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VISTO 

 

- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);  

- la Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 735 del 18/02/2008 concernente l’approvazione del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013, di seguito 

PSR 2007/2013;  

- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 

20542 del 18/12/2009, ed in particolare la misura 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze ed 

animazione”, finalizzata a supportare l’attività dei Gal selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo 

Locale;  

- il D.D.G. n. 589 del 16 Giugno 2010 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Forestali, pubblicato 

nella GURS n. 42 del 24/09/2010, con cui è stata approvata la graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal 

ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal TERRE DELL‟ETNA E DELL‟ALCANTARA;  

- l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale TERRE DELL‟ETNA E 

DELL‟ALCANTARA;  

- il “Manuale delle Disposizioni Attuative e Procedurali dell’Asse IV – Attuazione dell’Approccio Leader”, 

approvato con D.D.G. n. 1670 del 27/12/2010 dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari – 

Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura;  

- il Piano di Sviluppo Locale (PSL) “TERRE DELL‟ETNA E DELL‟ALCANTARA” ammesso a finanziamento, 

come da graduatoria pubblicata sulla G.U.R.S. n°42 del 24.09.2010;  

- la delibera del CdA del 14/05/2011 con cui si approva lo schema del presente bando e si delibera di procedere 

alla individuazione della figura del Responsabile Amministrativo e Finanziario;  

 

CONSIDERATO 
 

per la attuazione del PSL TERRE DELL‟ETNA E DELL‟ALCANTARA si ravvisa la immediata necessità di 

individuare un nuovo Responsabile Amministrativo e Finanziario, in considerazione delle dimissioni del RAF;    

 

RITENUTO OPPORTUNO 
 

in attuazione alla delibera del Consiglio Direttivo del 11/12/2013, procedere alla individuazione mediante procedura di 

selezione pubblica, ai sensi del par. 4 del “Manuale delle Procedure Attuative e Procedurali dell’Asse IV” 

dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Forestali – Servizio IV, della figura di Responsabile Amministrativo 

e Finanziario (RAF) correlata agli adempimenti connessi alla attuazione delle azioni del PSL “TERRE DELL‟ETNA E 

DELL‟ALCANTARA”;  

 

ART. 1 - FINALITA’ 
 

Tramite il presente avviso di selezione pubblica, il G.A.L. “TERRE DELL‟ETNA E DELL‟ALCANTARA” S.c.c.a.r.l, 

in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 11/12/2013 tenuto conto del Piano di Sviluppo Rurale – Regione 

Sicilia 2007-2013 intende conferire l’incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, finalizzato 

all’attuazione del proprio PSL denominato “TERRE DELL‟ETNA E DELL‟ANCANTARA”, con l’obiettivo di 

garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria delle risorse attribuite in conformità e coerenza con quanto 

previsto nelle relative disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.  

 

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO DEL  

GAL “TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA” 
 

Il territorio di riferimento è quello del GAL “TERRE DELL‟ETNA E DELL‟ALCANTARA”.  

 

 

 



                                                                                                       

                                                   
 

 

ART.3 - OGGETTO DELL’INCARICO 

 
Al R.A.F. sono attribuite le seguenti specifiche funzioni :  

- predisposizione, attraverso la struttura del GAL, degli atti contabili riguardanti la gestione finanziaria del PSL, 

degli AGV, dei contratti/convenzioni;  

- valutazione tecnico-amministrativa e impegno di spesa degli interventi di spesa sia materiali che immateriali;  

- accertamenti di regolare esecuzione degli interventi e controlli;  

- pagamenti fornitori (azioni a regia diretta);  

- assistenza fiscale e consulenza per i rapporti di lavoro;  

- predisposizione dei mandati di pagamento attraverso il conto corrente esclusivo acceso presso la banca avente 

funzioni di tesoreria del GAL;  

- predisposizione della rendicontazione di spesa;  

- implementazione del sistema di monitoraggio.  

 

ART. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Sono ammessi a partecipare al presente bando i candidati che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (non sono ammesse le lauree triennali) in 

Economia e Commercio ;  

b) Abilitazione all’esercizio della professione di commercialista;  

c) Iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti;  

d) Revisore dei Conti;  

e) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  

f) godimento dei diritti civili e politici;  

g) età non inferiore ai 18 anni;  

h) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

i) conoscenza della lingua italiana ed almeno un’altra lingua comunitaria;  

j) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni o enti privati;  

k) idoneità psicofisica alle mansioni.  

Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione del privo di vista comporta 

l’inidoneità fisica del posto messo a concorso come previsto dall’art. 1 della legge 28/03/1991, n° 120.  

L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti di ammissione e la mancata allegazione del curriculum vitae o della 

copia del documento di identità, renderanno nulla la domanda. 

 

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all. A), dovrà contenere, a pena di 

esclusione:  

1) curriculum vitae in duplice copia con firma autografa  

2) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa;  

3) copia del titolo di studio richiesto o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che il concorrente sia in possesso del 

diploma/laurea richiesto.  

4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. B)  

 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per partecipare alla selezione, a pena di esclusione, i candidati dovranno far pervenire in apposita busta chiusa, a mano o 

con qualsiasi agenzia di recapito postale, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di 

pubblicazione sul sito internet www.galetnaalcantara.it, la domanda con allegata la documentazione di cui al 

precedente articolo 5. Non fa fede il timbro postale. Sul plico dovrà essere indicato l’indirizzo del mittente e dovrà 

apporsi la seguente dicitura: DOMANDA DI SELEZIONE PER N. 1 RESPONSBAILE AMMINISTRATIVO E 

http://www.galetnaalcantara.it/


                                                                                                       

                                                   
 

 

FINANZIARIO. Il plico dovrà essere indirizzato al GAL TERRE DELL‟ETNA E DELL‟ALCANTARA, viale dei 

Caduti, 3 – 95036 RANDAZZO. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 

anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Il GAL non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

La presentazione della domanda priva di sottoscrizione o mancante della fotocopia del documento di riconoscimento del 

candidato comporterà l’esclusione dalla selezione.  

Eventuali integrazioni oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono costituire oggetto di 

valutazione nell’ambito della procedura selettiva. Nella domanda di partecipazione, i concorrenti dovranno altresì 

esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il GAL e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura selettiva e l’eventuale successiva 

gestione del rapporto di lavoro. 

 

ART.7 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta, presentate fuori dal termine previsto dal presente 

avviso o non debitamente sottoscritte dagli interessati.  

 

ART. 8 - OPERAZIONE DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le operazioni di valutazione delle domanda, saranno effettuate dalla Commissione di valutazione all’uopo nominata con 

Delibera del Consiglio Direttivo. Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di 

valutazione dovranno risultare da apposito verbale. La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda 

ricevuta purchè in possesso dei requisiti e ritenuta meritevole; la selezione delle domande risultate ricevibili avverrà sulla 

base:  

- della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 4 del presente avviso; 

- della valutazione dei titoli e attribuzione del relativo punteggio, per le domande risultate ammissibili;  

- di un colloquio, finalizzato a verificare le capacità e le conoscenze necessarie ad assolvere l’incarico;  

- La data ed il luogo del colloquio agli interessati aventi diritto sarà comunicato a mezzo telegramma o 

raccomandata.  

 

Al colloquio saranno ammessi i candidati che si collocheranno ai primi cinque posti nella graduatoria scaturente 

dalla valutazione di titoli e curriculum. 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile per ciascun candidato è pari a 100 (cento) punti, attribuiti sulla base di 

quanto previsto nel seguente prospetto 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 

totale MAX  

Valutazione titoli e curriculum Max P. 60  

Valutazione del titolo di studio e/o ulteriori titoli (laurea, master, dottorati etc).  20 

Curriculum Vitae:  

 Precedenti esperienze sulla progettazione e/o attuazione di programmi e/o piani e/o 

progetti di sviluppo locale e/o rurale a valere su fondi regionali e/o nazionali e 

comunitari;  

 Esperienze sulla progettazione e/o attuazione di interventi a valere su fondi comunitari, 

destinati allo sviluppo di aree rurali;  

 Esperienza di progettazione e/o attuazione di Progetti Integrati, Piani Strategici urbani 

e territoriali, Programmi di Riqualificazione, Piani di Sviluppo e/o Interventi realizzati 

nell‟area del PSL Terre dell‟”Etna e dell‟Alcantara”.  

20 

Esperienza nei GAL. Max P.  20 

                                                                                                                        TOTALE 60 

Valutazione colloquio Max P. 40   



                                                                                                       

                                                   
 

 

Materie di colloquio:  

 PSR 2007-2013 Regione Sicilia;  

 Conoscenza delle Istituzioni comunitarie;  

 Conoscenza del sistema di relazioni necessarie per affrontare la problematica 

complessa della cooperazione interterritoriale e transnazionale;  

 Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell‟Asse IV. PSR Sicilia 

2007/2013;  

 Conoscenza delle problematiche connesse alla attuazione delle iniziative comunitarie 

Leader;  

 Conoscenza del territorio e della cultura locale, nonché del processo di sviluppo locale 

e degli strumenti di attuazione attivati;  

 Adeguata conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici  

 Capacità comunicative e competenze relazionali.  

40 

                                                                                                                         TOTALE 100 

 

Non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, titoli non indicati in maniera chiara 

ed esaustiva. Il GAL potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 

veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  

 

Art. 9 – Graduatoria 

 

Al termine della procedura di selezione la Commissione di Selezione redigerà una graduatoria che sarà 

sottoposta all’approvazione dell’organo esecutivo. Il Consiglio Direttivo delibererà in merito al candidato 

vincitore. L’incarico verrà affidato al/alla candidato/a che risulterà collocato/a al primo posto della 

graduatoria.  

Il GAL provvederà a pubblicare la graduatoria con l’indicazione degli idonei e non idonei sul proprio sito e 

sui siti internet www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. La pubblicazione sul sito tiene 

luogo alla comunicazione ai singoli candidati. Avverso la graduatoria potrà essere presentato ricorso entro 15 

giorni dalla pubblicazione. In caso di rinuncia o successive dimissioni del candidato nominato, il GAL potrà 

attingere alla graduatoria secondo l’ordine di punteggio. Il candidato nominato sarà invitato, con lettera 

raccomandata o telegramma, a presentare la documentazione necessaria per l’instaurazione del rapporto di 

lavoro entro giorni 15 dal ricevimento della nomina. In tale sede il GAL si riserva di richiedere i documenti 

atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda e nel curriculum vitae.  

La graduatoria rimane efficace come Long List. Nel caso in cui il Gal dovesse assumere ulteriore 

personale per la stessa qualifica attingerà dalla Long List.  

 

Art. 10 – Rapporto contrattuale 

 

L’iniziativa è interamente finanziata con fondi del PSR Sicilia 2007-2013, PSL “Terre e dell’Etna e 

dell’Alcantara”, Misura 431. Il Gal stipulerà con la figura selezionata una convenzione di natura privatistica 

che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato/para-subordinato/professionale o altra 

tipologia ammessa dalla normativa vigente in materia, con la presenza presso gli uffici del Gal e comporterà 

una disponibilità tale da assicurare un impegno lavorativo prevalente secondo le eventuali disposizioni 

attuative che verranno impartite dal Consiglio Direttivo. L’incaricato dovrà avere, nel rapporto con il Gal, un 

impegno prevalente e dovrà essere disponibile durante il normale orario di lavoro del Gal sia per il pubblico 

che per l’amministrazione regionale. Costituisce, pertanto, causa di incompatibilità all’assunzione 

dell’incarico lo svolgimento di qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o parasubordinato con enti ed 

organizzazioni pubbliche e private alla data dell’instaurazione del rapporto contrattuale. L’incarico decorrerà 

dalla data di stipula del contratto e avrà durata pluriennale per tutto il periodo di operatività del PSL Terre 



                                                                                                       

                                                   
 

 

dell’Etna e dell’Alcantara la cui scadenza è prevista per il 2013, salvo eventuali proroghe , rinnovabile 

annualmente. L’incarico avrà un importo annuo di euro 28.000,00 (Ventottomilaeuro/00) annui lordi, 

comprensivi anche degli oneri a carico del Gal e verrà formalizzato mediante sottoscrizione di specifico 

contratto di lavoro che conterrà in maniera dettagliata gli obblighi dell’incarico, la durata del rapporto, il 

compenso che verrà pattuito tra le parti secondo i massimali stabiliti dal manuale delle disposizioni attuative e 

procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader” e quant’altro il Gal riterrà opportuno precisare al 

fine di garantire la massima qualità e garanzia sui servizi prestati. Il contratto di lavoro sarà sottoscritto dal 

Legale Rappresentante del GAL. 

Pena la risoluzione del contratto, la figura selezionata non potrà assumere incarichi in progetti che possano 

creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere e non potrà assumere incarichi presso altri Gal 

nell’ambito del PSR 2007-2013; il contratto prevederà, da parte dei candidati risultati vincitori, l’impegno a 

non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi professionali in progetti e/o studi finanziati con il PSL 

o che possano in qualsiasi modo creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere; sarà facoltà 

del Gal risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni di 

accertata incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rivelarsi mendaci e 

adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dalla legge. La 

contrattualizzazione è subordinata all’acquisizione del parere positivo della Struttura per l’Attuazione 

Coordinata dell’Asse IV (SAC) dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

 

Il GAL si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando a suo insindacabile giudizio e 

dandone pubblica comunicazione. La partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti 

all’accettazione delle disposizioni del presente avviso. L’emanazione del bando e l’espletamento della 

selezione non obbligano il GAL a procedere all’assunzione dei vincitori. Il GAL si riserva la facoltà di 

sospendere il procedimento relativo alla selezione in oggetto, e/o la facoltà di non procedere alla assunzione 

del vincitore per ragioni organizzative o finanziarie. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti 

disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. 

 
Art. 12 – Pubblicità 

 

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previsti nel presente avviso, 

si attueranno forme di pubblicità sul sito internet del GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara”, sui siti internet 

www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste e/o attraverso comunicati stampa sui mass-media.  

                                                                               Firmato  

Il Presidente del GAL  

Concetto Bellia 

 


