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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 ISTRUTTORI TECNICI 
ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 
DI SVILUPPO LOCALE FUTUR@NIENE 

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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di 
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riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i 
fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione. dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio 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 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 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 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di 
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e 
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, 
tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;  

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 
2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di 
programmazione 2014/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 
concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 
novembre 2015;  

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 
ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;  

VISTO il “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione”, 



 

 
                                                                                         GRUPPO AZIONE LOCALE futur@niene 

Piazza 15 Martiri Madonna della Pace | 00020 Agosta (Rm) | 
raf@galfuturaniene.eu | galfuturaniene@pec.it | 

 

allegato n. 1 della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del LAZIO n. 770 del 29 
dicembre 2015; 

VISTA la Determinazione 27 novembre 2018 n. G15282 avente ad oggetto “Registro regionale 
persone giuridiche private. Iscizione della Associazione “Gruppo di Azione Locale 
Futur@niene” in forma abbreviata “G.A.L. Futur@niene” con sede in Agosta (RM)” 

VISTI i successivi provvedimenti regionali inerenti i Gruppi di Azione Locale; 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO 

ARTICOLO 1 — SOGGETTO PROMOTORE E FINALITÀ: Soggetto promotore del 
presente avviso di selezione pubblica è il Gruppo di Azione Locale “Futur@niene” con sede 
operativa in P.za dei Quindici Martiri snc, 00020 Agosta (Rm), d’ora in poi GAL. Il GAL emana 
il presente avviso di selezione pubblica, mediante selezione per titoli e colloquio per il 
reclutamento del personale necessario alla gestione e all'attuazione della Strategia di Sviluppo 
Locale “Le vie dell’acqua nelle terre della transumanza”.  

ARTICOLO 2 - FIGURA PROFESSIONALE DA SELEZIONARE, DURATA DEL 
CONTRATTO, REMUNERAZIONE: La figura professionale da selezionare riguarda: n.4 
Istruttori Tecnici. La durata dell'incarico decorrerà dalla stipula del contratto fino alla 
conclusione delle attività istruttorie delle domande di saldo relative alle misure attribuite tramite 
sorteggio al singolo istruttore. il corrispettivo, per l’intera durata del rapporto contrattuale, è 
determinato attraverso i costi unitari per singola prestazione riportati nella tabella seguente: 

Istruttoria Domanda 
di sostegno 

Istruttoria Domanda 
di pagamento 

Istruttoria saldo e 
Collaudo Finale 

Istruttoria Variante 

€ 350,00 € 130,00 € 250,00 € 150,00 

Gli importo di cui sopra devono ritenersi omnicomprensivi anche degli accessi, di spese di 
spostamento, di eventuali altri oneri, ma al netto dell’IVA e delle spese per casse previdenziali 
professionali. 

ARTICOLO 3 - COMPITI E MANSIONI. I candidati selezionati, in coerenza con quanto 
previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale e dal Regolamento di Funzionamento interno, 
dovranno svolgere le mansioni, che integrano e specificano quanto previsto nel relativo incarico 
professionale. Le Figure Professionali dovranno occuparsi di:  

Istruttoria delle domande di sostegno, di pagamento in anticipo, acconto e saldo a valere sui 
bandi delle iniziative della misura 19.2.1;  
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Supporto alla Gestione informatizzata del procedimento di ammissibilità e valutazione delle 
domande di aiuto degli interventi attuati da soggetti diversi dal GAL;  

Ogni altro adempimento necessario e richiesto dalla Regione Lazio e dal GAL per l’attività di 
Istruttoria delle domande sopra citate. 

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Per la partecipazione alla 
selezione i candidati dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, alla data di scadenza fissata 
per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

1. Età non inferiore ai 18 anni;  

2. Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;  

3. Godimento dei diritti civili e politici;  

4. Adempimento degli obblighi militari;  

5. Idoneità fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni previste all'art. 3 del 
presente avviso;  

6. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio.- Laurea Magistrale (LM) appartenente ad 
una delle seguenti classi: LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-35, LM-48, LM 56 LM-69, 
LM-73, LM-86 o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo 
l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;  

7. Oltre a soggetti in possesso dei titoli di cui al punto 6 sono ammessi alle selezioni i 
soggetti iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri laureati con almeno 10 anni di 
iscrizione; 

8. Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero 
riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato dimostrare la 
suddetta equipollenza mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la 
riconosca.  

9. Possesso di patente categoria B e automunito/a;  
10. Essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli 

interventi comunitari, nazionali e regionali;  
11. Padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e 

di dati (ad esempio, le applicazioni “Office”), nonché i più diffusi programmi di posta 
elettronica ed applicazioni internet;  

12. Accettare incondizionatamente le norme di cui al presente avviso ed in particolare le 
disposizioni dettate dall'art. 10;  

13. Non appartenere ad enti pubblici e/o privati direttamente coinvolti nell'attuazione e nella 
gestione e nel finanziamento della Strategia di Sviluppo Locale del GAL; 
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14. Non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere 
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia (ex artt. 24 e 80 D. Lgs. n.50/2016), la costituzione ovvero il mantenimento del 
rapporto professionale. In caso contrario, indicare le condanne riportate, nonché i 
procedimenti penali eventualmente pendenti ai sensi del d.P.R. 445/2000;  

15. Dichiarare la non sussistenza di condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai 
sensi della normativa vigente;  

16. Fornire, con la presentazione della domanda e della documentazione richiesta, il proprio 
consenso relativamente al trattamento dei dati personali, ai soli fini della partecipazione 
alla procedura di selezione.  

17. Requisiti professionali specifici. I candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti professionali:  
Comprovata esperienza professionale e di direzione in ambito di progetti finanziati con 
fondi europei, nazionali e regionali;  
Competenze informatiche e capacità di utilizzo di programmi del pacchetto Office e del 
SIAN, comprovate attraverso specifica documentazione; 
Esperienza specifica relativa al PSR Lazio e/o al Programma LEADER;  
Possesso di partita IVA attiva;  

ARTICOLO 5 – INCOMPATIBILITA’ UTENZA SIAN. I partecipanti alla presente selezione 
non dovranno essere in possesso di credenziali per l’accesso all’Area riservata del Portale SIAN 
rilasciate dalla Regione, per la compilazione delle domande del PSR 2014-2020 in qualità di 
liberi professionisti che hanno ricevuto mandato da parte di un beneficiario, o da altri Enti. Se il 
tecnico candidato è già utente SIAN, qualora selezionato, sarà necessario ed obbligatorio 
modificare l’utenza inoltrando la richiesta di revoca utenza all’autorità preposta.  

ARTICOLO 6 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 
DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. I soggetti interessati dovranno inviare al GAL, 
la propria domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso, 
riportate come oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 4 TECNICI 
ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI 
SVILUPPO LOCALE DEL GAL FUTUR@NIENE - MISURA 19 PSR LAZIO 2014 2020” 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7/10/2020 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), 
all’indirizzo PEC: galfuturaniene@pec.it.  

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati inviati via PEC 
dovranno essere firmati digitalmente e in firma autografa allegando copia del documento di 
identità.  

Alla domanda di partecipazione (ALLEGATO A) firmata e redatta secondo lo schema in allegato 
al presente avviso, i candidati dovranno allegare: 
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- Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;  

- Dettagliato Curriculum Vitae datato e sottoscritto in formato europeo, dal quale risultino in 
particolare le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite ed ogni altro 
elemento utile alla verifica dei requisiti indispensabili e degli elementi di preferenza; il 
Curriculum in formato europeo dovrà essere inoltre corredato di specifica dichiarazione resa ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e autorizzazione 
al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità delle disposizioni dettate dal 
Reg. UE 2016/679;  

- Scheda riassuntiva di richiesta punteggio sulla base dei titoli e/o dei requisiti posseduti e 
previsti (ALLEGATO B);  

- Informativa GAL (ALLEGATO C).  

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE. Le domande pervenute presso la sede 
del GAL entro i termini stabiliti dal presente avviso saranno istruite e valutate da un'apposita 
Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL composta da 
tre membri. 

ARTICOLO 8 - MODALITA’ DI SELEZIONE. La Commissione procederà alla valutazione 
dei candidati secondo il seguente ordine:  

1. Esame dell’ammissibilità delle domande;  

2. Valutazione dei titoli;  

3. Colloquio.  

Il punteggio massimo attribuibile sarà di 60 punti e così suddiviso: n. 22 punti per i titoli e n. 38 
punti per il colloquio. Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione 
dei titoli e nel colloquio. 

ARTICOLO 9 - AMMISSIBILITA'. La Commissione provvederà, prioritariamente, alla 
verifica del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 
6, nonché del possesso dei requisiti di ammissione richiesti all'articolo 4. Non saranno ammesse 
alla selezione le domande:  

1. Pervenute dopo il termine stabilito;  

2. Mancanti della documentazione richiesta;  

3. Non sottoscritte;  

4. Con allegato curriculum vitae non sottoscritto;  
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5. Presentate da soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ammissione richiesti di 
cui al precedente art. 4 e/o da soggetti per i quali sussistono cause di incompatibilità di 
cui all’art. 5 del presente bando.  

Inoltre, l'amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso. Non saranno 
ammessi al colloquio i candidati che dalla valutazione dei titoli così come disciplinato 
all’articolo 10 riporteranno un punteggio inferiore ai 7 punti. 

ARTICOLO 10 — VALUTAZIONE TITOLI. In merito alla valutazione dei titoli saranno 
considerati solamente i titoli posseduti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione 
delle domande. Saranno valutati i seguenti titoli:  

- Voto di laurea pari o superiore a 85/110;  

- Altri titoli di studio;  

- Esperienza professionale maturata.  

Di seguito le modalità di attribuzione punteggio: 

Curriculum studi ed 
abilitazioni professionali 

- Voto di laurea  Massimo 12 Punti  

Da 85 a 95  2 punti  

Da 96 a 105  4 punti  

Da 106 a 110  6 punti  

110/110 con lode  8 punti  

Altri titoli: esclusivamente in 
caso di conseguimento di 
Master o dottorato di ricerca 
coerente con il profilo  

2 Punti  

Iscrizione al proprio Ordine 
Professionale 

2 Punti 
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Curriculum professionale  
 
 
 
 
 
 

Esperienze lavorative anche 
non continuative in strutture 
che abbiano effettuato 
erogazione e gestione di 
Finanziamenti Regionali e 
Comunitari (soggetti pubblici 
- misto pubblico- privati) e 
con medesime funzioni 
nonché con soggetti 
potenzialmente beneficiari di 
fondi PSR o OCM, con 
numero di dipendenti 
superiore a 5. 

Massimo 10 Punti  
 

 
- Per un periodo inferiore ai 12 
mesi  
 

 
4 punti  
 

 
- Per un periodo superiore a 12 
mesi e fino a 24 mesi  
 

 
6 punti  
 

 
- Per un periodo superiore a 24 
mesi  
 

 
10 punti  
 

Dalla verifica dell’Ammissibilità e dalla Valutazione dei titoli scaturirà l'elenco degli ammessi al 
colloquio finale. 

ARTICOLO 11 – COLLOQUIO. La Commissione redigerà l'elenco dei candidati ammessi al 
colloquio che verrà pubblicato dal GAL sul proprio sito internet www.galfuturaniene.it e con la 
stessa modalità sarà comunicato agli ammessi la data, l'ora e il luogo di svolgimento del 
colloquio. 

Tale modalità di pubblicazione assolve all'obbligo di notifica. I candidati ammessi alla prova 
orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata 
presentazione del candidato al colloquio comporta l’esclusione automatica dal concorso. Il 
colloquio sarà rivolto a valutare le competenze e le conoscenze previste agli art. 3 e 4. La 
commissione valuterà le capacità dei candidati attraverso i criteri di valutazione previsti 
all’art.10 e relativi al curriculum vitae, al corso di studi ed alle esperienze professionali. Per la 
tipologia professionale richiesta sarà verificata la conoscenza delle seguenti materie e capacità:  
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1. PSR Lazio 2014-2020 e Misura 19;  

2. Progettazione, istruttoria e valutazione di progetti;  

3. Competenze informatiche di base;  

4. Conoscenza del territorio di riferimento del GAL;  

5. Conoscenza della normativa sulla protezione dei dati personali.  

Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente bando, o 
nessun candidato superi il colloquio, il GAL procederà alla riapertura dei termini.  

ARTICOLO 12 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E VALIDITA’ DELLA 
GRADUATORIA. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano 
superato la prova orale con esito positivo, l’amministrazione provvederà d'ufficio, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di 
partecipazione. La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione esaminatrice secondo 
l’ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Al 
termine della procedura di selezione sarà redatto l'elenco di merito che sarà sottoposto 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL e che successivamente sarà 
pubblicato sul proprio sito internet www.galfuturaniene.eu. Saranno dichiarati vincitori, sotto 
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i 
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso  ovvero cinque. 

ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE E COMPENSO. 

 Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al GAL di dar seguito all’incarico. Il GAL 
si riserva di stabilire a suo insindacabile giudizio, modi e tempi di conferimento dell’incarico, 
nonché di rinunciarvi. Sulla base della graduatoria di cui all'articolo 12, il rapporto professionale 
da instaurarsi sarà qualificato dal punto di vista giuridico e fiscale come incarico con le seguenti 
caratteristiche:  

1. durata: fino dalla data di sottoscrizione del contratto fino all’istruttoria delle domande di 
saldo e collaudo delle misure affidate a seguito di sorteggio che non potranno essere 
superiori a tre;  

2. natura: lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile in ragione delle attività richieste ad alto contenuto professionale; 

3. importo: l’importo del rapporto professionale è variabile in funzione del numero di 
istruttorie assegnate e svolte. Con il termine svolte si intendono quelle istruttorie il cui 
esito sia stato dichiarato attraverso apposti provvedimento. L’importo delle prestazioni 
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(costi unitari), al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali se previsti, è riportato nella 
tabella sotto stabilito: 

Domande di aiuto Domande di        
Pagamento 

Collaudi Varianti 

€ 350,00 130,00 250,00 150,00 

Il GAL si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli 
dichiarati in domanda e nell'allegato Curriculum Vitae. L'affidamento dell'incarico, fermo 
restando il controllo sulle autocertificazioni e su tutti gli altri documenti o elementi atti al 
conferimento dell'incarico ed oggetto di valutazione, avverrà mediante stipula di contratto di 
diritto privato, con il quale saranno stabiliti:  

1. modalità e contenuti della prestazione da assicurare;  

2. compenso, in ragione del regime fiscale del soggetto selezionato; 

3. quant’altro obbligatorio per legge o ritenuto utile dalle parti.  

Il candidato individuato sarà invitato, a mezzo PEC, alla stipula del contratto. La mancata 
presentazione all’atto della firma sarà intesa come rinuncia all’accettazione dell’incarico. 

ARTICOLO 14 - SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’. La sede di 
servizio e di riferimento per lo svolgimento dell'incarico è presso la sede operativa GAL. In 
relazione all’attività da svolgere e per esigenze legate a fasi e procedure di attuazione della 
Stratega di Sviluppo Locale ed ai rapporti con la Regione Lazio, al professionista potrà essere 
richiesto di svolgere la propria attività in luogo diverso dalla sede principale sopra indicata. Nel 
caso di trasferte richieste ed autorizzate dal GAL non potranno essere riconosciuti rimborsi 
spese. 

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati personali forniti dai 
candidati di cui il GAL entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno raccolti presso 
il GAL stesso per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente 
alla conclusione della procedura, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto professionale. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso. Gli stessi saranno trattati nel rispetto 
delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque utilizzati esclusivamente per 
le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare 
potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli 
idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. In particolare, ai 
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sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679: I dati personali forniti verranno raccolti e trattati 
esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento; Il trattamento dei dati 
sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per iscritto ed 
ai quali saranno fornite specifiche istruzioni per iscritto circa il trattamento dei dati), con 
supporto cartaceo e/o informatico; Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il 
procedimento relativo al presente bando; I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e 
privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge;  

Il titolare del trattamento è il GAL Futur@niene.  

In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento 
informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la 
sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 
(GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, diritto 
alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare 
del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli 
stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato. 
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata 
al titolare del trattamento dei dati: GAL  Futur@niene  

— indirizzo PEC: galfuturaniene@pec.it, indicando espressamente il riferimento al 
procedimento relativo al presente Avviso. 

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI GENERALI. Il presente avviso non è vincolante per il 
GAL che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’affidamento 
dell'incarico, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati o di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida 
dalla Commissione di valutazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti 
disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. Eventuali 
chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento esclusivamente a mezzo 
PEC ed al seguente indirizzo: galfuturaniene@pec.it indicando in oggetto richiesta chiarimenti 
sulla procedura di cui all’ “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.5 TECNICI 
ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI 
SVILUPPO LOCALE DEL GAL ALTO FUTUR@NIENE - MISURA 19 PSR LAZIO 2014 
2020”.  

L’Avviso, quale prima diffusione, sarà pubblicato sul sito del GAL www.galfuturaniene.eu. 

Responsabile del Procedimento Dott.Marco Alimonti. 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le  
Gal Futuraniene 

galfuturaniene@pec.it 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.5 
TECNICI ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DELLA 
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL ALTO FUTUR@NIENE - MISURA 19 PSR 
LAZIO 2014 2020”. 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ chiede di essere ammesso/a 
alla selezione in oggetto per la figura di istruttore tecnico, necessaria all’attuazione della 
Strategia di Sviluppo Locale GAL in indirizzo nell’ambito del Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER” del PSR Lazio 2014-2020, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi 
e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la 
propria responsabilità dichiara: 
 di essere nato/a a ____________________________, provincia di 

________________,il_________________________________________________; 
 di essere cittadino/a (indicare la nazionalità di appartenenza) 

__________________________________________________________________; 
 di risiedere a ______________________________ (Prov. ____) Via (o Piazza) 

__________________________________________________ n. _____ c.a.p.  
_______________; Tel ______________________________________________; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _____________________,  
OPPURE 

 non essere  iscritto/a per _____________________________________________; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli 

candidati di sesso maschile): __________________________________________; 
 di essere fisicamente idoneo/a all’incarico; 
 di essere in possesso di partita IVA n._________________________________________; 
 di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; 
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OPPURE 

 
 di aver riportato condanne penali con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di aver i seguenti procedimenti penali 
pendenti: 
_________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________; 

 
 di non avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni antecedenti la data 

di scadenza del presente avviso (se dipendente pubblico);  
 di non avere procedimenti disciplinari in corso, ovvero di avere i seguenti procedimenti 

disciplinari:______________________________________________; 
 di essere in possesso di Laurea in 

_________________________________________________________________; 
 (facoltativo) di essere iscritto all’ordine professionale 

________________________________________________________________; 
dal ___________________________________ con il n.______________________; 

 di essere in possesso di patente di categoria B e di essere automunito; 
 di essere a conoscenza delle discipline, dei regolamenti e delle normative che regolano gli 

interventi comunitari, nazionali e regionali;  
 di avere padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di 

testi e di dati (ad esempio, le applicazioni “Office”), nonché i più diffusi programmi di 
posta elettronica ed applicazioni internet;  

 di accettare incondizionatamente le norme di cui al presente avviso ed in particolare le 
disposizioni dettate dall’art. 10.  

 di non aver riportato condanne penali e disciplinari che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 
Amministrazioni e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo 
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 

 di non appartenere ad enti pubblici e/o privati direttamente coinvolti nell’attuazione e 
nella gestione e nel finanziamento della Strategia di Sviluppo Locale del GAL 
Futuraniene e che non sussistono condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai 
sensi della normativa vigente, ovvero (barrare solo la dichiarazione di interesse):  

 di non essere in possesso di credenziali per l’accesso all’Area riservata del Portale 
SIAN rilasciate dalla Regione, per la compilazione delle domande del PSR 2014-
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2020 in qualità di libero professionista che ha ricevuto mandato da parte di un 
beneficiario, o da altri Enti;  

OPPURE 
 di essere utente SIAN e di impegnarsi tuttavia ad inoltrare la richiesta di revoca 

utenza all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione ad operare in Area riservata del 
Portale SIAN, 

 
Firma 
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ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 

REQUISITI CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 
totale 

max 20 

Punteggio 
richiesto 

Motivazione e 
documentazione 

attestante l’assegnazione 
del punteggio 

Curriculum 
studi ed 

abilitazioni 
professionali 

VOTO DI LAUREA Massimo   
8 Punti 

  
 

 Aver conseguito una votazione di 
laurea da 85 a 95  

2 punti   

 Aver conseguito una votazione di 
laurea da 96/105  

4 punti   

 Aver conseguito una votazione di 
laurea da 106 a 110 =  

6 punti   

 Aver conseguito una votazione di 
laurea di 110/110 con lode =  

8 punti   

 ALTRI TITOLI Massimo 
4 Punti 

  

 Conseguimento di Master o 
dottorato di ricerca coerente con 
il profilo 

2 punti   
 

 
 Iscrizione ordine professionale  2 punti   
Curriculum 
professionale 

Esperienze lavorative anche 
non continuative presso GAL o 
in strutture analoghe che 
abbiano effettuato erogazione e 
gestione di Finanziamenti 
Regionali e Comunitari 
(soggetti pubblici - misto 
pubblico-privati) e con 
medesime funzioni 

Massimo 
10 Punti 

  

 Per un periodo inferiore ai 12 
mesi 

4 punti   

 Per un periodo superiore a 12 
mesi e inferiore a 24 mesi 

6 punti   

 Per un periodo superiore a 24 10 punti   
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mesi 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Il G.A.L. Futuraniene, in quanto Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 
13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e 
per le finalità seguenti: 
 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
numero di telefono o cellulare, e-mail, riferimenti bancari ecc..) da Lei liberamente comunicati ed 
acquisiti per le finalità di cui all’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.5 TECNICI 
ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI 
SVILUPPO LOCALE DEL GAL ALTO FUTUR@NIENE - MISURA 19 PSR LAZIO 2014 
2020. 
 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali saranno trattati senza il suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e 
art. 6 lett. b), e) GDPR), in modo lecito e secondo correttezza, per le seguenti finalità di servizio: 

o concludere i contratti per i servizi del Titolare 
o adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei 

in essere 
o 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 
D. Lgs. 90/2017)  

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

3. ACCESSO AI DATI  
 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del 
Titolare. 
 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza necessari e 
segue le modalità indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR per la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la 
distruzione. 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia 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 per le Finalità di Servizio.  



 

 
                                                                                         GRUPPO AZIONE LOCALE futur@niene 

Piazza 15 Martiri Madonna della Pace | 00020 Agosta (Rm) | 
raf@galfuturaniene.eu | galfuturaniene@pec.it | 

 

 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) 
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2 a: 
- Società di assicurazioni e Istituti di credito;  
- Organismi di vigilanza; 
- Autorità giudiziarie; 
- Pubbliche amministrazioni e Enti locali; 
Inoltre, nella gestione dei suoi dati, gli stessi potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati 
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni 
scritte:  
- Dipendenti dell’ufficio del personale; 
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della 
nostra azienda; 
nonché 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.  
 

6. TRASFERIMENTO DATI  
 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia; non saranno trasferiti in altri Paesi membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi.  
 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI 
RISPONDERE  

 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirLe i Servizi del punto 2. 
 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
  
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR: 
 

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. 5, comma 2 Codice Privacy e 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; 
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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; 
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: 
 

o una e-mail pec all’indirizzo galfuturaniene@pec.it; 
 

10. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 
 
Il Titolare del trattamento è G.A.L., nella persona del Segretario, Dr. Guido Mazzocco. L’elenco 
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare 
del trattamento  
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, vista l’informativa di G.A.L.  dichiara 
di aver compreso quanto in essa indicato e dà il consenso al trattamento dei dati.  
 
 
 
                      Data                                                                                                             Firma 
 
___________________________                                                                 ________________________ 


