire. In particolare in tale domanda è fatto obbligo al 
candidato dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: 

a. cognome e Nome; 

b. luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 

c. indirizzo e-mail, la residenza, il domicilio o il recapito ai quali si desidera che siano 
trasmesse le comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a far conoscere le 
eventuali successive variazioni di indirizzo; 

d. possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea; 

e. le eventuali condanne penali riportate, nonché l’eventuale esistenza di pendenze penali 
o procedimenti in corso; in caso negativo dovrà essere dichiarata l’insussistenza di 
condanne penali e di procedimenti penali in corso; 

f. di essere fisicamente idoneo all’impiego e al servizio; 

g. il possesso dei requisiti, 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: 

i. godimento dei diritti civili e politici; 
ii. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non 

essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
iii. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente 

organizzati o destituito dai pubblici uffici; 
 

h. Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, riportando: la 
votazione finale, la data di conseguimento, la facoltà di appartenenza e l’Università di 
rilascio; 

i. Il possesso della patente di guida e di essere automunito; 

j. la conoscenza della lingua inglese. 

I candidati portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno specificare l’ausilio necessario per 
l’espletamento della prova di selezione, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione 
alla propria condizione di portatori di handicap, per sostenere la prova stessa. 

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda di: 

• cognome, nome, residenza, domicilio, indirizzo e-mail e codice fiscale; 

http://www.altraromagna.it/
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• firma del candidato, a sottoscrizione della domanda stessa, che non necessita di 
autenticazione; 

• copia della carta di identità in corso di validità; 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, GDPR Reg. UE 
2016/679 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 6. ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato dovrà allegare: 

 

1. copia fotostatica di un documento di identità giuridicamente valido, in corso di validità; 

2. copia fotostatica del titolo di studio; 

3. curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto e siglato 
in ogni pagina. 

La domanda inoltre dovrà essere corredata da un elenco dove saranno elencati tutti i documenti 
allegati. 

 

ART. 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire alla società 
L’Altra Romagna entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 Ottobre 2022 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). 

E’ possibile altresì inviare la propria candidatura da un indirizzo PEC, all’indirizzo PEC: 
altraromagna@pec.net 

Quale data di presentazione farà fede la data di ricezione, da parte del Gal, della raccomandata A.R, 
della PEC o della consegna a mano. 

L’Altra Romagna non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo cambiato nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque 
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Scaduto il termine per la presentazione della domanda, non è consentita alcuna regolarizzazione di 
domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal 
presente bando.  

 

ART. 8. ESAME DELLE DOMANDE ED INSERIMENTO NELLA ROSA DEI CANDIDATI  

Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate da apposita Commissione di 
selezione, nominata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di 
scadenza del presente avviso, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e della 
sussistenza dei requisiti richiesti. 

I candidati che risulteranno ammissibili saranno sottoposti alle prove d’esame che consisteranno: in 
una selezione curriculare ed una prova orale. 

 

mailto:altraromagna@pec.net


                                                                                                                         

  

                         

 

   

7 

SELEZIONE CURRICULARE 

La selezione curriculare dei candidati ammessi alle prove d’esame si baserà sui seguenti criteri e 
porterà all’attribuzione di un punteggio di entrata alla prova orale secondo la seguente griglia: 

 

Criterio di selezione curriculare Punteggio massimo 

Titolo di studio 50/100 

Esperienze formative/professionali in attività di 
animazione 

50/100 

Totale selezione curriculare 100/100 

 

• Titolo di Studio: 

Laurea Magistrale del nuovo ordinamento o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento 

 

TITOLO DI STUDIO GRIGLIA PUNTEGGIO 

Laurea Magistrale o Laurea Vecchio ordinamento Votazione su 110 Punteggio  

□ Scienze della Comunicazione 

□ Sociologia 

□ Scienze Politiche 

□ Giurisprudenza 

□ Economia Aziendale 

□ Economia e Gestione Aziendale 

□ Economia del Turismo 

□ Economia e Commercio 

□ Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

□ Scienze dell’economia 

□ Scienze economico-aziendali 

□ Studi europei 

□ Scienze Agrarie e Scienze forestali 
 

Fino a 76/110 8 punti 

Da 77 a 87 16 punti 

Da 88 a 98 24 punti 

Da 99 a 104  32 punti 

Da 105 a 109 40 punti 

110 o 110 e lode 50 punti 

 

• Esperienze formative e/o professionali inerenti l’animazione di attività e progetti cofinanziati 
con Fondi dell’Unione Europea e/o dello Stato Italiano e/o delle Regioni  

Esperienza formative e/o professionali Punteggio 

Esperienze formative e/o professionali inerenti l’animazione1 di azioni 
ed attività di sviluppo locale cofinanziati da Fondi dell’Unione Europea 
e/o dello Stato Italiano e/o delle Regioni con durata maggiore o uguale 
a 6 mesi 

30/100 

 
1 Per esperienze inerenti attività di animazione si intende: organizzazione di incontri, eventi, seminari, 
realizzazione di strumenti (es sportelli, newsletter, front-office, ecc..) a carattere informativo e/o formativo sulle 
possibilità offerte dai Programmi, azioni e attività, su ciò che è possibile realizzare e non è possibile realizzare, 
sul processo di selezione dei progetti e sui criteri applicati. 
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oppure  

Esperienze formative e/o professionali inerenti l’animazione2 di azioni e 
attività all’interno di Gruppi di Azione Locale impegnati nell’attuazione 
di Programmi di Sviluppo Rurale specifici LEADER con durata maggiore o 
uguale a 6 mesi; l’attribuzione dei punteggi (non cumulabili) avviene 
secondo nella seguente griglia: 

Esperienza 

PSR – LEADER 

GAL 

NAZIONALI 

GAL EMILIA -
ROMAGNA 

GAL 
ROMAGNOLO 

Nessuna 
esperienza 

0 0 0 

Leader II 5 8 10 

Leader Plus 15 23 30 

Leader Asse 4 20 32 40 

Esecuzione SSL 
2014-2020 

25 38 50 

 

 

  

50/100 

 

PROVA ORALE 

La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto la valutazione delle caratteristiche 
trasversali e attitudinali del candidato, la motivazione e le pregresse esperienze in linea con il profilo 
oggetto della selezione (attività di informazione, comunicazione, attività a contatto con il pubblico, 
attività front-office presso società e/o enti), conoscenza del territorio del Piano di Azione Locale del 
Gal L’Altra Romagna, compresenza di competenze tecniche ed esperienze acquisite nella 
programmazione precedente inerenti l’azione di animazione, flessibilità rispetto le mansioni 
assegnate e da svolgere, nonché professionalità e competenze del candidato. 

 

Valutazione prova orale Punteggio  

Insufficiente - 

Sufficiente 60 

Discreto 70 

buono 80 

ottimo 100 

Punteggio massimo prova orale 100/100 

 

Al termine della prova orale verrà formulata la graduatoria finale della selezione. 

 
2 Per esperienze inerenti attività di animazione si intende: organizzazione di incontri, eventi, seminari, 
realizzazione di strumenti (es sportelli, newsletter, front-office, ecc..) a carattere informativo e/o formativo sulle 
possibilità offerte dai Programmi, azioni e attività, su ciò che è possibile realizzare e non è possibile realizzare, 
sul processo di selezione dei progetti e sui criteri applicati, ovvero per rendere conto dei risultati ottenuti.  
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ART. 9. CALENDARIO E COMUNICAZIONI 

L’esito della valutazione curriculare, verrà pubblicato sul sito del GAL l’Altra Romagna 
www.altraromagna.it, dove verranno indicati i candidati ammissibili e non ammissibili alla eventuale 
prova orale. 

I primi cinque candidati ammissibili in elenco, saranno convocati alla prova orale. 

La data, l’orario ed il luogo della convocazione, saranno indicati sul sito del GAL 
www.altraromagna.it, non seguirà pertanto nessuna altra convocazione. 

 

L’esito finale della selezione sarà pubblicato sul sito del GAL www.altraromagna.it per n. 15 giorni 
consecutivi ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023.  

 

ART. 10. ASSUNZIONE 

L’eventuale assunzione verrà fatta sulla base della graduatoria finale ed avverrà dal primo momento 
utile, valutato ad esclusivo giudizio del GAL. 
Qualora la società si determini a procedere con l’assunzione, avrà la facoltà di richiedere la 
produzione di materiali comprovanti le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla 
selezione, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia, prima della stipula del 
contratto individuale di lavoro.  
Qualora dalla suddetta verifica risultasse la mancanza anche di un solo requisito fra quelli previsti o 
emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione resa, il candidato decade dal 
provvedimento di assunzione o conferimento di incarico e tale circostanza sarà segnalata all’autorità 
giudiziaria per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste in materia di autocertificazioni.  
I concorrenti selezionati e comunque tutti coloro che verranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, 
sono tenuti a presentare i documenti richiesti per l’ammissione all’impiego, di loro competenza.  
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro o 
che non presenteranno la documentazione richiesta, nei termini comunicati dal GAL.  
 
ART. 11. EVENTUALE TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO IN RAPPORTO A TEMPO 
INDETERMINATO 

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di proroga e rinnovo del rapporto a tempo 
determinato, il GAL si riserva, a sua esclusiva volontà la possibilità di conversione del rapporto di 
lavoro con trasformazione del stesso a tempo Indeterminato alla scadenza del termine stabilito o 
successivamente prorogato. 

 
ART. 12. TUTELA DELLA PRIVACY 
Si riporta di seguito Informativa. 
 
ART. 13. PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet de L’Altra Romagna www.altraromagna.it. 
 
ART. 14. 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. 
 

http://www.altraromagna.it/
http://www.altraromagna.it/
http://www.altraromagna.it/
http://www.altraromagna.it/
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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, 12 Settembre 2022 
 

F.to Il Legale Rappresentante 
        Biserni dott. Bruno 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alle nuove disposizioni sulla Privacy Vi preghiamo di prendere visione di quanto di 
seguito indicato. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Altra Romagna S. cons.a.r.l.  con sede legale in Via Roma, n. 24 Sarsina (FC) – Italia, P.IVA 
02223700408 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi 
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e del DLgs n.101/2018 (in seguito 
Codice Privacy) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità al par. 2. 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da 
Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso art. 2 sexies, art. 2 octies, art. 2 novies del Codice Privacy e art. 6 
lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

• concludere i contratti per i servizi del Titolare: 
o servizi di sostegno alle imprese in relazione alla concessione ed erogazione di contributi, 

convenzioni, benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa 
comunitaria nazionale e regionale. 

o Servizi di pubbliche relazioni e comunicazione. 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da  rapporti con Lei 
in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in  materia di 

antiriciclaggio);   

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti 
Finalità di Marketing, comunicazione e promozione: 

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni 
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione 
del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  

• acquisire informazioni anche attraverso soggetti terzi (ad esempio, business partner, 
compagnie assicurative, altre società).  

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a 
servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito ed acquisire informazioni anche 
attraverso soggetti terzi, salvo Suo dissenso.  

3. Modalità di trattamento 
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Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 
GDPR e precisamente: raccolta, archiviazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A e 2.B: 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo a Enti Regionali, Enti nazionali, Enti Europei, 
studi professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare 
e/o facenti parte della procedimentalizzazione delle attività necessarie all’esecuzione delle 
finalità. 

5. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

I Suoi dati non saranno diffusi, fatta eccezioni per le comunicazioni richieste ex legge. 

6. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In 
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirLe i Servizi dell’art. 2.A. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B è invece facoltativo. Può quindi decidere di 
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal 
caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai 
Servizi offerti dal Titolare. Comunque, continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

8. Diritti dell’interessato 
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Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

i.    ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati;   

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato;   

iv.     opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di 
dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Pertanto, 
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 
tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto 
di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
una raccomandata a.r. a – L’Altra Romagna S. cons. a. r. l ., con sede legale in Via Roma n. 24, 47027 
- Sarsina (FC) –  Italia (“Titolare”); 

10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è L’Altra Romagna S. cons. a. r. l . in persona del Rappresentante 
dell’Impresa Biserni Bruno, domiciliato per la carica presso L’Altra Romagna S. cons. a. r. l. con sede 
in Via Roma n. 24, 47027 - Sarsina (FC) –  Italia. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede 
legale del Titolare del trattamento. 
 


