
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL  

CONFERIMENTO DI INCARICO FIDUCIARIO COMPONENTE COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO 

(Art. 15 vigente Regolamento Interno) 

 

IL  G.A.L. SCM 

 

Richiamato l’art. 15 del Regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro 

Meridionale Società Consortile a responsabilità limitata”, approvato con atto del C.D.A. del 

22/09/2016 e dell’Assemblea dei Soci del 29/09/2016, nella parte in cui, ai commi 3 e 4, statuisce 

che: 

 

           “La Commissione Giudicatrice, scelta tramite incarico fiduciario del C.d.A. avverrà con 

procedure ad evidenza pubblica, per titoli, mediante valutazione comparativa dei curricula vitae. 

Tale Commissione è composta da n. 3 componenti scelti tra due professionisti di comprovata 

competenza/esperienza curriculare, almeno decennale, nella pubblica amministrazione e/o in 

società misto pubblico/private in programmi, piani e/o progetti d’area sovracomunale cofinanziati 

dalla Comunità Economico Europea e da n. 1 funzionario amministrativo dei Comuni soci/partner 

pubblici del GAL SCM di comprovata competenza/esperienza curriculare in programmi, piani e/o 

progetti d’area sovracomunale cofinanziati dalla Comunità Economica Europea. La Commissione 

è insediata previa accettazione dell’incarico. 

          L’avviso è pubblicato almeno per otto giorni, sul sito web del GAL SCM, agli Albi Pretori 

delle Amministrazioni comunali socie e sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura”; 

 

 

Vista la deliberazione C.d.A. del 20/01/2017  avente ad oggetto:” Approvazione avviso pubblico 

per conferimento incarico fiduciario quale componente della Commissione giudicatrice di cui 

all’art. 15 del vigente Regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro Meridionale 

Società Consortile a responsabilità limitata”, esecutivo ai sensi di legge, in atti; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 7 vigente Regolamento interno; 

 

    RENDE NOTO 

 

Che intende conferire l’incarico di componente della Commissione giudicatrice di cui all’art. 15 del 

vigente Regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro Meridionale Società 

Consortile a responsabilità limitata, approvato con atto del C.D.A. del 22/09/2016 e dell’Assemblea 

dei Soci del 29/09/2016, per la selezione del personale dell’Ufficio di Piano del medesimo Ente 

   

TRATTAMENTO ECONOMICO E SEDE DELL’INCARICO 

Il trattamento economico sarà quello di € 150,00 omnicomprensivo a seduta con un massimo di € 

900,00 omnicomprensivo per ogni componente,  la sede dell’incarico è la sede legale del GAL 

SCM in Canicattì(AG) .Le attività potranno essere svolte anche nelle sedi operative del GAL SCM. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto, alla data di indizione della presente selezione, 

il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza Italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europee, 

ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi 

previsti dalla normativa vigente 

2) Godimento dei diritti di elettorato attivo; 

3) Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla 

nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

4) Essere munito di Patente di guida “B” 

5) Essere professionisti di comprovata competenza/esperienza curriculare, almeno decennale, 

nella pubblica amministrazione e/o in società misto pubblico/private in programmi, piani e/o 

progetti d’area sovracomunale cofinanziati dalla Comunità Economico Europea; 

6) Essere funzionario amministrativo dei Comuni soci/partner pubblici del GAL SCM di 

comprovata competenza/esperienza curriculare in programmi, piani e/o progetti d’area 

sovracomunale cofinanziati dalla Comunità Economica Europea. 

 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA E SCELTA DEL CANDIDATO 

 

Alla valutazione dei curricula provvederà il C.d.A. GAL SCM . La selezione degli aspiranti, 

consistente nell’esame dei curricula presentati e nella verifica della corrispondenza degli stessi ai 

requisiti richiesti, nonché nell’espressione di un giudizio complessivo sui curricula rispetto alle 

funzioni che il candidato scelto andrà a ricoprire al fine di offrire al GAL SCM - nel rispetto del 

principio del rapporto fiduciario – un insieme di informazioni su soggetti tra i quali scegliere quello 

ritenuto più qualificato per il posto da ricoprire. L’apprezzamento del curriculum prodotto dal 

concorrente, dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore professionale e formativo, 

nonché delle esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai 

fini della posizione da ricoprire sia in relazione alle generiche attribuzioni che alle specifiche 

competenze afferenti il posto da ricoprire. 

La scelta del candidato, avverrà con modalità fiduciaria, ai sensi dell’art. 15 del vigente 

Regolamento Interno, e, nella comparazione dei curricula dei candidati, terrà conto dei seguenti 

criteri e punteggi  

1) Diploma di laurea Magistrale vecchio ordinamento o laurea specialistica o titolo 

superiore                                                                                  punti 10 

2) Aver ricoperto incarichi di componente di commissioni di gara e/o concorso, mediante 

pubblica selezione e/o evidenzia pubblica, finalizzati all’attuazione di progetti finanziati 

o cofinanziati dall’U.E.                                                           punti 30 

3) Partecipazione a seminari di formazione, specializzazione, perfezionamento e 

aggiornamento inerenti la pianificazione e/o progettazione a valere su fondi U.E.       

punti 10 

 

 

 



 

 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda via pec all’indirizzo 

galscm@pec.it, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso, riportando tutte le 

indicazioni ed i dati in essa contenuti (ALLEGATO A). 

Il candidato dovrà autocertificare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione 

alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. Alla domanda 

dovrà inoltre essere allegato, pena esclusione, il proprio curriculum debitamente sottoscritto che 

dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di studio e/o di altra nauta posseduti, 

delle attività svolte, dell’esperienza professionale acquisita. 

Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione 

probatoria o di supporto. 

In calce alla domanda ed al curriculum allegato dovrà essere apposta la firma e per esteso del 

candidato, senza necessità di autenticazione. 

Alla domanda ed al curriculum dovrà essere allegata, pena esclusione, una copia di documento di 

identità in corso di validità legale.  

La domanda ed il curriculum dovranno essere spediti esclusivamente tramite pec all’indirizzo 

galscm@pec.it. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 10 dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, e pertanto la domanda dovrà pervenire 

entro le ore 12 del decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. 

Il termine suddetto indica la data ultima di invio della domanda presso il GAL SMC. 

 

AVVERTENZE GENERALI 

 

Il GAL SCM garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della 

L. n. 125/1991 in materia di azioni positive per le donne. 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Presidente del Gal Scm ed i termini 

previsti per la conclusione della procedura selettiva sono indicati in giorni 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo 

insindacabile giudizio. In applicazione dell’art. 15 del vigente Regolamento Interno, il 

perfezionando incarico ha natura fiduciaria e, come tale, l’acquisizione della documentazione a 

corredo delle istanza di partecipazione ha carattere di mera informazione e non comporta la 

redazione di alcuna graduatoria e/o elenco avente efficacia di legge. 

Il presente Avviso di Selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione 

comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle 

stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel 

rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

Copia del presente avviso verrà affissa all’Albo Pretorio delle Amministrazioni comunali socie 

nonché sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura. 

 

Lì , …………………… 

         IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

                                                                                          GAL SCM 



 

 

 

 

 

Al GAL SCM 

 

 

ALLEGATO A) -  Modello di domanda  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla l’incarico di componente della Commissione giudicatrice 

di cui all’art. 15 del vigente Regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro 

Meridionale Società Consortile a responsabilità limitata, approvato con atto del C.D.A. del 

22/09/2016 e dell’Assemblea dei Soci del 29/09/2016, per la selezione del personale dell’Ufficio di 

Piano del medesimo Ente 

 

          

Il/la sottoscritto/a                                                   , avendo preso visione dell’avviso di selezione di 

cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti 

 

    CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla selezione. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue: 

 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza – Via/Pizza e n°  

Città  

Indirizzo mail  

Numero telefono fisso  

Numero telefono cellulare  

Cittadinanza italiana ( si-no)  

Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a  

Motivi eventuali della non iscrizione  

 

Che non è stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 – lett. D) del DPR n. 3/57; 

 

Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti in corso ( in caso contrario indicare in 

modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità  presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza 

a carico, ecc… 

 

Di possedere il Diploma di laurea  

Conseguito il                         

presso  

Con la votazione di  



 

 

Di avere avuto le seguenti esperienze professionali: 

Nota: in caso di spazio insufficiente i candidati possono allegare proprio  prospetto 

 

ENTE                                                                                    PERIODO FUNZIONI SVOLTE 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Di autorizzare il GAL SCM al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli adempimenti 

previsti dall’espletamento della procedura di selezione. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

a) Curriculum professionale debitamente firmato; 

b) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale; 

c) La seguente documentazione aggiuntiva 

 

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al 

vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

 

DATA                                                                                 FIRMA                                                   

  

 

 


