
                             

 
 

 

PSR Calabria 2014/2020 – 2020 CLLD LEADER  

Misura 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ISCRIZIONE SHORT LIST PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

FAQ DEL 27.03.2017 

 
 

Domanda di partecipazione, requisiti richiesti e finalità.  

Si chiedono informazioni in merito ai requisiti di ammissione per l’iscrizione nella short list. Vi 

sono requisiti specifici in funzione delle aree tematiche? 

In merito alla domanda formulata, si chiarisce che il GAL “ Terre Locridee” intende individuare 

collaboratori, figure tecniche e specialistiche da impegnare per la realizzazione della attività 

connesse all’elaborazione, all’attuazione e alla gestione del proprio Piano di Azione Locale 

2014-2020 e ad eventuali ulteriori interventi da attivare. I requisiti minimi per essere iscritti 

sono quelli indicati all’articolo 2, a prescindere dall’area tematica prescelta.  

 

Criteri di selezione e valutazione dei curricula dei candidati. 

Qual’ è la modalità di selezione delle domande? Chi conferirà gli incarichi? 

L’Avviso, all’articolo 5, prevede la nomina di una apposita Commissione di Valutazione delle 

domande pervenute e dei relativi titoli dei candidati, con la formazione di distinte graduatorie 

in relazione ai profili professionali ricercati ed ai settori di riferimento. A conclusione della 

procedura sopra citata, la Commissione provvederà a trasmettere al CdA i verbali della 

selezione effettuata e le relative graduatorie con i punteggi attribuiti a ciascuno dei candidati, 

per l’approvazione di dette graduatorie. In ogni caso, gli eventuali incarichi saranno conferiti, a 

insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, ai candidati iscritti alla short-list, le cui 

caratteristiche o le cui esperienze professionali e competenze saranno giudicate maggiormente 

pertinenti rispetto alle esigenze del GAL, ovvero delle attività da svolgere;   

 

Tipologia dei contratti, durata e compenso. 

Si richiedono informazioni riguardo alla durata degli incarichi, alla loro tipologia ed alla 

retribuzione. 



                             

 
 

La durata degli eventuali incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze progettuali, 

utilizzando le forme del contratto professionale, del contratto di collaborazione, del contratto 

di lavoro subordinato, dipendentemente dalle caratteristiche dell’operatore selezionato e in 

funzione della tipologia di lavoro da svolgere. Il compenso sarà determinato in funzione delle 

prestazioni e tenendo conto delle tariffe di riferimento. Il GAL ricerca prioritariamente 

personale per l’attuazione dei progetti finanziati, ma non si esclude la possibilità di prolungare 

la durata in funzione di ulteriori iniziative che verranno promosse. 

 

Tipologia dei contratti. 

Per i settori 5, 6 e 7 è prevista la partecipazione anche se in possesso del solo diploma 

d’istruzione secondaria. In questo caso, se il candidato dovesse essere privo di una cassa 

previdenziale, quale tipo di contratto sarà applicato? 

L’articolo 3 dell’avviso prevede la possibilità menzionata nella domanda. In generale, anche nel 

caso di persona munita di titolo di laurea, ma non iscritto a cassa di previdenza, si opterà per il 

contratto di lavoro dipendente. Tale tipologia di contratto sarà comunque applicata anche per 

le attività di lavoro che sono soggette a vincolo di subordinazione, a prescindere dal livello del 

titolo posseduto, come ad esempio nel caso del ruolo di addetto stampa per il settore 5 “co-

municazione e marketing”; o di gestore del sito web, per il settore 6 “progettazione e sviluppo 

di applicazioni web, mobile e multimediali”; o di segretario, per il Settore 7 “contabilità e attivi-

tà di segreteria”. 

 

Sede di svolgimento delle prestazioni. 

Nel caso  di conferimento di incarico, dove si svolgerà l’attività lavorativa? 

La sede prevalente dell’attività lavorativa sarà presso gli uffici del GAL “ Terre Locridee”. Il GAL si 

riserva di individuare sedi periferiche per lo svolgimento della attività inerenti progetti ed altre 

iniziative poste in essere dal GAL stesso. Dette sedi saranno comunque comprese nell’area 

territoriale del GAL “Terre Locridee”. 

 

Attività del GAL. 

Quali attività dovrà svolgere il personale selezionato? 

Si evidenzia che l’avviso pubblico, all’articolo 1, prevede espressamente la possibilità di indivi-

duare collaboratori e figure tecniche specialistiche da impegnare per la realizzazione delle atti-

vità connesse al Piano di Azione Locale 2014-2020, ma anche per altri interventi da attivare. La 



                             

 
 

tipologia di attività è, in ogni caso, legata allo studio, alla valorizzazione, alla promozione delle 

risorse del territorio, alla partecipazione sociale, alla progettazione per lo sviluppo. 

 

Presentazione della domanda. 

È consentita la presentazione della domanda a mano? 

Le modalità di presentazione della domanda di candidatura sono riportate all’articolo 4 

dell’avviso. Non è contemplata la possibilità della consegna a mano. 

 

Curriculum. 

Per il cv occorre attenersi ad un preciso format? 

No. È importante che il curriculum riporti con chiarezza i dati necessari a comprendere compe-

tenze ed esperienze del candidato. 

 

Diritti. 

L’ammissione alla short list da diritto all’ottenimento di un incarico di lavoro? 

L’eventuale iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi profes-

sionali; il GAL utilizzerà la lista allorquando ravviserà l’esigenza di avvalersi di specifiche profes-

sionalità rispondenti alle esigenze progettuali e/o degli interventi da realizzare nell’ambito del 

proprio PAL e delle ulteriori attività da espletare a sostegno dello sviluppo del territorio.  

 

Presentazione via PEC. 

Nel caso non si sia in possesso di proprio indirizzo PEC, è possibile presentare la domanda da un 

indirizzo diverso? 

Si. 


