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AVVISO PUBBLICO di procedura comparativa e selettiva per l’affidamento di un incarico 
di COLLABORAZIONE nell’ambito del progetto JOIN: JOB INNOVATION NETWORKING IN THE 

RURAL AREA   

 

Visto:  

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni 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 e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative 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) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

- 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 e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, 
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di 
seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) 
n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di 
esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;  

- il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 
approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

- il Regolamento Interno del GAL Valle Brembana 2020 approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 28/10/2016; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle Brembana 2020 del 03/06/2020 
che approva il presente Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione del personale da 
assumere in dotazione del GAL per le attività previste nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale della Lombardia (PSR) 2014-2020, Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale 
Leader”, in particolare Op. 19.3 – Cooperazione tra GAL; 

- il progetto di Cooperazione JOIN - finanziato con decreto della Direzione Generale 
Agricoltura n. 13386 del 23/09/2019; 



 

Considerata:  

la necessità di avvalersi di una collaborazione che supporti lo staff tecnico 
nell’implementazione del progetto “JOIN – JOB Innovation Networking in the rural area”; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per valutazione titoli e colloquio al fine di affidare 
un incarico di collaborazione presso il GAL Valle Brembana 2020 scarl.  

Il GAL garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
trattamento sul lavoro. 

 

Art. 1 OGGETTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO  

La figura ricercata è quella di un/una collaboratore/collaboratrice nell’ambito 
dell’Op.19.3 – Cooperazione tra GAL e in particolare del progetto JOIN, finanziato con 
decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 13386 del 23/09/2019. 

 

1.1 FUNZIONI DELLA FIGURA RICERCATA 

Il collaboratore dovrà operare in stretto contatto con il direttore e la struttura tecnica del 
GAL collaborando all’adempimento delle seguenti funzioni: 

Fase Operativa Attività 

Azioni Comuni Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader 

Analisi dell'attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell'area di progetto 

Azioni Locali Implementazione/sviluppo di uno sportello 
Osservatorio Vallare sul lavoro ambito 
rurale 

 

Nelle mansioni sono altresì comprese attività collaterali e coerenti con quanto sopra 
indicato e la disponibilità a partecipare, qualora richiesto, ad incontri organizzati dal GAL 
o dai partner del progetto JOIN.  

 

1.2 DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO  

L’incarico di cui al precedente punto 1.1 si presenta come prestazione di lavoro 
autonomo (collaborazione coordinata e continuativa) ed ha durata annuale dalla data 
di sottoscrizione del contratto. Si prevede, allo scadere del contratto, la possibilità di 
proroga. 



Il compenso lordo annuo è fissato in euro 16.000. Il compenso è da ritenersi 
omnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere; sono esclusi i rimborsi 
spese per missioni debitamente autorizzate da parte del Direttore. 

Il conferimento dell’incarico avviene mediante la sottoscrizione di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, da parte del legale Rappresentante del GAL e 
dal soggetto assegnatario del contratto, nel rispetto dei contenuti minimi di cui ai punti 
precedenti. 

In caso di cessazione del contratto in corso d’anno, il compenso annuo sarà ragguagliato 
al periodo di efficacia del contratto. 

 

L’impegno finanziario trova riscontro nelle seguenti azioni: 

Fase Operativa Attività Importo  

Azioni Comuni Mappatura coordinata e analisi 
comparativa delle esperienze di lavoro 
innovative delle aree leader 

€ 6.000 

 

Analisi dell'attuale offerta formativa e del 
fabbisogno formativo, assistenza tecnica 
nell'area di progetto 

€ 4.000 

Azioni Locali Implementazione sportello Osservatorio 
Vallare sul lavoro ambito Rurale 

€ 6.000 

 

 

1.3 MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

La sede di lavoro per lo svolgimento dell’incarico è stabilita, in generale, presso la sede 
operativa del GAL Valle Brembana 2020, Via Locatelli 111, Zogno (BG); al fine di favorire il 
migliore coordinamento con le altre professionalità coinvolte nell’attuazione del progetto, 
l’incaricato dovrà garantire la presenza presso gli uffici del GAL (sede Zogno) per almeno 
2,5 giorni a settimana.  

Il programma di lavoro al quale l’incaricato dovrà attenersi è concordato con il Direttore. 

 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

 
Requisiti comuni obbligatori:  
 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto, alla data di scadenza del bando e a 
pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti comuni:  
 

- Cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;  
- Età non inferiore agli anni 18; 
- Non esclusione dall'elettorato attivo;  
- Non aver riportato condanne penali, né aver procedimenti penali in corso;  
- Idoneità fisica all'impiego;  



- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;  

- Essere muniti di patente di guida con disponibilità all’utilizzo di auto propria.  
 
 
 
Requisiti di ammissibilità:  
 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto, alla data di scadenza del bando, il 
possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:  
 

- essere in possesso di Laurea triennale, Laurea specialistica secondo nuovo 
ordinamento o Laurea magistrale secondo vecchio ordinamento in materie 
attinenti il campo sociologico, economico e giuridico; 
 

- conoscenza della lingua inglese; 
 

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 “Motivi di esclusione” - Comma 1, 
D.lgs. 50/2016; 

 
- non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 

14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 
settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266 e 
quant’altro indicato nella lettera di trasmissione allegata al presente bando. 

 
 
Caratteristiche di ordine generale:   
 
La figura professionale dovrà dimostrare di avere conoscenze e competenze di carattere 
generale attinenti al profilo professionale previsto, quali:  

- Adeguata conoscenza del programma Leader, dei Gruppi di Azione Locale e della 
Cooperazione in ambito LEADER (RRN e ENRD); 

- Conoscenza del territorio di riferimento del GAL e dei sistemi economici locali;  
- Capacità di lavorare in autonomia e in gruppo; 
- Esperienza di attività di rete (network tra soggetti diversi); 
- Esperienze in progettazione e/o attuazione di servizi in ambito montano; 
- Adeguata conoscenza informatica: in particolare pacchetto Office, strumenti 

Google; 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  
L'esclusione dalla presente selezione, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in 
qualunque momento con provvedimento motivato. Il provvedimento ha carattere 
definitivo. 
 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

La domanda di ammissione alla selezione (Allegato 1) deve essere redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta, secondo lo schema che è allegato al bando, 
riportando tutte le indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire.  
 

utente
Commento testo
Rete Rurale Nazionalewww.reterurale.it

utente
Evidenziato
European Network for Rural Developmenthttps://enrd.ec.europa.eu/



ART. 4 ALLEGATI  

Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare:  
 
a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  
b) Curriculum formativo e professionale firmato digitalmente; 
c) Breve descrizione delle principali esperienze in progettazione e/o attuazione di servizi in 
ambito montano con indicazione del soggetto committente, del ruolo assunto, della 
durata dell’esperienza, delle reti e/o partenariati coinvolti. Il candidato dovrà indicare le 3 
esperienze ritenute più significative e racchiuderle in massimo due cartelle (A4). La 
presentazione di più esperienze lavorative e di un numero di cartelle superiori a quelle 
indicate comporterà l’azzeramento del punteggio relativo alla valutazione dei titoli – 
criterio 4). 
La domanda deve essere corredata da un elenco di tutti i documenti alla stessa allegati.  
 

ART. 5 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La richiesta di partecipazione alla selezione contenente i documenti sopraccitati deve 
essere presentata al GAL Valle Brembana 2020 entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22 
giugno 2020 esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo del GAL: 
galvallebrembana2020srl@pec.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura: “BANDO 
PROGETTO JOIN”. 
 
Partecipando alla selezione il richiedente accetta automaticamente tutte le condizioni 
previste dal presente bando. 
 

ART. 6 SELEZIONE  

La commissione, composta da 3 membri, procederà alla valutazione dei candidati 
secondo il seguente ordine:  
 

1) Esame dell’ammissibilità delle domande;  
2) Valutazione dei titoli;  
3) Colloquio.  

 
Saranno invitati a presentarsi a colloquio i 3 candidati, la cui candidatura risulta 
ammissibile, ritenuti più idonei in base alla valutazione dei titoli; nel caso le domande 
pervenute fossero inferiori a 3, il colloquio sarà sostenuto da tutti i richiedenti. 
 
Ammissibilità: 
 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  
 

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui 
ai punti 3, 4 e 5;  
- dei requisiti minimi e specifici richiesti al punto 3.  

 
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 Valle Brembana 2020, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità 
delle dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti 
documentazione integrativa.  
 
L’affidamento avverrà su base fiduciaria, a seguito di valutazione dell’esperienza del 
candidato tramite attribuzione di punteggio ai titoli e quindi tramite un colloquio volto a 
verificare in via definitiva le effettive capacità tecnico - professionali.  
 
Valutazione dei titoli:  
 
Saranno valutati i seguenti criteri di selezione:  
 
Criterio Punteggio 

1) Laurea 
Magistrale o Specialistica 
Triennale 
 

 
10 punti 
5 punti 

2) Pertinenza titolo di Studio 
Pertinente 
Parzialmente pertinente 
 

 
10 punti 
5 punti  

3) Esperienza della gestione reti locali 
 

massimo 10 punti 

4) Esperienze in progettazione e/o 
attuazione di servizi in ambito 
montano (*) 
 

massimo 15 punti 

5) Conoscenza di una seconda lingua 
straniera tra francese, spagnolo. 
 

5 punti 

(*) Il candidato nella documentazione allegata alla domanda (art. 3 Allegati lettera c) dovrà 
indicare le 3 esperienze ritenute più significative – con riferimento al profilo ricercato - e 
racchiuderle in massimo due cartelle (A4). La presentazione di più esperienze lavorative e/o di un 
numero di cartelle superiori a quelle indicate comporterà l’azzeramento del punteggio relativo. 
 
 
Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione e delle esperienze dei titoli sarà di 
50 punti. 
  
Colloquio:  
Al termine della procedura di valutazione dei titoli sarà redatta una graduatoria e si 
procederà all’approfondimento delle attitudini e delle competenze mediante colloquio 
verificatore ai 3 candidati ritenuti più idonei.  
 
Approfondimento competenze Punteggio massimo 

a) Conoscenza del programma 
Leader, dei Gruppi di Azione Locale 
e della Cooperazione in ambito 
LEADER (Rete Rurale Nazionale e 
ENRD) 
 

15 punti 



b) Conoscenza del territorio di 
riferimento del GAL e dei sistemi 
economici locali  
 

15 punti 

c) Conoscenza pacchetto Office 
strumenti Google 
 

10 punti 

d) Conoscenza lingua inglese 
 

10 punti 

 
 
Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione del colloquio sarà di 50 punti. 
La graduatoria sarà stilata sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli e 
del colloquio per un totale massimo di 100 punti.  
 
Tutte le operazioni di valutazione verranno espletate da parte di una commissione di 
valutazione all'uopo nominata con deliberazione dall’organo deliberativo del GAL.  
L'elenco dei candidati che hanno presentato domanda, del possesso o meno dei requisiti 
e il calendario con l'indicazione del luogo e della data del colloquio, sarà pubblicato sul 
sito del GAL.  
La mancata presentazione al colloquio di selezione sarà considerata come rinuncia alla 
domanda di ammissione alla selezione.  
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione 
dovranno constare da apposito verbale. 
 

ART 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FUNZIONI DI SEGRETERIA 

Il Direttore del GAL, Patrizio Musitelli, è responsabile delle procedure di cui al presente 
Avviso pubblico.  
 
Le funzioni di segreteria sono svolte dal GAL Valle Brembana 2020. 
Indirizzo: Via Locatelli, 111 – 24019 Zogno (BG) 
Tel. 0345/92354 
Email: info@galvallebrembana2020.it 
 
 

ART 8. AVVERTENZE  

Si avverte che:  
- non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto 
documentazione incompleta, o che non risultino in possesso di requisiti richiesti;  
- il GAL si riserva la facoltà di non affidare l’incarico;  
- visto lo stato di avanzata implementazione del progetto e la necessità di individuare in 
tempi brevi tale figura, qualora siano soddisfatti i requisiti, il GAL si riserva la facoltà di 
affidare l’incarico anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;  
- i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. con 
mezzi manuali o informatici al solo fine della selezione e della gestione dei successivi 
rapporti contrattuali. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione 
dalla selezione;  
- i richiedenti potranno prendere visone del Piano di Sviluppo sul sito 
http://www.galvallebrembana2020.it/gal-2020/piano-di-sviluppo-locale/, potranno 



prendere visione del progetto JOIN previa richiesta al GAL Valle Brembana 2020 tel. 
0345/92354 e-mail: info@galvallebrembana2020.it 
 

ART 9. PUBBLICITÀ  

Il presente avviso è pubblicato presso il sito del GAL Valle Brembana 2020 
www.galvallebrembana2020.it e inviato agli Enti facenti parte del territorio del GAL con 
preghiera di pubblicazione presso il loro sito web e/o di affissione all’albo pretorio e con 
ogni altro mezzo. 
 

ART 10. RINVIO  

Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia.  
 
Zogno, lì 05/06/2020 
 

La Presidente  
Lucia Morali 

 

 



Allegato A – Schema di lettera di trasmissione   
  

Al Presidente del GAL Valle Brembana 2020 
Via Locatelli 111 

24019 – Zogno (BG) 
 
AVVISO PUBBLICO di procedura comparativa e selettiva per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione nell’ambito del progetto JOIN: JOB INNOVATION NETWORKING IN THE RURAL AREA   
 
 
___l___sottoscritt________________________________nat___a__________________________  (_______) il 
_____/_____/______ residente in ________________________________________  (______) 
CAP_____________ alla Via _____________________________________n.________  Partita IVA 
___________________________C.F._______________________________________  Tel./cellulare 
_________________________E-mail: ____________________________________  Fax ____ /_______________   
  
consapevole che la presente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione 
d’interesse con riferimento all’oggetto.  In conformità con quanto previsto dal Bando di selezione 
pubblica per titoli e colloquio, il cui contenuto si accetta integralmente, e consapevole delle 
responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione 
od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.   
  

D I C H I A R A 
  
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dal bando;   
- di non aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 
perdono giudiziale), nonché la non esistenza di pendenze penali o procedimenti in corso;  
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_______________________________________________________________________________________ 
conseguito in data _____________ facoltà di _______________________________________ presso 
l’Università di 
_______________________________________________________________________________________con la 
seguente votazione________________________________________________________; 
 - di essere in possesso di patente di guida di tipo B e di essere automunito;  
- di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);  
- di essere consapevole che la presente selezione risulta finalizzata alla formulazione di una 
graduatoria utile per la sottoscrizione di un contratto di collaborazione GAL Valle Brembana 2020 
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di 
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio 
l’indirizzo sotto indicato, ovvero:   
Città____________________________________CAP___________________ 
Via_______________________________________n.____________________ 
Tel.____________________ 
E-mail_____________________________ 
 
ALLEGA  
  
a) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità    
b) Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto   
c) Breve relazione (massimo 2 cartelle) delle 3 esperienze ritenute più significative 
 
 
Luogo e data ………………………..   

Il dichiarante 
_________________________ 

 



___l___ sottoscritt ____________________________________ autorizza il GAL Valle Brembana 2020 scarl al 
trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali 2016/679 (GDPR) ai fini della gestione del presente procedimento.   




