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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'INDIVIDUAZIONE 

DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEL FLAG “COAST TO COAST”. 

 

Articolo 1 – Riferimenti normativi 
 

VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 .05.2014, relativo al  Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca ( FEAMP); 

 

VISTI : 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 763/2014 della Commissione dell'11 Luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per 

creare l'emblema dell'Unione; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 771/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 recante 

disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda il 

modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi 

supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, 

trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura 

originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il 

contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione 

da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 772/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 che 

stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale 

ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca; 

-  Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 Luglio 2014. che identifica le priorità 

dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca; 

-  Regolamento Delegato (Ue) N. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 2014. che integra 

il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) 

n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 

1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e 

l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014. 

recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0464&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1014&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1242&from=IT
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Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la 

presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1243/2014 della Commissione del 20 Novembre 2014 

recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le 

informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra 

potenziali fonti di dati; 

-  Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che 

stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune 

modifiche dei Programmi Operativi finanziati nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle 

relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi; 

-  Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di 

inammissibilità delle domande; 

 

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 

adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale.; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale del  Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

in Italia per  il periodo di programmazione 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con 

decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

 

VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 2014/2020 

nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura del Dipartimento delle 

Politiche Competitive della qualità agroalimentare, ittiiche e della pesca; 

 

VISTO  il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie del P.O. 

FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome; 

 

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP 2014/2020 tra le 

Regioni e Province Autonome; 

 

VISTA la DGR n.954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale e dà mandato di 

avviare  le procedure relative alla selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1243&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1362&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0288&from=IT
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VISTA la DGR n. 974 del 09.08.2016 pubblicata sul BUR Basilicata n 34 del 01.09.2016 che approva 

l’Avviso pubblico del contributo economico a titolo di sostegno preparatorio e la selezione delle strategie 

di sviluppo locale per la pesca e l’acquacoltura ( FLAG); 

 

VISTA la DD 14A2.2016/D.00977 del 28/10/2016 che approva gli esiti della valutazione e viene 

individuato il costituendo FLAG “Coast to coast” soggetto ammissibile e finanziabile; 

 

VISTA la DGR n. 330  del 21.04.2017  con la quale è stato approvato il  “Documento Regionale per 

l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma Operativo Nazionale del  Fondo Europeo per 

gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”; 

 

VISTA la DD n. 14A2.2017/D.00425 del 20/6/2017  che approva lo schema di convenzione tra O.I. e FLAG 

Coast to Coast  in uno al PdA definitivo e il regolamento interno ad esso allegato trasmessi con nota del 

25/05/2017 acquisita al protocollo dipartimentale con nota n. 92214 del 31/05/2017 modificato secondo 

le indicazioni del verbale sottoscritto a seguito della riunione del 03/04/2017; 

 

CONSIDERATO che in data 3 luglio 2017  è stata firmata la Convenzione dalle parti e  repertoriata il 

3/7/2017 al numero 196. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Flag Coast to Coast del 15 luglio 2017. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Flag Coast to Coast del 16 settembre 2017. 

RITENUTO, di dovere procedere alla selezione della figura del Direttore del FLAG “Coast to coast”; 

 

Articolo 2 - Finalità 
Il Flag Coast to Coast, con sede legale presso il Comune di Rotondella, (Mt), Piazza della Repubblica, 5 – 

75026, indice il presente avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di una figura 

professionale avente il profilo di Direttore, da inserire nella propria struttura. 

Il Flag Coast to Coast garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta può essere svolta indifferentemente da 

soggetto dell’uno o dell’altro sesso. 

 

Articolo 3 - Posizione da attribuire, compiti e mansioni 
La figura professionale oggetto della presente selezione è il Direttore del FLAG. Al Direttore, in coerenza 

con le disposizioni stabilite nell'Avviso pubblico di attuazione della priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020, ai 

sensi dell'art. 4 del Regolamento Interno della Società e delle seguenti disposizioni, spetta il compito di 

coordinamento della struttura tecnico organizzativa nella fase di attivazione, attuazione, gestione, 

sorveglianza e diffusione del PdA.  
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Al Direttore competono le seguenti funzioni:  

• sovrintende e coordina tutte le attività della struttura del FLAG sul piano tecnico, amministrativo e 

finanziario;  

• sovrintende e gestisce i rapporti con gli Enti, fatto salvo quanto disposto dagli enti pubblici interessati 

all'attività del gruppo;  

• programma e coordina le attività del personale;  

• determina, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi e le proposte di strategie di 

sviluppo del FLAG;  

• relaziona costantemente al Consiglio di Amministrazione sull’andamento del programma dei lavori;  

• individua e propone al Consiglio di Amministrazione gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi;  

• propone al Consiglio di Amministrazione le linee guida per lo sviluppo e l'organizzazione, coordinandone 

i processi amministrativi e tecnici;  

• assicura l’attuazione delle direttive determinate dal Consiglio di Amministrazione;  

• pianifica e controlla il rispetto del piano di gestione proposto dal Consiglio di Amministrazione e 

approvato dall’assemblea;  

• segue la corretta attuazione del PdA in osservanza delle indicazioni, delibere e decisioni del Consiglio.  

Il Direttore, nell’espletamento dei suoi compiti:   

• gestisce e coordina i rapporti con il Consiglio Di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci;  

• gestisce i rapporti con il personale della struttura del FLAG e con i consulenti esterni;  

• coordina nei confronti del Consiglio di Amministrazione l’operato del personale e di tutte le 

collaborazioni attivate per l’attuazione del PdA;  

• coordina ed è responsabile ultimo, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dell’applicazione del 

regolamento interno;  

• ha l’obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione su tutto quanto è necessario per rendere 

conforme l’operato per la gestione del PdA alle norme di attuazione regionali, alle leggi e regolamenti 

regionali e nazionali, ai regolamenti comunitari;  

• ha l’obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione tutte le problematiche esistenti nell’attuazione del 

PdA, nonché di fornire ed elaborare le proposte di possibili soluzioni;  

• partecipa alla attività di coordinamento dei FLAG ed alle commissioni regionali secondo le indicazioni del 

Consiglio di Amministrazione;  

• è responsabile dello svolgimento delle gare per l’acquisizione di beni e servizi; 

• in caso di impedimento le mansioni del Direttore saranno svolte provvisoriamente dal Presidente del 

FLAG, con possibilità di delegare ad altri, all’interno della struttura, alcune mansioni definite con 

delibera del Consiglio di Amministrazione; 
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Articolo 4 - Requisiti per l’ammissione 
Per poter partecipare alla selezione di che trattasi occorre possedere, alla data di scadenza del termine 

stabilito nel presente Avviso per la presentazione delle domande, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:  

1. Titolo di studio: diploma di Laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea specialistica del 
nuovo ordinamento o titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi 
della vigente normativa in materia;  

2. Esperienza professionale: 10 anni di cui 5 di direzione e/o coordinamento con provata 
conoscenza della normativa della gestione e programmazione degli interventi cofinanziati con 
fondi comunitari, in particolare:  utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie, esperienza di 
azioni di sviluppo comunitario (Leader, FEP ecc..) 

3. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea (chi non ha la cittadinanza 
italiana deve godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e avere un'adeguata 
conoscenza della lingua italiana);  

4. Non essere stato, destituito ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione;  

5. Idoneità fisica all’impiego che prevede anche attività di uso di personal computer (la condizione 
di diversamente abili deve garantire la possibilità d’uso della strumentazione per le mansioni 
individuate);  

6. Godimento dei diritti civili e politici 
7. Conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici  
8. Non avere carichi pendenti o condanne penali passate in giudicato.  

 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla presente 

selezione, che può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato 

I requisiti devono essere dichiarati nel modulo di domanda e attestati con dichiarazione personale di 
responsabilità nel curriculum vitae datato e firmato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Il FLAG può disporre in ogni tempo accertamenti e verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità rese dai 
concorrenti ed escluderli, ove venga accertato il difetto dei requisiti richiesti. 
 

Sono requisiti premiali ai fini della selezione: 

• Voto di laurea. 

o Possesso di titoli post universitari quali: Dottorato  e/o  Master  e/o  Specializzazione  e/o 
Perfezionamento. 

• Comprovata esperienza nella gestione di progetti, con particolare riguardo ai fondi europei. 

• Comprovata esperienza nell’ambito dell’animazione territoriale. 

• Esperienza professionale nell’ambito di programmi di Cooperazione. 

 
 

Articolo 5 - Modalità di partecipazione e documentazione richiesta 
 
La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta e firmata dai concorrenti secondo lo schema 
allegato, corredata dai documenti richiesti e dal curriculum vitae, a sua volta datato e firmato dai 
concorrenti con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
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La domanda dovrà essere redatta nelle forme e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 
utilizzando, a pena di esclusione, il modello “Allegato A – Domanda di partecipazione Selezione Direttore” 
al presente Avviso, compilata in ogni parte, debitamente datata e sottoscritta.  
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati:  
- copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità ovvero, se scaduto, 
contenente la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 
 - curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina.  
 
Anche il curriculum dovrà essere compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con riguardo alla 
veridicità di quanto ivi contenuto.   
 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno inoltre dichiarare il loro consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Il FLAG potrà in ogni momento procedere ai necessari controlli nonché a richiedere i documenti idonei a 
comprovare la validità e la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto partecipante; a tal riguardo si 
evidenzia che il FLAG ha l’obbligo di segnalazione all’Autorità competente in caso di accertata falsa 
dichiarazione resa dal proponente. 
La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata in busta chiusa, indicando dettagliatamente 
sull’esterno la seguente dicitura: “FLAG COAST TO COAST - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO 
PUBBLICO DIRETTORE” nonché il mittente, e dovrà essere indirizzata  FLAG COAST TO COAST c/o Comune di 
Rotondella, Piazza della Repubblica 5, 75026, a cui dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla selezione, entro 
e non oltre le ore 13,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del seguente Bando Pubblico in 
una della seguenti modalità:  
- a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo _flagcoasttocoast@pec.it  avente il 

seguente oggetto: “Domanda di partecipazione  Avviso pubblico Selezione Direttore. In caso di 
trasmissione tramite PEC i documenti devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e 
allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata. Fa fede la data di spedizione. 

- tramite raccomandata A/R indirizzata  FLAG COAST TO COAST c/o Comune di Rotondella. Sul plico 
oltre al mittente, dovrà essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione Avviso pubblico Selezione Direttore” - NON APRIRE”. Fa fede il timbro di partenza 
 

Il FLAG non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute oltre tale termine, né per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 
 
 

Articolo 6  - Criteri di Selezione 
 

La graduatoria, per ciascuna delle figure professionali da selezionare, sarà predisposta da una Commissione 
appositamente nominata dal Consiglio Direttivo del FLAG nell’ambito del proprio Partenariato. 
La Commissione procederà all'esame delle domande pervenute, al fine di accertare il possesso dei requisiti 
di ammissione, nonché alla valutazione dei titoli e al colloquio dei concorrenti ammessi, assegnando i 

punteggi previsti sulla base dei criteri di seguito riportati .  
 



9 

 

Per la valutazione dei titoli verrà attribuito un punteggio massimo pari a 40 

Per il colloquio finale verrà attribuito il punteggio massimo a 60 

Il punteggio sarà attribuito secondo la tabella di seguito riportata: 

 
 
 

BOZZA GRIGLIA DI SELEZIONE 

TITOLO  Criterio di Valutazione Punteggio  

   

1. Esperienza professionale di 
almeno 10 anni, di cui almeno 
5 con funzione di direzione e 
coordinamento nei programmi 
comunitari su fondi europei;  
 

- Esperienza professionale con funzioni di 
direzione e coordinamento (n. 1 punti 
aggiuntivi per ogni anno in più – oltre i 5 
previsti - fino ad un max di 10, se maturati 
nell’ambito della gestione di programmi 
comunitari su fondi europei) 
 
10 anni, ci cui 5 con funzioni di coordinamento 
di direzione e coordinamento= 0 
 
10 anni, ci cui 6 con funzioni di coordinamento 
di direzione e coordinamento nell’ambito della 
gestione di programmi comunitari su fondi 
europei= 1 
 
10 anni, ci cui 7 con funzioni di coordinamento 
di direzione e coordinamento nell’ambito della 
gestione di programmi comunitari su fondi 
europei= 2 
 
Etc.  
 
 

Min 0 - Max 10 

2. Esperienza professionale di 
almeno 3 anni nell’ambito 
dell’attuazione di programmi 
di sviluppo territoriale 
 
 

Esperienza professionale nell’ambito 
dell’attuazione di programmi di sviluppo 
territoriale (n. 1 punti aggiuntivi per ogni anno 
in più – oltre i 3 previsti - fino ad un max di 8) 
 
Esperienza professionale di almeno 4 anni 
nell’ambito dell’attuazione di programmi di 
sviluppo territoriale = 1  
 
Esperienza professionale di almeno 10 anni 
nell’ambito dell’attuazione di programmi di 
sviluppo territoriale = 8  
 
 

Min 0 - Max 8 punti  

3 Titoli Formativi Post Laurea - Possesso di Diploma di Master post 
Laurea/Scuola di Specializzazione/ Dottorato  
 

Max 4 
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(n. 2 punti per titolo) 
Per Diploma di Master post laurea si intende 
un percorso formativo di almeno 600 ore.  

4. Laurea Voto di laurea specialistica/magistrale o 
conseguita secondo il vecchio ordinamento. 

Sono escluse dalla valutazione le lauree 
triennali.  
  Da 95 a 99 = punti 1 

Da 100 a 103 = punti 3 
Da 104 a 107 = punti 5 
Da 108 a 109 = punti 8 
Da 110 a 110 e lode = punti 10 

 

 

 

Max 10 punti 

5. Esperienza professionale 
nell’ambito di programmi di 
Cooperazione; 

Esperienza professionale nell’ambito 
dell’attuazione di programmi di cooperazione 
(n. 1 punto per ogni anno fino a max di 6) 

Max 6 

6. Competenze linguistiche Competenza linguistica certificata (n. 2 punti) Max 2 

   

  Max 40 

COLLOQUIO   

Il colloquio sarà realizzato attraverso la somministrazione al candidato di n. 6 tracce colloquio con 
l’attribuzione di max 10 punti per ogni risposta in relazione ai coefficienti di valutazione del colloquio. 
Saranno affrontate le seguenti materie: 

• Conoscenza dei Fondi Strutturali e dei Programmi Comunitari; 

• conoscenza del Fondo strutturale FEAMP 2014/2020; 

• conoscenza del Reg. UE 508/2014;  

• conoscenza delle precedenti esperienze del Fondo per la Pesca FEP 2007/2013. 

• conoscenza della gestione tecnica-amministrativa del FLAG 

• conoscenza del territorio e dell’area del FLAG. 
 

  Max 60 

   

 
 

NOTA 1 - Griglia dei coefficienti moltiplicatori dei punteggi massimi: 

RISPOSTA VALUTATA OTTIMA = 10,00 

RISPOSTA VALUTATA BUONA = 8 

RISPOSTA VALUTATA SUFFICIENTE = 6 

RISPOSTA VALUTATA INSUFFICIENTE = 4 

    RISPOSTA NON DATA = 0,00 
 
 

Articolo 7 – Motivi di Esclusione 
Sono motivi di esclusione dalla procedura di selezione: 
a. mancato possesso dei requisiti minimi e, se del caso, dei requisiti specifici di ammissione; 
b. domanda di partecipazione inoltrata con modalità e/o termini diversi ex art. 5; 
c. domanda o C.V. non sottoscritti dal candidato; 
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Articolo 8 - Pubblicità e informazione e responsabile del 
procedimento 

 
Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste, il presente 
avviso, simultaneamente: 

- E’ pubblicato nell’albo pretorio di ogni Comune socio; 
- E’ tramesso ai soci privati con richiesta di affissione nelle loro bacheche; 
- E’ trasmesso alla Regione Basilicata per la pubblicazione sul sito web; 

 
 
La stessa procedura sarà adottata in caso di modifiche e/o variazioni e/o comunicazioni. 
Eventuali Faq potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica flagcoasttocoast@pec.it a 
partire dalla pubblicazione dell’Avviso e sino al 15° giorno consecutivo dello stesso.  
L’elenco delle Faq eventualmente pervenute e le relative risposte saranno rese disponibili attraverso le 
stesse modalità di informazione e pubblicità. 
Responsabile del procedimento è il Presidente del FLAG Nicola Mastromarino. 
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite le suddette procedure di pubblicità e 
informazione oppure mediante invio di pec e/o raccomandata a/r.  
 
In particolare saranno pubblicati: elenco delle domande pervenute, ammessi/esclusi, valutazione titoli, 
convocazione al colloquio, ed eventuali variazioni di data, sede e orario; la graduatoria finale.  
Le comunicazioni inviate hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

Articolo 9 - Procedura di selezione 
Le domande pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Avviso, a partire dal 15° 
giorno successivo alla data di scadenza del presente Avviso di Selezione e valutate da un’apposita 
Commissione nominata e scelta nell’ambito del Partenariato. 
 
La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali e lo svolgimento di 
un colloquio. 
 
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 
 
A. Esame dell’ammissibilità delle domande pervenute  
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 
 - del rispetto del termine di scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 5; 
 - del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’art. 4; 
 - 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; 
• pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso; 
• prive della Domanda di Partecipazione. 
 

B. Valutazione dei titoli  
La Commissione procederà all’esame dei curricula sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’art. 7, 
assegnando i relativi punteggi. Tale graduatoria verrà pubblicata. 
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Qualora pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 5, la Commissione, effettuata la 
valutazione dei titoli procederà a comunicare ai primi 5 utilmente collocati in graduatoria la data e il luogo 
del colloquio.  
Saranno ammessi alla prova orale i primi i 10 nominativi che avranno raggiunto il punteggio più alto 
(compresi gli ex-equo).  
Il Consiglio Direttivo si può riservare di richiedere alla Commissione di procedere alla convocazione  
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione del colloquio finale. 
 
La data e il luogo di svolgimento del colloquio verranno comunicati ai candidati ammessi, almeno 3 giorni 
prima dello stesso, mediante pubblicazione sul sito ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso. 
 
C. Colloquio finale 
Il colloquio è finalizzato: 
 - ad accertare la professionalità posseduta; 
 - a verificare l’attitudine alla posizione da ricoprire; 
 - ad individuare il candidato la cui professionalità risulti maggiormente idonea al perseguimento della 
mission del FLAG ed allo svolgimento delle specifiche funzioni che verranno attribuite.  
A tal fine dovrà tendere ad evidenziare lo spessore professionale, culturale e formativo, nonchè le 
esperienze espresse dal candidato ritenute significative. 
Il colloquio verrà effettuato dal Presidente e da almeno n. 1 componente del Consiglio Direttivo, che si 
avvarranno della collaborazione della Commissione che ha proceduto alla valutazione dei titoli, al fine di 
accertare il possesso di adeguate competenze tecniche e professionali, come prescritto dall'art. 5.1 del 
Regolamento Interno.  
 

 

Articolo 10 – Rapporto contrattuale, durata e compenso 
Il rapporto contrattuale tra il FLAG ed il soggetto incaricato sarà inquadrato quale prestazione professionale 
autonoma. 
Il Direttore svolge le funzioni attribuite con autonomia e responsabilità tecnica professionale, gestionale ed 
organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste nel contratto di incarico. L'attività di Direttore è 
incompatibile con qualsiasi attività che possa comportare conflitto di interessi con tali funzioni. Al Direttore 
è fatto divieto di assumere incarichi diretti in qualità di consulente o tecnico di progetti realizzati dai 
beneficiari nell'ambito del PdA. Il raggiungimento degli obiettivi è oggetto di specifica valutazione da parte 
del Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni annualità, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.  
 
Una valutazione negativa potrà comportare la revoca dell'incarico o il mancato rinnovo. Il compenso 
previsto, a fronte di un impegno temporale stimato e presunto di 80 ore mensili, è fissato in € 90.000,00 
lordi, per il periodo totale di n. 36 mesi. Il compenso indicato è da intendersi lordo, comprensivo di Iva, 
cassa di previdenza, ed eventuali contributi dovuti a carico del FLAG.  
 
I pagamenti potranno essere corrisposti con cadenza mensile, trimestrale, o semestrale, secondo le 
necessità del FLAG, dietro presentazione di idoneo documento giustificativo (fattura, nota, …). Potrà essere 
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per eventuali missioni, previa autorizzazione da parte del 
FLAG. L’esecutività dei pagamenti sarà subordinata all’effettiva disponibilità, in capo al FLAG, della quota di 
contributo pubblico spettante per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di azione in attuazione 
della strategia di sviluppo locale. 
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Articolo 11 - Sede principale di svolgimento dell’attività 
Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso le sedi (legale ed operative) del FLAG o 
presso qualunque altra sede operativa individuata all’interno del territorio dello stesso.  
L'impegno sarà gestito in modo autonomo, senza vincoli di orario e/o di presenza nelle sedi FLAG. 
L'incaricato, per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico, potrà utilizzare le strutture e le 
apparecchiature esistenti presso le sedi legale o operative.  
Per esigenze particolari potranno essere disposti spostamenti al di fuori della sede e dell’area del FLAG. 
 
 

Articolo 12- Trattamento dei dati personali 
Al fine della tutela della riservatezza, s’informa che i dati personali dei candidati saranno raccolti ed 
utilizzati, anche con strumenti informatici, dal FLAG per le sole finalità inerenti lo svolgimento della 
presente procedura e la gestione dell’eventuale rapporto contrattuale nel rispetto delle disposizioni vigenti 
ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 
partecipazione di cui al presente Avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati.  
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione. Il Titolare dei dati è il 
FLAG, nella persona del Presidente Mastromarino. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del D. Lgs. 196/2003. 
 
 

Articolo 13 - Disposizioni finali 
Il FLAG si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso Pubblico, per cause 
adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. La partecipazione alla procedura di selezione 
di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente Avviso.  
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle stesse. 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti 
del presente Avviso e sia ritenuta meritevole a seguito della sopra descritta procedura di valutazione. È 
fatta salva la facoltà del FLAG di stipulare un nuovo contratto con altro candidato idoneo, partecipante al 
presente procedimento, in caso di risoluzione dell’originario rapporto per qualsiasi causa intervenuta, sulla 
base delle risultanze del presente procedimento e senza necessità di indizione di un nuovo avviso. Per 
quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso sono applicabili le disposizioni contenute nelle 
vigenti normative, disciplinanti la materia. 
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ALLEGATO A  
 
 
 

Spett.le FLAG “Coast to Coast” 
 
 
 
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Direttore del FLAG  
 
 
 
 
  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 
________________________(____) il _________________ residente a ______________________(____) in 
via ___________________________ n° ______, tel.___________________, PEC personale 
____________________________________________ Codice Fiscale 
___________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

- di partecipare al bando di selezione per il conferimento di incarico per la figura di Direttore del 
FLAG “Coast to Coast”.  

-  
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del predetto DPR , sotto la propria responsabilità, dichiara di essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi previsti dall’Avviso Pubblico: 
 
 
 

1. Aver conseguito il diploma di laurea in __________________________________ conseguita in 
data _________ presso __________________________________ con il voto di _________  

2. Aver maturato esperienza professionale  10 anni di cui 5 di direzione e/o coordinamento con 
provata conoscenza della normativa della gestione e programmazione degli interventi 
cofinanziati con fondi comunitari, in particolare:  utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie, 
esperienza di azioni di sviluppo comunitario (Leader, FEP ecc..) 

3. Avere cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea (chi non ha la 
cittadinanza italiana deve godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e avere 
un'adeguata conoscenza della lingua italiana);  

4. Non essere stato, destituito ovvero licenziato, dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione;  
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5. Idoneità fisica all’impiego che prevede anche attività di uso di personal computer (la condizione 
di diversamente abili deve garantire la possibilità d’uso della strumentazione per le mansioni 
individuate);  

6. Godimento dei diritti civili e politici 
7. Conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici  
8. Non avere carichi pendenti o condanne penali passate in giudicato.  

 
 
 
Ai fini della selezione di cui all'oggetto, il sottoscritto/a _________________________________ esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive integrazioni.  
  
_______________, li ______________       Firma del candidato  
  
         ______________________  
 
 
Allega alla domanda: 
 - curriculum vitae firmato in ogni pagina e datato, contenente espressa dichiarazione di assenso all'uso dei 
dati personali; 
 - fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 


