GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI Soc. Coop. a r.l.
Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG)
P. IVA: 01173870165 - PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA E SELETTIVA per l’affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa a supporto della realizzazione dei progetti di
cooperazione tra Gal (operazione 19.3.01) e delle attività di comunicazione territoriale
(operazione 19.4.01)
Visto:
• il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia (PSR 2014-2020) approvato
definitivamente dalla Commissione Europea con Decisione n. 4931 del 15 luglio 2015, modificata
con successiva decisione n. 2549 del 12 aprile 2017 e n. 7188 del 20 ottobre 2017;
• 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;
• l’atto costitutivo del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Soc. Coop. a r.l. con sede in Lovere,
Via del Cantiere n. 4, creata per la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL), a valere sulle
iniziative LEADER previste dall’Asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e finanziato con
Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 7509 del 29/07/2016;
• il Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal Valle Seriana e dei
Laghi Bergamaschi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15/03/2018.
Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 101 del 6 Aprile 2022, con il quale
si approva la procedura di selezione e il presente avviso pubblico
Precisato che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
GAL, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

SI RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio al fine di affidare un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal
(operazione 19.3.01) e delle attività di comunicazione territoriale (operazione 19.4.01).
Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e uguale trattamento normativo e retributivo.

1 – Oggetto del servizio e luogo di esecuzione
L’oggetto dell’incarico è relativo alla collaborazione con il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi
per l’attuazione di alcuni progetti di cooperazione e per il supporto all’attività di comunicazione
territoriale.
Il collaboratore dovrà operare in stretto coordinamento con il direttore e la struttura tecnica del GAL
nella realizzazione di quanto di seguito elencato:
• attività di gestione delle attività connesse ai singoli progetti di cooperazione e partecipazione
agli incontri di coordinamento;
• stesura di report e relazioni in base a quanto previsto nei singoli progetti di cooperazione
• organizzazione di incontri con i principali portatori di interesse individuati nei vari progetti
• realizzazione di questionari e indagini
• organizzazione di workshop e focus group, con definizione agenda relatori
• report mensile al coordinatore di competenza e al direttore
• riferire su eventuali problematicità al Coordinatore
• partecipazione alle riunioni di formazione, promozione e comunicazione coordinata
• partecipazione tavoli tecnici
A titolo indicativo l’incaricato sarà coinvolto fino alla conclusione sui vari progetti di cooperazione
(in particolare “Scenari futuri e prospettive dell'olivicoltura di qualità”, “Dall’autovalutazione delle
strategie di sviluppo locale alla programmazione post 2020”- “Una montagna di botteghe”;
“Tramando s’innova”) e sull’attività di comunicazione a seguito della conclusione dei suddetti
progetti (in caso di esigenza tale suddivisione potrà essere variata e adeguata in base alle esigenze
degli uffici). In fase di sottoscrizione di contratto verrà stabilità l’allocazione in termini percentuali
sulle varie progettualità.
2 – Durata e trattamento economico
L’incarico di cui al precedente punto ha durata annuale dalla data di sottoscrizione del contratto,
con facoltà di rinnovi successivi fino alla previsione di legge.
Il compenso lordo annuo sarà determinato in base all'esperienza riscontrabile (contratti, accordi di
collaborazione ecc...) maturata nell'attività di project management di progetti da parte del candidato e andrà da un minimo di 21.000 € ad un massimo di 25.000 €.
Per la determinazione del compenso annuo lordo, per ogni trimestre completo di esperienza già
maturata alla data di presentazione della domanda, in aggiunta al compenso minimo annuo di €.
21.000,00 sarà riconosciuto un incremento trimestrale pari a 250 € fino al raggiungimento del limite massimo di €. 25.000,00 (quindi ad esempio l'ammontare massimo lordo annuo di 25.000 € è
riconosciuto a coloro che hanno 4 anni completi di esperienza documentabile alla data di presentazione della domanda).
La determinazione dell'esperienza sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione.
Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere; sono
esclusi i rimborsi spese per missioni debitamente autorizzate da parte del Direttore. Il conferimento
dell’incarico avviene mediante la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, da parte del legale Rappresentante del GAL e dal soggetto assegnatario del contratto,

nel rispetto dei contenuti minimi di cui ai punti precedenti. In caso di cessazione del contratto in
corso d’anno, il compenso annuo sarà ragguagliato al periodo di efficacia del contratto.
3 – Soggetti ammessi alla selezione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
A - requisiti comuni obbligatori:
1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
2. età non inferiore ai 18 anni;
3. non esclusione dall’elettorato attivo;
4. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;
5. idoneità fisica all’impiego;
6. non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7. essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria;
8. conoscenza della lingua inglese.
B - requisiti di ammissibilità:
- possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale), di laurea triennale o di
diploma di laurea ante D.M. 509/99.
- Buona conoscenza di una lingua straniera
4 – Termine e modalità di partecipazione
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la candidatura , redatta
su modello predisposto allegato al presente avviso (Allegato A), che dovrà pervenire, firmato
digitalmente o con firma olografa allegando un documento d’identità, esclusivamente a mezzo PEC,
entro e non oltre il giorno
12 Maggio 2022,
all’indirizzo: galvalleserianaelaghi@legalmail.it
Non saranno prese in considerazione, per il successivo invito, le domande incomplete, pervenute
oltre il termine suindicato, non sottoscritte o presentate con modalità differenti dalla PEC.
La domanda, redatta secondo lo schema dell’allegato “A”, dovrà essere corredata dai seguenti
allegati:
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
2) Curriculum vitae in formato europeo;
3) Scheda privacy
5 – Modalità di scelta dei candidati
All’eventuale colloquio verranno invitati i soggetti che avranno presentato domanda nel termine
stabilito e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
La Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, composta da 3 membri,
procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. Esame dell’ammissibilità delle domande e valutazione dei titoli

2. Colloquio
3. Formazione graduatoria
1. Esame dell’ammissibilità delle domande
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda;
• dei requisiti richiesti.
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;
− presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione richiesti.
Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la
veridicità delle dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti
documentazione tecnica integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le
prestazioni professionali già svolte.
2. Valutazione dei titoli ed esperienze
Laurea Triennale: 2 punti
Laurea magistrale o vecchio ordinamento: 5 punti
Esperienza in enti pubblici o in enti privati che promuovono a vario titolo lo sviluppo territoriale:
Nessuna esperienza: 0 punti
Da 6 mesi a 2 anni: 2 punti
Superiore a 2 anni: 5 punti
3. Colloquio:
I soggetti ammessi verranno invitati a un colloquio di approfondimento per verificare le attitudini, le
conoscenze, le esperienze dichiarate facendo riferimento ai seguenti criteri di valutazione. Si
ricercano persone motivate proattive, disponibili al lavoro in gruppo.
Criteri di valutazione del colloquio
Verifica delle esperienze e delle conoscenze nell’ambito delle tematiche
del PSL del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi del Psr Regione
Lombardia e del Progetto Leader
Verifica della disponibilità
Verifica conoscenza progetti di cooperazione del Gal Valle Seriana e Laghi
Bergamaschi
Conoscenza della lingua inglese
Conoscenza di una seconda lingua

Punteggio Massimo
Fino a:
15
10
10
7
3

Competenze in project management
Comprovate abilità in ambito comunicativo
Competenze in ordine alle specifiche materie che interessano gli interventi
del PSL prevalentemente in ambito rurale e in grado di valutare in termini
progettuali e amministrativi le tematiche dei progetti di cooperazione
Totale

15
15
15
90

Verrà stilata una graduatoria che resterà valida fino alla chiusura delle attività del GAL alla quale
potrà attingervi periodicamente ulteriori figure di Project Specialist necessarie ai progetti di
cooperazione in corso o futuri oppure per attività di comunicazione del GAL.

6 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE
679/2016, esclusivamente per le finalità indicate nel presente bando, nonché raccolti e conservati
presso la Segreteria dell’Amministrazione del GAL. I medesimi dati possono essere, altresì,
comunicati a soggetti terzi che – indicare la funzione svolta dall’eventuale terzo – SOLO NEL CASO
IN CUI I DATI VENGANO TRASMESSI A TERZI
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Titolare del trattamento dei dati è il GAL, sede legale Via Del Cantiere n. 2- Tel. 342/7090646, e-mail
info@galvalleserianaedeilaghi.com, PEC. : galvalleserianaelaghi@legalmail.it
All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il candidato dovrà prendere visione
dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e dovrà fornire il proprio
consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato regolamento
(UE) 2016/679.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui ai citati corpi normativi, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
7 – Pubblicità
Il presente bando pubblicato sul sito web del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi ed è altresì
inviato alle Comunità Montane Valle Seriana e dei laghi Bergamaschi e a tutti i Comuni del GAL con
preghiera di pubblicazione presso l’albo pretorio e con ogni altro mezzo.
8 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il direttore Veronica Fanchini, email/PEC:
galvalleserianaedeilaghi@legalmail.it.

Eventuali
quesiti
potranno
galvalleserianaedeilaghi@legalmail.it

essere

formulati

via

mail

al

seguente:

8 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Il Presidente
F.TO ALEX BORLINI

