MONTAGNAPPENNINO scarl MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEDADER
PSR 2014-2020 REGIONE TOSCANA
Bando di selezione per il ruolo di Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL
Montagnappennino
-Vista l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
-Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
-Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
-Visto la DGR n. 788/15 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
n. 3507 del 26/05/2015 e relativi allegati;
-Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 2014-2020 Regione Toscana;
-Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale” approvate nella
Conferenza Stato Regioni aggiornate al 5 novembre 2020, punto 3.2 “Costi di Investimento Materiali ed
Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”;
-Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 20/04/2016 di
“Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie
di Sviluppo locale” e relativi allegati;
-Vista la DGRT n. 784 del 02/08/2021 che proroga al 31/03/2025 il termine ultimo per la presentazione
delle domande di pagamento a saldo sulle sottomisure 19.3 e 19.4 e al 31/05/2025 il termine ultimo per
la presentazione della relazione finale sull’attuazione della SISL;
-Visto il verbale del CdA del 09/02/2022 di approvazione della procedura per la selezione mediante
valutazione comparata di curriculum curriculum, di una figura di Responsabile Tecnico Amministrativo,
mediante avviso di evidenza pubblica nel rispetto delle procedure previste per la sottomisura 19.4;
Considerato che:
- Il GAL Montagnappennino, al fine di preservare il requisito in merito al Responsabile Tecnico
Amministrativo per il riconoscimento come Gruppo di Azione Locale (GAL), intende attivare con la
presente procedura un rapporto a tempo indeterminato, contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato di livello quadri del CCNL “Commercio, Terziario e Servizi”.
- che la figura di RTA presenti un curriculum attestante esperienza pluriennale e recente nella
programmazione, gestione, attuazione e rendicontazione di programmi e strategie applicanti il metodo
LEADER;
- la conoscenza approfondita del territorio eligibile del GAL Montagnappennino acquisito mediante
esperienze lavorative pluriennali, anche oltre il metodo LEADER, è elemento integrante l’esperienza
nell’ambito di LEADER;
- nella presente procedura il GAL Montagnappennino s.c. a r.l. garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne, ai sensi della Legge nr. 125 del 10/04/1991 e ss.
- la presente procedura non costituisce ad alcun titolo un concorso pubblico ma viene svolta ai soli fini
di rendere pubblica l’attività della società in base a quanto previsto dal regolamento interno;

Oggetto della procedura comparativa
La valutazione comparativa dei curriculum deve verificare esperienze lavorative che possano sostenere
l’assunzione del ruolo di RTA per l’espletamento delle seguenti mansioni:
- Il Responsabile Tecnico Amministrativo di progetto per la SISL, come definito al punto 8.6 del bando
approvato con Decreto Dirigenziale n.1730 del 04/04/2016, controlla la coerenza e la conformità di tutte le
fasi procedurali di competenza del GAL, con gli obiettivi e le strategie individuate dalla SISL e del rispetto
delle procedure di attuazione (Responsabile del Procedimento);
- E’ responsabile della corretta attuazione della SISL in osservanza delle indicazioni, delibere e decisioni
del C.d.A. e dell'Assemblea;
- Predispone e firma gli atti conseguenti l’approvazione dei contratti di assegnazione dei contributi
approvati dal CdA;
- Assume, propone, applica, nel rispetto del regolamento interno, in piena autonomia, qualsiasi iniziativa
funzionale alla migliore e corretta attuazione e gestione della SISL compreso varianti ed integrazioni;
- Verifica ed è responsabile ultimo nei confronti del C.d.A., della qualità degli incarichi e delle prestazioni
svolte, del rispetto del regolamento interno, delle convenzioni e contratti, della struttura tecnica del GAL
e di tutte le collaborazioni attivate per l’attuazione della SISL;
- Valuta la necessità dell'acquisizione di forniture, consulenze e servizi necessarie per l'attuazione della
SISL;
- Distribuisce e organizza il lavoro della Struttura Permanente del Gal (gestione rapporti con il personale);
- Ha l’obbligo di informare il Presidente ed il C.d.A. su tutto quanto è corretto applicare per rendere
conforme l’operato per la gestione della SISL alle norme di attuazione regionali, alle leggi e regolamenti
regionali e nazionali, ai regolamenti comunitari.
- Ha l’obbligo di informare il Presidente ed il C.d.A. su tutto quanto è corretto applicare per rendere
conforme l’operato per la gestione della SISL alle norme di attuazione regionali, alle leggi e regolamenti
regionali e nazionali, ai regolamenti comunitari;
- Partecipa alla attività di coordinamento dei GAL toscani e nazionali;
- E’ responsabile dei rapporti con gli uffici tecnici regionali, nazionali e comunitari di riferimento per
l’attuazione del PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP – sviluppo locale
di tipo partecipativo);
- Partecipa a qualsiasi iniziativa, seminario, convegno, sul territorio nazionale ed europeo ritenuto
funzionale alla attuazione della SISL;
- Presiede la Commissione di Istruttoria, appone il visto sui verbali di istruttoria, coordina e sovrintende
al funzionamento della Commissione di Collaudo nel rispetto delle Direttive comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento, delle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014/2020, del PSR 2014/2020, dei regolamenti UE vigenti;
- Appone il visto sui rapporti di monitoraggio inviati al Consiglio di Amministrazione e agli uffici regionali;
- Attesta la coerenza e la conformità dei Bandi agli obiettivi e le strategie individuate nella SISL ed il
rispetto delle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020, del PSR
2014/2020, dei regolamenti UE vigenti;
- Cura la predisposizione della relazione finale sull'attuazione della SISL;
- E’ responsabile delle procedure di controllo sulle dichiarazioni e sulle autocertificazioni;
- E’ responsabile dello svolgimento delle gare per l’acquisizione di beni e servizi;

- Predispone il Piano Finanziario annuale preventivo della sottomisura 19.1 e 19.4, delle spese non
rendicontabili su dette misure e qualsiasi loro variante sostanziale, e lo sottopone all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione del GAL;
- Certifica e vista le spese rendicontabili sulla sottomisura 19.1 e 19.4, 19.3 per quanto concerne le spese
per il supporto tecnico preparatorio e le spese non rendicontabili relative all’attività PSR 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo);
- Predispone il consuntivo annuale dei costi sulla sottomisura 19.1 e 19.4, 19.3 per quanto concerne le
spese per il supporto tecnico preparatorio e le spese non rendicontabili relative all’attività PSR 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) e li
sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL ai fini della redazione del Bilancio
di esercizio;
- In tutti i casi, il Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione del PSR 2014/2020 Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) è il solo
interlocutore nei confronti dell’ufficio regionale competente per la gestione della programmazione
LEADER e dell’Autorità di Gestione ed ARTEA, per tutte le questioni di natura tecnica relative
all'attuazione della SISL.
E’ indetta una selezione per titoli e curriculum.
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Assunzione a tempo indeterminato per la figura di Responsabile Tecnico Amministrativo nell’ambito della
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 Regione Toscana, SISL del GAL
Montagnappennino.
Art.2
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a ) Possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
d) L’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
f) Avere un’età non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il collocamento a
riposo;
f) Possesso della patente di guida cat. B.
g) Non essere cessato/a da precedenti rapporti di lavoro con organismi di diritto pubblico, a causa
d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e, in ogni
caso, non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa;
h) titolo di scuola secondaria di secondo grado o laurea triennale o laurea magistrale.

Art. 3
Domanda di ammissione alla selezione
1.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta senza
autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR. 445/2000, dovrà essere indirizzata alla società
MontagnAppennino c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, V. Umberto I borgo a Mozzano, in
busta chiusa recante la dizione “selezione RTA” (Assicurata, Raccomandata AR, corriere), o consegnata
a mano allo stesso indirizzo o tramite pec a montagnappennino@pec.it. Le domande dovranno pervenire,
a pena esclusione, entro le ore 12:00 del 28 marzo 2022. Non fa fede il timbro postale.
2.
Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità quanto segue:
a)
cognome e nome;
b)
luogo e data di nascita;
c)
residenza o domicilio con l'indicazione completa e il recapito telefonico;
d)
il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h);
3.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione
hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
4.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in
corso di validità.
5.
Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare il proprio curriculum studiorum e
professionale in formato UE, dal quale si evincano chiaramente i titoli posseduti e le esperienze
professionali oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 5.
6.
La firma in calce alla domanda deve essere autografa, per esteso e leggibile.

Art. 4
Esclusione dalla selezione
Comportano l’esclusione dalla selezione:
a) la mancata sottoscrizione della domanda;
b) la mancata presentazione della domanda oltre i termini di cui all’art. 3, punto 1) del presente avviso.
Art. 5
Criteri di valutazione e di selezione
Le domande pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
1) Titolo:
a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado

punti 3

b) Laurea Triennale

punti 6

c) Laurea Magistrale (titolo equivalente Diploma di Laurea al
1990, Laurea specialistica al 1999)

punti 8

I punteggi a), b) e c) sono alternativi e non cumulabili;
2) Esperienza nelle programmazioni LEADER, da LEADER I alla Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020:
- per periodo di anni 3 continuativi nella funzione di RTA/Direttore presso un GAL:
punti 2 per ogni periodo di 3 anni;
- programmazione LEADER: punti 1 per ogni incarico per la redazione di strategie LEADER da
LEADER I alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020.
Maggiorazione di punti 3 per ogni incarico inerente il territorio eligibile del GAL
Montagnappennino;
- Valutazione progettualità LEADER: punti 1 per ogni incarico di istruttoria/collaudo di progetti
nell’ambito delle programmazioni da LEADER I alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER” PSR 2014-2020;
- Conoscenza del territorio eligibile: punti 0,5 ogni 10 incarichi, ad esclusione di quelli
nell’ambito LEADER, svolti sul territorio eligibile del GAL Montagnappennino negli ultimi
dieci anni;

Sulla base della somma dei punteggi ottenuti su Titoli e Curriculum verrà predisposta specifica
graduatoria in ordine decrescente. La graduatoria sarà pubblicata sul sito del GAL Montagnappennino
entro 7gg dal termine della selezione, non è prevista alcuna comunicazione personale in merito all’esito
della selezione fatte salve le comunicazioni relative alla non ammissibilità per mancanza dei requisiti di
ammissibilità di cui all’Art. 2. La graduatoria avrà validità di anni 1, il Gal può non dare seguito agli esiti
della selezione. Il primo classificato riceverà specifica comunicazione con richiesta di accettazione e
della documentazione relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità dichiarati secondo quanto previsto
dall’Art 2. La risposta di accettazione da parte del candidato dovrà pervenire entro 10 gg continuativi dal
ricevimento della comunicazione.
Art. 6
Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si
comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questa società per finalità
istituzionali nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014-2020 Regione
Toscana ed in particolare per l’espletamento della selezione della potenziale struttura tecnica, nonché
dei successivi adempimenti.

Responsabile del procedimento Dott.ssa Marina Lauri
mail: montagnappennino@gmail.com pec: montagnappennino@pec.it
Art. 7
Ricorso in opposizione
Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al
Dirigente che l’ha adottata entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o
per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente
della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione
del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Per il GAL Montagnappennino scrl
Presidente

Dott.ssa Marina Lauri

