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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DI 1 (UNO) INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO PER LA GESTIONE TECNICA DEL PROGETTO 
A TITOLARITA’  

“LA RETE NELLA RETE” 

L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57 - CUP B85B17000700002  
 
 

N.1 ESPERTO DI PESCA ED ACQUACOLTURA 
 
 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 27/03/2019 
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale GAL TERRA DEI 
MESSAPI S.R.L. 

PREMESSO 
• che l’art. 57 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67, dal titolo “Disposizioni di sostegno alle zone di 

pesca del Gruppo d’Azione Locale” stabilisce, al fine di contribuire allo sviluppo della zona di pesca 
del Gruppo d’Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi, di assegnare sul bilancio regionale autonomo, 
nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria per l’esercizio 
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila e una medesima dotazione finanziaria, in 
termini di competenza e cassa, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020;   

• che il precitato art. 57 L.R. n. 67/2017, al fine di utilizzare le predette risorse, ha affidato al GAL 
Terra dei Messapi S.r.l. la responsabilità di definire, operando di concerto con l’Amministrazione 
Regionale, progetti a bando e a titolarità coerentemente con le disposizioni del Fondo Europeo 
per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e in conformità con la normativa sugli aiuti «de 
minimis»;   

• che il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», stabilisce all’art. 3 “Aiuti de 
minimis” che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a 
un’impresa unica non può superare 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari;  

• che il Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, reca la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 e successive modifiche e integrazioni;   

• che con la D.G.R n. 1102 del 28/06/2018 con cui è stata delegata la responsabilità dell’attuazione 
del richiamato art. 57 della L.R. n. 67/2017 al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi 
comunitari per l’agricoltura e la pesca e autorizzato il dirigente della Sezione Attuazione dei 
programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca ad operare, con propri provvedimenti di 
impegno, liquidazione e pagamento, sul capitolo di bilancio 1602002 “Contributi per il sostegno 
alle zone di pesca del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi”, sino a concorrenza delle risorse 
stanziate per l’esercizio 2018  per i successivi stanziamenti relativi agli esercizi 2019 e 2020;  

• che con Determinazione n. 11 del 19/01/2018 sono state approvate le Disposizioni Attuative 
Generali delle Misure 4.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo “e 
Misura 4.64 “Attività di Cooperazione” ed integrazione del “Manuale delle procedure e dei 
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”; 

• che con Determinazione n. 76 del 16/05/2018 della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari 
per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018) è stato approvato e 
modificato il “Manuale delle procedure dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo 
Intermedio Regione Puglia – seconda versione”; 

• che, con Determinazione dirigenziale n. 231 del 03/12/2018 della Sezione Attuazione dei 
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (pubblicata sul BURP n. 163 del 27/12/2018 si 
è provveduto ad approvare e ammettere a finanziamento la Domanda di Sostegno (DdS) 
dell’intervento a titolarità relativa al progetto “La Rete della Rete” del GAL Terra dei Messapi S.r.l., 
per un importo complessivo di € 200.000,00;   

CONSIDERATO  
che la copertura finanziaria delle spese collegate al presente avviso sarà garantita dalle 
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risorse dell’intervento a titolarità 1.A “La Rete della Rete; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2019 del GAL Terra dei 
Messapi S.r.l., con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso. 

 

CONSIDERATO  

• che il progetto ha durata di 36 mesi dalla data del 07/02/2019; 
• che con Determinazione Dirigenziale n. 231 del 03/12/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’intervento a titolarità “La Rete nella Rete” che prevede le seguenti attività: 
o WP1 – Costituzione dello steering committee e Management di progetto; 
o WP2 – Pre-sviluppo; 
o WP3 – Iniziative per accrescere il livello di conoscenze e competenze degli operatori 

ittici locali per adeguarlo e allinearlo alle nuove sfide richieste dal mercato; 
o WP4 – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della pesca e della sua 

area costiera;  
o WP5 – Monitoraggio complessivo del progetto e disseminazione dei risultati. 

• che, per l’espletamento delle attività, il GAL necessita di 1 (uno) esperto per coadiuvare le 
attività del progetto, per una spesa complessiva pari a € 12.000,00 nell’ambito della categoria 
di spesa “Consulenze specialistiche”; 

• che l’incarico risulta congruo con il fabbisogno del GAL di avere una figura professionale 
altamente qualificata che dovrà coadiuvare l’espletamento delle attività previste nel progetto 
approvato e, pertanto trattasi di esigenza specifica che ha natura temporanea per la durata del 
progetto; 

• che l’incarico s’inquadra in un contratto di lavoro autonomo non imprenditoriale, con piena 
autonomia nell’organizzazione della prestazione lavorativa, anche in riferimento ai tempi ed 
al luogo di lavoro, con coordinamento bilaterale nell’ottica di garantire la congruenza fra 
l’attività espletata dal prestatore e gli obiettivi propri del GAL. 

 
PRESO ATTO DEL SEGUENTE QUADRO NORMATIVO 

EMANA la presente procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento 
di 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per il coordinamento tecnico dell’Intervento 1.A “La Rete 
della Rete”, finanziato dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57, di cui all’art. 1 del presente 
avviso, a favore GAL Terra dei Messapi S.r.l. 
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Selezione di n.1 “Esperto di pesca ed acquacoltura” 
La figura professionale selezionata sarà impegnata nell’attuazione dell’Intervento 1.A “La Rete della 
Rete”, finanziato nell’ambito della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57. 
La selezione si baserà su punteggi oggettivi di cui al successivo art. 11 del presente Avviso. La 
conseguente valutazione verrà espletata da una Commissione appositamente nominata, assicurando 
processi di selezione conformi alla normativa vigente in materia di affidamento di incarichi 
professionali. 
L’affidamento dell’incarico avverrà successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione 
del GAL Terra dei Messapi S.r.l. (di seguito GAL) di convalida della graduatoria che scaturirà dal 
presente Avviso, ed avrà decorrenza dalla successiva firma del relativo contratto, verificata la 
disponibilità del candidato, risultato vincitore, ad accettarne le condizioni. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

La presente procedura di selezione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile a 
stipulare un contratto di diritto privato, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per il 
coordinamento tecnico del Progetto/intervento, finanziato con le risorse di cui alla L.R. 29 dicembre 
2017, n. 67 art. 57. 
L’incaricato dovrà: 

a) Organizzare in autonomia il proprio tempo di lavoro per l’esecuzione della prestazione. Per 
esigenze di scambio e coordinamento con il personale interno del GAL, il consulente e il GA 
potranno concordare consensualmente un orario di lavoro con presenza presso la sede. 
L’incaricato dovrà comunque tenere traccia delle attività svolte e delle ore dedicate 
mediante la compilazione di time-sheet mensili. L’incaricato dovrà comunque garantire una 
disponibilità telefonica/email, e la presenza in sede quando richiesto dal 
Direttore/RAF/Responsabile Animazione e Comunicazione; 

b) Organizzare in autonomia il proprio lavoro, con mezzi, luoghi e strumentazioni proprie. Per 
la buona e corretta gestione delle attività, il GAL potrà mettere a disposizione dell’incaricato 
i locali e le attrezzature informatiche necessarie; 

c) Definire di comune accordo una formula di coordinamento tra le parti, nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa dei tempi e dei luoghi da parte dell’incaricato, al fine di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. 

Gli obiettivi dell’incarico sono: 
• Garantire una efficiente ed efficace gestione delle attività tecniche di progetto, in sinergia 

con il Direttore, il RAF e il Responsabile di Animazione e Comunicazione, per 
l’implementazione delle azioni previste nel progetto; 

• Seguire, in sinergia con il Direttore, il RAF e il Responsabile Animazione e Comunicazione del 
GAL, la realizzazione, nell’ambito delle diverse WP dalla 3 alla 5, delle attività previste nel 
progetto esecutivo. 

• Occuparsi della realizzazione delle azioni tecniche di progetto nel rispetto della normativa 
prevista dal programma in materia di rendicontazione (dichiarazioni delle spese, rapporti di 
avanzamento delle attività, archiviazione documenti a supporto della spesa quali relazioni, 
studi, verbali, foto, ecc.); 
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• Garantire la partecipazione alle riunioni tecniche e amministrative di progetto, organizzate 
dal GAL, nei luoghi ed orari di volta in volta definiti; 

• Redigere un Rapporto sintetico da allegare ad ogni Dichiarazione di Spesa; 
• Redigere, se necessario, dei Rapporti di Avanzamento del progetto, in collaborazione con il 

Direttore e/o RAF e/o Responsabile Animazione e Comunicazione del GAL; 
• Redigere un Rapporto Finale del progetto, in collaborazione con il Direttore del GAL, da 

produrre entro 1 mese dalla data di chiusura del progetto; 
• Tenere traccia giornalmente delle attività svolte e delle ore dedicate, compilando e 

trasmettendo mensilmente al GAL un foglio di presenze, predisposto di comune accordo tra 
le parti. 

Compiti e mansioni specifici: 
• Supporta il personale del GAL nel mantenere i contatti diretti con le imprese del settore pesca 

e acquacoltura nel territorio del GAL e i soggetti economici ad essi collegati per la realizzazione 
del progetto; 

• Supporta il personale del GAL nell’informare le imprese del settore sulle opportunità derivanti 
dal progetto e sull’attuazione dello stesso; 

• Informa e supporta i consulenti nella realizzazione delle azioni; 
• Svolge attività di front-office per la realizzazione delle azioni; 
• Supporta il personale del GAL durante la fase di monitoraggio delle attività previste dal 

progetto; 
• Supporta il personale del GAL durante le fasi di animazione territoriale e partecipare ai tavoli 

tecnici con gli operatori del settore ed i soggetti (pubblici e privati) coinvolti nella realizzazione 
del progetto; 

• Supporta il Direttore, la RAF ed il Responsabile di Animazione e Comunicazione in tutte le 
attività necessarie per la realizzazione del progetto. 

Tutte le attività innanzi indicate saranno espletate con il coordinamento della Direzione, RAF e 
Responsabile Animazione e Comunicazione. 
Le attività sono finalizzate all’attuazione delle azioni previste nel progetto, di seguito indicate: 

• WP 3 – Iniziative per accrescere il livello di conoscenze e competenze degli operatori ittici 
locali per adeguarlo e allinearlo alle nuove sfide richieste dal mercato 

o WP 3.1 – Azioni di informazione 
o WP 3.2 – Azioni dimostrative 
o WP 3.3 - Visite di aziende 

• WP 4 – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della pesca e della sua area 
costiera 

o WP 4.1 – Rural Fishing 
o WP4.2 - Attività di educazione alimentare 
o WP4.3 - Concorso Mare pulito 
o WP4.4 - Rural beach 
o WP4.5 - Festival delle Località costiere  

• WP 5 – Monitoraggio complessivo del progetto e disseminazione dei risultati 
 

ART. 2 – DURATA CONTRATTO 

L’incarico avrà decorrenza dalla data della stipula del contratto e terminerà il 31/12/2021. 
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ART. 3 – CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento dell’incarico è pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00 
euro), per tutta la sua durata dell’incarico, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali 
a carico del lavoratore e del GAL.  
Durante il periodo di contratto dovranno essere espletate un numero minimo di 240 ore. 
Nessun ulteriore trattamento accessorio, sia economico che previdenziale, potrà essere praticato in 
aggiunta a quanto previsto nel presente bando. 
Sono escluse dal compenso sopra indicato le spese di missione, qualificate come rimborsi (spese vive, 
vitto e alloggio, carburante, trasporti, e tutte le altre spese previste dal regolamento interno o 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione del GAL/FLAG) che dovranno sempre essere autorizzate 
dal Direttore o dal Presidente del GAL/FLAG. 
Il compenso sarà corrisposto a presentazione di fattura, nelle tempistiche che saranno pattuite tra le 
parti in sede di stipula del contratto. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato tramite bonifico 
bancario, dietro presentazione di time-sheet e relazione sulle attività svolte allegate alla fattura. 
L’eventuale ritardo del GAL nei pagamenti, dovuto a temporanee indisponibilità di risorse pubbliche 
per mancato trasferimento da parte dell’ente pagatore, non comporterà alcun aggravio d’interessi a 
carico del GAL. 

ART. 4 – RAPPORTO CONTRATTUALE 

L’incarico sarà regolato da apposito contratto professionale a partita IVA, conformemente a quanto 
previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai 
sensi anche dell’art. 2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione. 
Resta inteso che il consulente specialistico incaricato dovrà assicurare il proprio supporto in tutte le 
attività previste nel progetto esecutivo fino a chiusura e rendicontazione dello stesso, garantendo la 
disponibilità a fornire eventuale specifiche ed aggiunte in funzione delle eventuali osservazioni del 
nostro GAL, nonché eventuali osservazioni sollevate dalla Regione Puglia fino alla definitiva 
approvazione di tutti gli atti previsti dal progetto. 
Prima della stipula del suddetto incarico, il GAL si riserva la facoltà di richiedere ai candidati vincitori 
la documentazione probante il reale possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. 
Il GAL si obbliga a porre in essere tutti gli adempimenti che la legge pone a suo carico per la tipologia 
di contratto sopra indicato. 
È escluso il rinnovo tacito. Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento dei 
contratti, oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e dovrà essere 
motivato in relazione alle esigenze progettuali. 
Il contratto prevedrà l’impegno da parte del vincitore a non assumere, direttamente o 
indirettamente, incarichi in altri progetti e/o studi finanziati del GAL Terra dei Messapi che possano 
in qualsiasi modo creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere. 
Sarà, inoltre, prevista la facoltà del GAL di risolvere il contratto in qualsiasi momento, oltre che nei 
casi previsti dalla legge, nelle situazioni di accertata incompatibilità, quali: 
titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, ed enti pubblici soci del GAL o i cui interessi siano 
coinvolti nello svolgimento delle attività previste nel presente incarico; 
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compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese che possano porre il Responsabile e 
l’Esperto di pesca e acquacoltura in situazioni di conflitto di interesse con le funzioni svolte per conto 
del GAL; 
prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese che possano porre la 
figura in situazione di conflitto di interesse con le funzioni svolte per conto del GAL; 
requisiti dichiarati dai candidati che dovessero rivelarsi mendaci. 
Qualora una delle condizioni sopra citate si riscontrasse successivamente all’accettazione 
dell’incarico, gli assunti dovranno comunicare in forma scritta al GAL le immediate dimissioni. In 
difetto, il GAL provvederà a risolvere il contratto per accertata incompatibilità. 

ART. 5 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI 
I requisiti generali richiesti per partecipare al presente avviso pubblico, da possedere alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono: 
a) Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini 

degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 
- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
- Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza Italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
- Possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando e non aver superato l’età costituente 
il limite per il collocamento a riposo; 

c) Godimento dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli stati membri dell’Unione europea 
devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza); 

d) Idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per portatori di handicap di cui alla legge 5.2.1992, 
n. 104; 

a) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati licenziati a seguito di provvedimento 
disciplinare 

b) non essere decaduti da impiego pubblico per avere conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai 
sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, nonché aver 
fruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972 n. 748; 

c) non avere a proprio carico: sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure 
di sicurezza o di prevenzione o di procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi 
previsti dalla legge come causa di licenziamento; sentenze definitive di condanna o 
provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali o 
amministrativi in corso che possono costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento 
del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; 

d) di essere in possesso di patente di guida garantendo la disponibilità ad effettuare missioni 
nell’area di progetto. 

REQUISITI SPECIFICI 
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato Italiano: 

- diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in biologia marina ed equipollenti; 
- diploma di laurea triennale in biologia marina ed equipollenti; 
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- per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un 
titolo di studio riconosciuto equipollente a quello indicato, in base agli accordi internazionali 
ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31.08.1933, n.1592, alla data di scadenza 
del termine utile per la partecipazione al bando. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti autorità; 

b) esperienza professionale di almeno due anni sulle tematiche della pesca e dell’acquacoltura; 
c) comprovata conoscenza del territorio costiero pugliese, ed in particolare dell’area costiera del 

nostro GAL, rilevabile da esperienza di ricerca, divulgazione e coordinamento in ordine alle 
tematiche del progetto; 

d) possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed automunito; 
e) buona conoscenza della lingua inglese; 
f) buona conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici. 

 
I succitati requisiti, sia generali che speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di 
selezione. L’assenza di uno dei requisiti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. Tali 
requisiti devono essere auto-dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella stessa domanda. 
Il GAL può disporre, in ogni momento, previa puntuale verifica, l'esclusione dalla procedura di 
selezione per difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente articolo. 
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel 
curriculum vitae. Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, fermo restando le 
conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci. 

ART. 6 - DOMANDA DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione contenente le informazioni di cui all’art. 5, regolarmente sottoscritta 
dal candidato con firma autografa, deve essere redatta in carta semplice e corredata del curriculum 
vitae e professionale, anch’esso sottoscritto, contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per 
desumere, in modo chiaro ed inequivocabile, la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di 
valutazione. 
ln calce alla domanda deve essere riportata la esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei 
dati personali. 
Alla Domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, dal 
candidato con firma autografa, in ogni sua pagina, in cui siano evidenziate le competenze attinenti 
l’area di attività oggetto del presente Avviso in modo chiaro ed inequivocabile, e copia fotostatica di 
un documento d’identità in corso di validità con firma autografa. La mancata sottoscrizione del 
curriculum vitae in ogni pagina comporterà la non valutazione dello stesso.  
In calce al curriculum si dovrà riportare la seguente dicitura: 
•  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 delD.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità; 

• Ai sensi Reg. UE 679/2016 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti 
i diritti previsti dalla medesima normativa.” 

Si procederà allo svolgimento della procedura di selezione anche in presenza di un'unica istanza 
valida. 
Il GAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
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indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le 
domande spedite a mezzo telegramma, fax, mail e PEC. 
Nella domanda, regolarmente sottoscritta e compilata, secondo lo schema allegato (allegato A) al 
presente avviso pubblico, dovrà essere dichiarato ed autocertificato dal candidato, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, pena l'esclusione, il possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti: 
1. cognome e nome; 
2. data e luogo di nascita; 
3. codice fiscale; 
4. Comune e via di residenza; 
5. Di non aver superato l’età costituente il limite per il collocamento a riposo; 
6. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono 

equiparati ai cittadini italiani i cittadini di San Marino e della Città del Vaticano); 
7. il Comune nelle cui liste elettorali e iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
8. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente 

rendimento; 
9. non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
10.  non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi 

all’accesso alla Pubblica Amministrazione; 
11. le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà 

essere dichiarata l’inesistenza di condanne e/o di procedimenti penali; 
12. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985); 
13. di essere fisicamente idoneo al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 
14. di essere in possesso di patente di guida garantendo la disponibilità ad effettuare missioni 

nell’area di progetto; 
15. di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell'incarico; 
16. di acconsentire esplicitamente al trattamento dei dati personali ai sensi della Reg. UE 

679/2016; 
17. di accettare incondizionatamente tutti gli articoli del bando di selezione; 
18. il possesso dei requisiti specifici per l’ammissione alla procedura di selezione di cui all’art. 5 e 

cioè: 
• possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato Italiano: 

- diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in biologia marina ed 
equipollenti; 

- diploma di laurea triennale in biologia marina ed equipollenti con almeno due anni 
di iscrizione ad un albo Professionale; 

- per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso 
di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello indicato, in base agli accordi 
internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. 31.08.1933, n.1592, 
alla data di scadenza del termine utile per la partecipazione al bando. Tale 
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità; 
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• esperienza professionale di almeno due anni sulle tematiche della pesca e 
dell’acquacoltura; 

• comprovata conoscenza del territorio costiero pugliese, ed in particolare della nostra 
area GAL rilevabile da esperienza di ricerca, divulgazione e coordinamento in ordine alle 
tematiche del progetto; 

• possesso della patente di guida di veicoli a motore di categoria “B” o superiore, ed 
automunito; 

• buona conoscenza della lingua inglese; 
• buona conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici. 

I candidati portatori di handicap, hanno facoltà, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., 
di indicare nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, l’ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap.  
La mancata apposizione della firma autografa in calce alla domanda determinerà l’esclusione dalla 
procedura di selezione. 
La domanda di partecipazione dovrà, altresì, essere corredata, pena l’esclusione, dai seguenti 
documenti: 

a) fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità (la mancata presentazione 
è motivo di esclusione dalla selezione); 

b) curriculum professionale dettagliato, datato e sottoscritto in ogni pagina, elencante il possesso 
dei requisiti specifici cui all’art. 5 del presente avviso pubblico; 

c) attestazioni di svolgimento di attività professionale con qualsiasi tipo di contratto (o 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale stato di servizio) presso Pubbliche 
Amministrazioni e/o in agenzie, enti, organismi intermedi, soggetti equipollenti inerenti la 
gestione tecnica e amministrativa di progetti finanziati nell’ambito di altri programmi europei, 
specificando: 
- la durata esatta dei contratti; 
- il titolo del progetto ed il Programma che lo ha finanziato; 
- il ruolo ricoperto; 

d) altri documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa; 
e) eventuale certificazione, rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica, comprovante la 

situazione di portatore di handicap con specificazione del tipo di disabilità posseduta. La 
mancata indicazione solleverà il GAL da qualunque responsabilità in ordine alla predisposizione 
degli ausili necessari. 

I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa debbono essere 
dichiarati dai candidati nella domanda, a pena di non valutazione. I titoli possono essere prodotti in 
allegato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 
del DPR 28.12.2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata 
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 
italiana ovvero da un traduttore ufficiale. 
La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nel presente avviso e nei relativi allegati che dell’avviso medesimo 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
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ART. 7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata al:  

GAL TERRA DEI MESSAPI SRL 
Via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne (BR) 

La domanda, pena l’esclusione, dovrà pervenire al protocollo del GAL, entro e non oltre il termine 
perentorio del 26/04/2019 alle ore 12:00, in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, non farà fede il timbro postale, o mediante corriere autorizzato o 
a mani. 
La consegna a mani potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande inviate oltre il 
suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse. 
Il plico chiuso, contenente la domanda, il curriculum e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, 
pena l’esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: 
 

“AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI FINI DELLA SELEZIONE DELLA 
FIGURA Dl N.1 ESPERTO DI PESCA ED ACQUACOLTURA” 

“LA RETE DELLA RETE” 
“L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57 - CUP B85B17000700002” 

NON APRIRE 
Il GAL ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del bando o 
di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico il bando medesimo, nonché 
di disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti 
prescritti. 

ART. 8 - CONTROLLO DICHIARAZIONI 

È facoltà del GAL di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai 
sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decadrà dai benefici 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 
della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le Domande di partecipazione: 
- ricevute oltre il termine delle ore 12,00 del 26/04/2019; 
- mancanti della documentazione richiesta all’art. 6; 
- debitamente sottoscritte e firmate dagli interessati ai sensi dell’art. 6; 
- prive dei requisiti minimi previsti all’art. 5. 

ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ISTRUTTORIA 

Le domande, pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente avviso, saranno istruite 
e valutate da un‘apposita Commissione che sarà all’uopo nominata dal Consiglio di Amministrazione 
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del GAL, dopo il termine di scadenza del presente avviso, e, comunque, nel rispetto di tutte le 
disposizioni di legge in materia di incompatibilità e pari opportunità. Tutti gli atti, le operazioni, le 
valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione dovranno constare da apposito 
verbale. 
La Commissione di Valutazione provvederà all’esame delle candidature pervenute secondo tre 
diverse fasi: 

1. FASE - Valutazione ammissibilità delle domande 
La Commissione di Valutazione procederà prioritariamente alla verifica della completezza della 
documentazione trasmessa, quindi alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali indicati 
nel presente avviso. 
Le domande incomplete (mancanza di firma, mancanza di fotocopia del documento d’identità, 
mancanza di documenti e titoli richiesti all’art. 5 e 6) non saranno comunque prese in considerazione. 
In qualunque momento della procedura potrà essere richiesta la documentazione necessaria 
all’accertamento dei requisiti ovvero si potrà procedere d’ufficio all’accertamento degli stessi. 
La mancanza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura. 
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente bando, il GAL 
potrà procedere alla riapertura dei termini. 

2. FASE - Valutazione dei titoli 
La Commissione di Valutazione provvederà alla valutazione delle attestazioni di svolgimento di 
attività inerenti il bando (come specificato all’art. 11) ed il curriculum vitae. 
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati con l’attribuzione dei punteggi, secondo i 
criteri di seguito indicati: 

- valutazione dei titoli di studio; 
- valutazione dei titoli di servizio; 

3. FASE - Colloquio 
La Commissione redigerà l’elenco dei candidati ammessi al colloquio che sarà pubblicato dal GAL sul 
sito istituzionale www.terradeimessapi.it almeno 10 (dieci) giorni prima dello stesso. Con la 
pubblicazione sarà comunicato agli ammessi la data e il luogo di svolgimento del colloquio in cui 
dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità. Tale modalità di 
pubblicazione avrà valore di convocazione ufficiale per i candidati ed assolve all’obbligo di notifica. Non 
sono previste ulteriori comunicazioni al domicilio dei candidati. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia da parte del candidato. 
 
In caso di una sola candidatura valida, il Direttore del GAL sentito il CdA, si riserva la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto, purché il candidato abbia i requisiti di accesso e valutazione 
richiesti dal presente avviso pubblico. 
L'incarico verrà affidato tramite contratto al partecipante con il migliore punteggio che sia 
immediatamente disponibile. 



 

 
Sede	operativa:	Via	Albricci,	3	–	72023	Mesagne	-	P.IVA	01796490744	

Tel.	0831	734929	Fax.	0831	735323	e-mail	pubblicherelazioni@terradeimessapi.it	
Sito	web:	www.terradeimessapi.it	

 

13 

ART. 11 —CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO (max 10 punti) 
Ai titoli di studio saranno attribuiti dalla Commissione i seguenti punti: 

ü Per la laurea magistrale o vecchio ordinamento, prevista dall’avviso: 
• Votazione riportata da 66/110 a 110/110: punti 8,8 
(il punteggio sarà calcolato moltiplicando 0,2 punto per ogni punto superiore alla votazione 

di 66/110) 
• Votazione riportata 110/110 lode: punti 10 
 

ü Per la laurea triennale prevista dall’avviso, con almeno due anni d’iscrizione ad un albo 
Professionale:  
• Votazione riportata da 66/110 a 110/110: punti 4,4 
(il punteggio sarà calcolato moltiplicando 0,1 punto per ogni punto superiore alla votazione 

di 66/110) 
• Votazione riportata 110/110 lode: punti 8 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO COME REQUISITO Dl AMMISSIONE (max 20 punti) 
Ai titoli di servizio saranno attribuiti i seguenti punti: 

• Esperienza professionale sulle tematiche della pesca e dell’acquacoltura, esperienza di 
ricerca, divulgazione e coordinamento inerenti le tematiche del progetto.  
Per ogni anno punti 2 fino ad un massimo di 8. La frazione di anno residuale risultante dal 
conteggio complessivo dei periodi, sarà calcolata in base ai giorni. (max 8 punti) 

• Esperienza professionale sulle tematiche della pesca e dell’acquacoltura, esperienza di 
ricerca, divulgazione e coordinamento inerenti le tematiche del progetto svolte sul territorio 
costiero della Regione Puglia (Conoscenza del territorio costiero regionale). Per ogni anno di 
esperienza punti 1 fino ad un massimo di punti 7. La frazione di anno residuale risultante dal 
conteggio complessivo dei periodi, sarà calcolata in base ai giorni.  
 (max 7punti) 

• Esperienza professionale con n.° 1 progetti di ricerca o di divulgazione o di coordinamento 
sulle tematiche della pesca e dell’acquacoltura nel territorio costiero regionale: Punti 1; 

• Esperienza professionale con n.° 2 progetti di ricerca o di divulgazione o di coordinamento 
sulle tematiche della pesca e dell’acquacoltura nel territorio costiero regionale: Punti 3; 

• Esperienza professionale con n.° 3 progetti di ricerca o di divulgazione o di coordinamento 
sulle tematiche della pesca e dell’acquacoltura nel territorio costiero regionale: Punti 5. 

COLLOQUIO (max 15 punti) 
Il colloquio verterà sulle precedenti esperienze professionali relative alle attività di competenza 
dell’Esperto di pesca ed acquacoltura, sulla conoscenza del FEAMP 2014/2020, della normativa 
regionale, nazionale e comunitaria in materia di pesca e acquacoltura, sulla conoscenza del 
territorio GAL . 
Ai candidati verrà anche richiesto di riferire e commentare i risultati concreti conseguiti nel corso 
della propria esperienza professionale.  
Durante il colloquio si procederà, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
delle competenze informatiche, che potranno essere desunte anche da adeguata certificazione 
allegata alla domanda. 
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Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, avrà priorità il candidato che 
avrà conseguito un maggiore punteggio nella valutazione dei titoli di servizio.  

ART. 12 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

La Commissione, al termine della valutazione per titoli e colloquio, formerà la graduatoria di merito 
dei candidati idonei, sulla base dei punteggi conseguiti, che sarà approvata dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL e pubblicata sul sito istituzionale www.terradeimessapi.it. 
La graduatoria della selezione sarà valida per il solo periodo di attuazione del progetto. 
L’assunzione in servizio del candidato, utilmente collocato in graduatoria, è subordinata al rispetto 
di tutte le prescrizioni in materia di accesso previste dalle leggi italiane e dall’Unione Europea. 
Il GAL può, per qualsiasi motivo, non procedere alla nomina della figura, senza che ciò comporti 
alcuna pretesa da parte dei partecipanti. 
L’incarico, con la relativa decorrenza contrattuale, sarà regolato da apposito e successivo atto 
contrattuale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento 
dell’incarico, in coerenza con quanto fissato nel precedente all’art. 1 del presente Avviso. 

ART. 13 – APPROVAZIONE ATTI E CONTRATTO 

Il Direttore del GAL quale Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver verificato la regolarità 
della procedura, procederà all’attuazione della delibera del CdA. Il candidato risultato vincitore 
sarà invitato alla stipula del contrato di diritto privato, conforme alla vigente normativa. La 
mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. Prima della stipula del 
suddetto incarico, il candidato vincitore, a richiesta del GAL , dovrà produrre la documentazione 
probante il reale possesso dei requisiti dichiarati. Il candidato vincitore che non produrrà la 
prescritta documentazione verrà dichiarato decaduto dall’attribuzione dell’incarico. In caso di 
decadenza dall’attribuzione dell’incarico, si procede, con le medesime modalità di cui sopra, 
all’attribuzione dell’incarico al candidato idoneo utilmente classificato in graduatoria al posto 
successivo. 

ART. 14 - SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

Le prestazioni richieste saranno svolte principalmente nei comuni ricadenti nell’area FLAG del GAL: 
San Pietro Vernotico e Torchiarolo, nonché nei comuni dell’area Leader Terra dei Messapi (Cellino S.M., 
Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino) in relazione alle attività previste 
nel progetto esecutivo. 
Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede operativa del GAL, sita in 
Mesagne, alla via Albricci n. 3. 
Per esigenze connesse alla realizzazione del progetto potranno essere richiesti spostamenti al di 
fuori della sede e dell’area del GAL/ FLAG, ovvero mediante l'accesso ad uffici pubblici e privati, 
nonché luoghi e locali pubblici e privati ove si svolgono attività di competenza o di interesse del 
GAL . 

ART. 15 - INAMMISSIBILITÀ DEL RINNOVO E LIMITI ALLA PROROGA DEL CONTRATTO 

Non è ammesso il rinnovo del contratto di incarico.  
Il GAL potrà prorogare la durata del contratto di incarico ove ravvisi un motivato interesse, solo al 
fine di completare le attività avviate e per ritardi non imputabili all’incaricato, fermo restando il 
compenso pattuito per il contratto di incarico oggetto di proroga. In ogni caso tale proroga non 
può eccedere la durata del progetto finanziatore. 
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Gli incaricati al termine del progetto e nei tre mesi successivi al termine di fine progetto, dovranno 
garantire l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal Progetto e della normativa di 
riferimento, come in premessa. L’esecuzione di quanto previsto non darà luogo ad alcuna 
remunerazione aggiuntiva. 

ART. 16 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO 

Il Direttore del GAL verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico mediante verifica 
della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato risultino non conformi a quanto oggetto 
di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore sentito il Presidente e/o il CdA, può 
richiedere, al soggetto incaricato, di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può 
risolvere il contratto per inadempienza. 

ART. 17 - INTERRUZIONE 

L’incarico potrà essere interrotto, per gravi inadempienze contrattuali o quando il livello dei 
risultati conseguiti dall’incaricato risulti inadeguato. L’incarico potrà essere interrotto in caso di 
chiusura anticipata del progetto o di rinuncia ad opera del GAL all’esecuzione delle attività per gravi 
e motivate difficoltà. 

ART.18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il GAL per le 
finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di incarico, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il 
candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve manifestare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

ART. 19 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

Il GAL si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la 
presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità. Per quanto non 
previsto nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in 
materia. 

ART. 20 - PUBBLICITA’ 

L’Avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato sul sito 
internet del GAL Terra dei Messapi www.terradeimessapi.it e/o sui siti istituzionali dei comuni della 
sua Area Leader 

ART. 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Antonio Legittimo (recapiti per il contatto: telefonico 
0831734929 – indirizzo email: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it. 

ART. 22 - ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI 

L’accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l’acquisizione di 
ulteriori informazioni è possibile ai seguenti recapiti: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it 
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ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della Domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione delle 
disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso.  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni 
contenute nelle vigenti normative e disposizioni, disciplinate in materia.  
Eventuali ricorsi potranno essere presentati per vie gerarchiche al G.A.L. Terra dei Messapi ed, 
eventualmente, alle sovraordinate autorità competenti. 

 
 
Mesagne 09/04/2019 
 
 

F.to 
Il Presidente del  

GAL Terra dei Messapi Srl 
Dott. Agr. Sergio Botrugno 


