Avviso pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico di Animatore del FLAG GAC LAZIO
NORD
PREMESSO CHE
-

la Regione Lazio, in attuazione del FEAMP 2014-2020, con determinazione dirigenziale n.
G07989 del 12/07/2016, pubblicata sul BURL n. 57 del 19/07/2016, ha approvato l’avviso
pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel settore della
Pesca (FLAG);

-

ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G07989
del 12/07/2016, pubblicata sul BURL n. 57 del 19/07/2016, Il FLAG deve possedere delle
strutture organizzative adeguate che comprendano almeno le seguenti figure professionali:
1. Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni nella gestione dei Fondi
Comunitari, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
2. Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno
5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio e
rendicontazione;
3. Animatore, con comprovata esperienza professionale nell’ambito di progetti finanziati da
Fondi Comunitari, con preferenza nei settori della programmazione partecipata;
SI INDICE AVVISO PER

l’acquisizione di manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di Animatore del
FLAG GAC LAZIO NORD.
Posizione da attribuire, compiti e mansioni
All’Animatore, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione Lazio e dello Statuto del
FLAG, sono assegnate le seguenti funzioni:

a)

Fornire la massima informativa (attraverso azioni individuali e collettive) sui contenuti dei bandi
relativi alla realizzazione della SSL;

b) Fornire la massima informativa ed assistenza, relativamente a tutti le azioni del FLAG, sulla loro
realizzazione e rendicontazione (in ottemperanza alle disposi- zioni normative e regolamentari
sull’utilizzo del FEAMP);

c)

Organizzare incontri e tavoli di concertazione tra i soci/partner del FLAG, con le istituzioni locali e
con tutti gli stakeholder all’uopo individuati, al fine di rendere informative sullo stato di
realizzazione della SSL e divulgare i risultati raggiunti;

d) Organizzare incontri e tavoli di consultazione con i soci/partner del FLAG, le istituzioni locali e con
tutti gli stakeholder all’uopo individuati al fine di verificare la percezione sul contributo reso dalla
SSL allo sviluppo economico, sociale ed occupazionale del territorio e raccogliere suggerimenti per
la revisione della SSL;

e)

Assistere il Direttore ed il RAF nell’attività preparatoria all’attuazione delle Azioni del FLAG;
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f)

Elaborare un documento di sintesi da distribuire ai soci e partner sui risultati raggiunti per mezzo
della SSL;

g) Assistere il Direttore tecnico in materia di promozione e comunicazione;
h) Tutta l’attività connessa all’animazione territoriale.
L’Animatore nell’ambito delle funzioni assegnate, assicura:
-

il raggiungimento degli obiettivi di spesa del PSL per annualità;

-

il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano;

-

supporto tecnico alla revisione della strategia.

La persona selezionata sarà inserita nell’organico del FLAG mediante conferimento di incarico
professionale.
DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico decorrerà dal momento della stipula del contratto ed avrà scadenza al
31dicembre 2023. Il contratto di affidamento dell’incarico di consulenza professionale avrà la
funzione di regolare il rapporto tra le parti.

COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE
Il candidato dovrà possedere un’esperienza professionale di almeno 5 anni.

REQUISITI
Il candidato dovrà essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
1.
Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento con comprovata esperienza
professionale in materia economica e\o giuridica e nell’ambito di progetti finanziati da Fondi
Comunitari, con preferenza nei settori della programmazione partecipata;
2.

Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;

3.

Età non inferiore ai 18 anni;

5.

Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;

6.
Non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli i ncarichi di cui al presente
avviso.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati al conferimento del suddetto incarico possono trasmettere la propria adesione,
secondo lo schema allegato C, debitamente sottoscritto allegando obbligatoriamente la fotocopia di
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un documento di identità in corso di validità ed il curriculum vitae da cui si evincano i requisiti
richiesti dal presente avviso.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo pec flaglazionord@pec.it a
partire dalla data di pubblicazione degli avvisi pubblici in data 15.06.2021 ed entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 05.07.2021.

Criteri e modalità di selezione
La presente procedura di valutazione avverrà anche in presenza di una sola istanza pervenuta,
purché valida ed idonea. Il FLAG GAC Lazio Nord si riserva la facoltà di non procedere alla
copertura del posto di cui al presente avviso qualora, dall’esame delle candidature e dal colloquio
sostenuto, non si rilevi a suo insindacabile giudizio, la professionalità adeguata per l’assorbimento
della risorsa umana nel ruolo indicato.
Ciò premesso, l’apertura dei plichi ricevuti e la successiva valutazione delle doma nde pervenute
avverrà a cura di una Commissione di valutazione composta da n. 3 componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente, all’uopo nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
successivamente alla scadenza dei termini per la ricezione delle domande.
La selezione delle domande risultate ricevibili avverrà sulla base di una valutazione curriculare e di
una prova orale.
La Commissione procederà alla valutazione delle domande e delle candidature pervenute in base al la
valutazione dei curricula e dei titoli professionali;
A tal fine, le domande ritenute ammissibili concorreranno a formare un’unica graduatoria in ordine
decrescente, secondo il punteggio attribuito a ciascun candidato sulla base delle valutazioni relative
ai titoli come segue.
Relativamente alla valutazione dei titoli: FINO AL MASSIMO DI PUNTI 100
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Titoli
Laurea magistrale, specialistica o
vecchio ordinamento in materia
economico e\o giuridica o titoli
equipollenti
Master o Corsi di Formazione in
materie
economiche
e\o
giuridiche o titoli equipollenti
Esperienza professionale nella
gestione dei Fondi europei
Esperienza professionale nella
gestione specifica dei Fondi SFOP
– FEP - FEAMP

Punteggio massimo
10

Note
Voto finale fino a 99: 4 punti;
Voto finale 100-110: 10 punti.

10

2 punti per ogni titolo fino ad un
massimo di 5 titoli valutabili

40

20 punti per almeno 2 anni;
40 punti per almeno 5 anni.
10 punti per almeno 2 anni di
esperienza generale;
20 punti per almeno 3 anni di
esperienza
specifica
nell’animazione territoriale.
40 punti per almeno 5 anni di
esperienza
specifica
nell’animazione.

40

Le condizioni per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli devono essere possedute e dimostrate
dal concorrente alla data della domanda di partecipazione, secondo le modalità elencate nella tabella
che segue per ciascun criterio e corrispondente punteggio;
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A parità di punteggio sarà prioritariamente individuato il candidato che abbia già positivamente
condotto analoghe esperienze di lavoro presso altri FLAG.

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è delegato dal consiglio di amministrazione del FLAG GAC LAZIO
NORD ed è individuato nella persona del dott. Marco Maurelli nella sua funzione di presidente.
Pec flaglazionord@legalmail.it
RAPPORTO CONTRATTUALE
Il rapporto economico e contrattuale tra il FLAG GAC LAZIO NORD ed il soggetto incaricato sarà
regolato nei modi di seguito specificati.
•

prestazione di lavoro autonomo, resa da libero professionista titolare di partiva IVA;

•

contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

La tipologia del contratto da instaurare è di natura privatistica, il compenso lordo
(omnicomprensivo, anche degli oneri a carico del datore di lavoro e dell’eventuale assoggettamento
a Cassa di Previdenza, INPS) è di € 5.000,00 (cinquemila/00) annuali. Il compenso sarà comunque
subordinato al finanziamento del FLAG da parte della Regione Lazio e all’effettivo trasferimento
delle risorse finanziarie.
Il rapporto di consulenza sarà ritenuto valido e potrà pertanto essere ratificato tra le parti, solo a
seguito delle decisioni a riguardo, che dovranno essere prese dal consiglio di amministrazione.
Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede legale del FLAG e dei
comuni che partecipano al FLAG.
STIPULA DEL CONTRATTO
La comunicazione dei risultati della selezione non costituisce per il candidato individuato alcun titolo giuridico
per la stipula del relativo contratto.
Il relativo contratto dovrà essere ratificato dal consiglio di amministrazione solo nel caso dell'esito positivo della
valutazione di fattibilità prevista in conformità all’esecutività o meno del SSL del FLAG GAC LAZIO NORD,
fermo restando i contenuti dell’incarico e le condizioni economiche offerte.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito WEB del FLAG GAC LAZIO NORD e dei Comuni
associati al medesimo sodalizio.
RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE
Il FLAG garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. I dati, gli
elementi e ogni informazione acquisita in riferimento alla presente manifestazione di interesse
saranno utilizzati dal FLAG esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso, garantendo
l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
privacy, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi manuali o informatizzati, in attuazione del
D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679.
FLAG GAC LAZIO NORD
Il Presidente
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Dott. Marco Maurelli
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