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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALEDEL LAZIO 2014 – 2020 

MISURA 19 – Sottomisura 19.4 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 Dicembre 2013 recante Disposizioni Comuni e Disposizioni Generali 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; 
VISTIin particolare gli artt. 32, 33 e 34 del citato Regolamento (UE) 1303/2013 concernenti lo sviluppo locale di tipo partecipativo 
sostenuto dal FEASR denominato sviluppo locale LEADER, le strategie di sviluppo locale partecipativo (CLLD) e i Gruppi di Azione 
Locale (G.A.L.); 
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) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio; 
VISTI in particolare gli artt. 42,43 e 44 del citato Regolamento 1305/2013 concernenti i Gruppi di Azione Locale Leader, il Kit di 
avviamento Leader e le attività di cooperazione Leader; 
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; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 dell’11 Marzo 2014 della Commissione che integra le disposizioni del 
Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 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 di 
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
VISTO in particolare l’art. 60 del citato Regolamento (UE) 809/2014 concernente l’approccio Leader e il sistema di supervisione dei 
Gruppi di Azione Locale; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 Luglio2014; 
PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C 8079(2015) del 17 Novembre 2015; 
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 8079(2015) 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”; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 concernente l’approvazione del bando per la 
predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.147 del 5 Aprile 2016 concernente le Linee di Indirizzo per la gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 
PRESO ATTO che il Comitato di selezione dei PSL, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 10 del Bando, ha verificato l’ammissibilità delle 
proposte di piano di sviluppo locale pervenute ed ha attribuito i punteggi definendo: 

- L’elenco delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, con indicazione delle motivazioni, delle osservazioni del 
GAL e delle ragioni del mancato accoglimento delle stesse, allegato A alla determinazione di cui è parte integrante; 

- La graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale  
ammissibili, con indicazione del punteggio di ciascuna proposta, allegato B alla determinazione di cui è parte integrante; 

VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27/10/2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013.  
CONSIDERATO Il Reg. (UE) 1305/2013 PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 <<Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER>>. Bando DGR 
n. 770/2015. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione 
delle proposte di piano di sviluppolocale non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di PSL ammissibili, 
proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili”; 
VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 549698 del 03/11/2016 
con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi Euro 5.000.000,00 del PSL “GAL Terre di Argil” del 
Gruppo di Azione Locale Terre di Argil; 
VISTI i contenuti del paragrafo 10 “Gestione del GAL: sede e personale” del PSL del Gruppo di Azione Locale Terre di Argil; 
VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione GAL "Terre di Argil" del 27/12/2019 che approva il presente 
avviso pubblico di selezione e del CDA del 28/11/2019 che nomina il DT Matteo Salvadori come responsabile del procedimento. 
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre di Argil, attraverso la selezione del 
personale della struttura operativa: 
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AVVISO PUBBLICO 

Per l’assunzione di n.1 “istruttore tecnico di supporto per il sostegno” e  per n. 1 “istruttore tecnico di 
supporto per il pagamento” 
 
 
 
1 – Oggetto e natura dell’incarico  
 
 
L’ ISTRUTTORE TECNICO di supporto  PER IL SOSTEGNO e L’ISTRUTTORE TECNICO di supporto PER IL 
PAGAMENTO  opereranno presso gli uffici della società GAL TERRE DI ARGIL presso la sede operativa del 
GAL o presso le altre sedi secondarie e/o operative in uno dei Comuni facenti parte del territorio del GAL 
coadiuvando il Direttore Tecnico, gli istruttori responsabili per il sostegno ed il pagamento e le eventuali altre 
figure di cui la società potrà dotarsi.  
 
Le 2 figure collaboreranno per il tutto il tempo necessario all’espletamento di tutte le procedure necessarie 
alla valutazione ed all’esito rispettivamente delle procedure di istruttoria (la prima figura) e di pagamento (la 
seconda figura) dei bandi di tutte le sottomisure ed operazioni bandite dal GAL Terre di Argil 
 

Agli istruttori sono attribuite le seguenti mansioni che verranno espletate sotto la direzione del Direttore e – 
rispettivamente - dell’istruttore di sostegno responsabile del procedimento e dell’istruttore di pagamento 
responsabile del procedimento. 

ISTRUTTORE TECNICO di supporto  PER IL SOSTEGNO: 

- aiuto nella protocollazione, verifica ricevibilità e ammissibilità delle domande;  
- supporto nella predisposizione istruttoria delle domande;  
- partecipazione in qualità di membro al Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande;  

 
ISTRUTTORE TECNICO di supporto  PER IL PAGAMENTO: 

- ausilio nella tenuta della corrispondenza con i beneficiari in merito alle domande di aiuto presentate 
e con Regione Lazio per tutti gli adempimenti connessi al finanziamento delle domande di aiuto;  

- verifica della completezza, pertinenza e coerenza delle domande di pagamento predisposte dai 
beneficiari, prima della presentazione all’Organismo Pagatore Regionale;  

- ogni altra attività attinente ai bandi di finanziamento e alle domande di aiuto, che potrà rendersi 
necessaria.  

 
 
 
2 – Requisiti obbligatori  
 
- Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  
- Età non inferiore ai 18 anni;  
- Non esclusione dall’elettorato attivo;  
- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso;  
- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;  
- Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria;  
- Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese;  
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- possesso di laurea di secondo livello (laurea specialistica o magistrale) o “vecchio ordinamento” di cui al 
D.M. 509/99 in scienze agrarie o forestali o altra laurea in campo scientifico, conseguita presso Università 
italiane, o titolo di studio comparabile conseguito all’estero; sono escluse le lauree triennali;  
- almeno 5 anni di esperienza lavorativa in strutture che si occupano della gestione del territorio e della 
gestione di progetti di sviluppo locale, interventi integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, 
con fondi nazionali, con fondi regionali maturata presso enti pubblici e/o strutture private su tematiche 
agricole e ambientali;  
 
3 – Competenze professionali richieste 
 
 
- Capacità di autonoma iniziativa ed operatività;  
- Buona comunicativa e capacità all’ascolto e predisposizione al lavoro di squadra;  
- Conoscenza delle dinamiche che regolano i processi di sviluppo locale;  
- Conoscenza dei principali strumenti normativi programmatici comunitari nazionali e regionali collegati al 
Leader e ai fondi strutturali;  
- Conoscenza in materia ambientale, agricola e forestale;  
- Conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione dei Fondi Strutturali e di investimento 
Europei 2014-2020;  
- Esperienza in procedure di selezione di interventi e di procedure di gara e bandi per la selezione dei 
progetti, esperienza in materia di Enti territoriali;  
- Conoscenza dei principali pacchetti applicativi informatici generali e conoscenza specifica dell’applicativo 
SIAN;  
- Conoscenza approfondita della realtà socio – economica ed istituzionale del territorio PSL;  
 
 
 
4 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione  
 
La domanda di partecipazione, corredata del relativo curriculum, dovrà essere presentata entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 03/02/2019 attraverso le seguenti modalità:  
 
•  Spedizione via PEC all’indirizzo segreteria@pec.galterrediargil.it con domanda di partecipazione e 
curriculum vitae. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine sopra indicato, le 
domande che perverranno oltre il suddetto termine non saranno ammesse alla selezione . 
 
La comunicazione dovrà avere ad oggetto “avviso pubblico selezione Istruttore di sostegno”.  
 
Nella domanda di partecipazione dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni:  
 
a) Generalità del richiedente, codice fiscale, residenza, recapito telefonico/e-mail;  
b) Dichiarazione in cui si afferma di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato 
curriculum vitae professionale.  
c) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;  
d) Curriculum vitae in formato europeo.  
e) Dichiarare se intende candidarsi per una delle due figure in particolare o per ambedue. 
 
Tutti i documenti  dovranno essere firmati con firma autografa 
 
 
5 - Modalità e criteri di selezione  
 
La commissione nominata dal Presidente del GAL – a seguito di conferimento ricevuto dal CDA del GAL -, 
composta da 3 membri, procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:  
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1. Esame dell’ammissibilità delle domande;  
2. Valutazione dei titoli;  
3. Colloquio.  
 
Saranno invitati a presentarsi a colloquio i 3 candidati ritenuti più idonei in base alla valutazione dei titoli per 
ciascun profilo, nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 3, il colloquio verrà 
effettuato con tutti i richiedenti. 
 
 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 
 
a)  Esame dell’ammissibilità delle domande - del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione 
della domanda di cui al punto 3;  
 
b) dei requisiti comuni e di ammissibilità richiesti al punto 2.  
 
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 TERRE DI ARGIL, 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.  
 
 
 
Valutazione dei titoli 
 
Nella valutazione di titoli la Commissione, a suo insindacabile giudizio e basandosi da quanto presente nella 
documentazione inviata dei candidati (e qualora necessario e richiesto da successive implementazioni), si 
baserà sui seguenti criteri: 
 
 

Conoscenza del PSR Lazio (5 punti per ciascuna misura/sottomisura del PSR 
2007/13 o 2014/20 in cui ha avuto un ruolo di progettista, coordinatore, 

formatore) 

30 

Ruolo di responsabile scientifico su progetti PSR  Lazio 2007/13 o 2014/20 20 

Ha avuto già un ruolo nei passati LEADER della regione Lazio  con funzione di  
tecnico, istruttore o responsabile in ambito GAL 

10 

Punteggio massimo ottenibile 60 

 
 
 
Al termine della procedura di selezione sarà redatta una graduatoria e si procederà all’approfondimento delle 
attitudini mediante colloquio verificatore ai 3 candidati ritenuti più idonei 
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Per accedere alla prova orale è necessario raggiungere il punteggio minimo di punti 20 nella fase di 
valutazione dei titoli di cui sopra.  
 
 
Durante il colloquio il candidato potrà ricevere un punteggio massimo di 40 punti; e le tematiche trattate 
riguarderanno in termini stringenti : 
 

- Approfondimento delle voci di cui all’articolo 3 del seguente bando 
- Approfondimento di funzioni, ruoli e focus specifici su elementi connessi alle voci di punteggio 

attribuiti durante la “Valutazione dei titoli” 
 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del GAL www.galterrediargil.it. 
 
 

6 - SEDE - TRATTAMENTO ECONOMICO - DURATA - COPERTURA FINANZIARIA 

Lo svolgimento dell’attività dovrà avvenire presso la sede del GAL Terre di Argilo dei comuni che fanno 
parte del GAL. Il territorio di riferimento è composto dai comuni di: Arce, Arnara, Castro dei Volsci, 
Colfelice, Ceprano (capofila),Fontana Liri, Pastena, Pofi, Rocca d’Arce, Santopadre, Torrice. La sede 
principale in cui sono richieste le prestazioni professionali oggetto del presente Avviso è quella legale del 
GAL sita in Via della Stazione snc  03024 - Ceprano (FR). 

 

Il GAL stipulerà con le figure selezionate un contratto part-time di natura privatistica che disciplinerà 
l’instaurazione di prestazioni professionali di lavoro subordinato/parasubordinato/professionale o altra 
tipologia ammessa dalla normativa vigente in materia, per un importo lordo complessivo di oneri di 
legge pari a Euro 12500 cadauno. L’incarico conterrà in maniera dettagliata gli obblighi 
dell’incarico, la durata del rapporto, l’importo che verrà pattuito tra le parti e quant’altro il GAL 
riterrà opportuno precisare per garantire la qualità dei servizi prestati. La contrattualizzazione, 
comunque, è subordinata all’emanazione da parte della Regione Lazio del finanziamento del 
PSL del GAL Terre di Argil, con cui si prevede di dare copertura finanziaria alle risorse 
necessarie. Resta inteso che in caso di risoluzione anticipata o periodi inferiori all’anno sarà 
corrisposto un compenso rapportato al lavoro realmente effettuato. 

 
 
 
7 - PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente e a parere 
insindacabile della Commissione, dal punteggio totale conseguito da ciascun concorrente. La 
votazione complessiva è determinata sommando il voto nella prova orale, e il punteggio ottenuto 
nella valutazione dei titoli. Qualora dovesse verificarsi, al termine della valutazione finale, un 
caso di ex-aequo, la Commissione procederà alla scelta del vincitore a proprio insindacabile 
giudizio.Sulla base dell’esito della valutazione dell’esperienza professionale, del colloquio e della 
documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nei curricula, la Commissione 
formula la graduatoria finale, che trasmette al Presidente del GAL Terre di Argil per 
l’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione. 

 

 

8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codici in materia di protezione dati personali”, i dati richiesti dal 
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presente Avviso e dal modulo di domanda ad esso allegato saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 
l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. 
 
 
Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il GAL Terre di Argil si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso 
Pubblico, per cause adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda 
ai requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta ammissibile e meritevole. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si 
intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative disciplinanti in materia 

 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare 
o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  
Le comunicazioni in proposito e la graduatoria finale saranno tempestivamente pubblicate sul sito web del GAL 
http://www.galterrediargil.it/. Il responsabile di procedimento è  il Direttore del GAL TERRE DI ARGIL Matteo Salvadori   
 
Per eventuali informazioni si può inviare e-mail mediante PEC all’indirizzo segreteria@pec.galterrediargil.it   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


