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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE 

DI N. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL MURGIA PIÙ 

 

Il Presidente, 

in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 Gennaio 2013 

 

VISTO 

- Il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- Il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, come 

modificato dal Reg. di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, 

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR); 

- La Decisione del Consiglio del 19 giugno 2006 che stabilisce l’importo del sostegno 

comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la 

sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili 

all’obiettivo convergenza; 

- La Decisione della Commissione del 12 settembre 2006 recante fissazione della ripartizione 

annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il 

periodo dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013; 

- Il PSR Puglia 2007-2013, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12 

febbraio 2008 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 737 del 18 febbraio 

2008, e successive revisioni, ed in particolare la Misura 431 “Gestione dei GAL, 

acquisizione di competenze e animazione”; 

 

CONSIDERATO: 

- Che la Giunta Regionale con delibera n. 1213 del 25 maggio 2010 ha approvato e ammesso 

a finanziamento il Piano di Sviluppo Locale del GAL “Murgia Più” S. c. a r. l.; 

- Che il GAL “Murgia Più” S. c. a r. l. con sede a Spinazzola (BT) in Piazza Cesare Battisti, 

4, Partita IVA n. 06002640727 ha necessità di dotarsi di una figura di RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO, coerentemente con quanto previsto dal 

“Manuale delle procedure di attuazione delle Misure degli Assi III-IV”, approvato con 

D.D.S. n. 853 del 19/10/2010. 

 

Emana il seguente avviso pubblico 
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Articolo 1. Finalità della selezione  

E' indetta una prova selettiva per il reclutamento di una unità di personale RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (di seguito RAF) con contratto di collaborazione a 

progetto, con l’obiettivo di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria del Piano 

di Sviluppo Locale (di seguito PSL) del GAL Murgia Più S. c. a r. l. (di seguito GAL).  

 

Articolo 2. Soggetto indicente 

Il soggetto indicente è il GAL “Murgia Più” S. c. a r. l. con sede legale ed operativa a 

Spinazzola (BT) in Piazza Cesare Battisti, n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA n. 0699497028.  

 

Articolo 3. Sede principale di operatività 

La sede principale di svolgimento delle attività è la sede operativa del GAL Murgia Più S. c. a 

r. l. In ogni caso, il luogo di svolgimento delle attività potrà variare in funzione delle necessità 

operative connesse al corretto svolgimento delle mansioni previste dal seguente Art. 4. 

 

Articolo 4. Oggetto della prestazione 

Il RAF è preposto alla corretta gestione amministrativa e finanziaria del PSL del GAL Murgia 

Più, essendo responsabile, in particolar modo, dell’esecuzione delle seguenti attività e 

mansioni: 

a) esperisce le procedure di acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, curandone gli 

aspetti amministrativi e finanziari, e rivestendo, nei casi in cui è previsto dalla normativa, il 

ruolo di responsabile del procedimento; 

b) cura la correttezza formale e la regolarità amministrativa, previa verifica della copertura 

finanziaria, delle procedure e degli atti predisposti dal GAL in attuazione del PSL; 

c) assiste il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci, occupandosi della 

redazione delle relative delibere e curandone la correttezza formale ed amministrativa; 

d) cura la rendicontazione degli interventi a regia diretta, redigendo le relative domande di 

pagamento attraverso l’uso di appositi strumenti informatici; 

e) sovraintende all’organizzazione del sistema di gestione documentale, e ne verifica il 

corretto funzionamento; 

f) cura il monitoraggio finanziario degli interventi a regia diretta; 

g) su indicazione del Direttore Tecnico, previa verifica della copertura finanziaria e della 

regolarità amministrativa, esegue i pagamenti dai conti correnti bancari intestati al GAL; 

h) cura la tenuta del registro di cassa per le spese di importo fino a 500 (cinquecento) euro; 

i) predispone i materiali necessari e partecipa, d’intesa con il Direttore Tecnico, agli audit 

tenuti dagli organi preposti (ufficio controlli di II livello, organismo pagatore, 

Commissione Europea, commissioni di accertamento regionali ecc.). 

In considerazione delle esigenze operative del GAL, il contratto potrà prevedere ulteriori 

attività e mansioni inerenti l’ambito generale definito nell’Articolo 1 del presente avviso. 
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Articolo 5. Requisiti per l’ammissione alla prova selettiva 

Per l'ammissione alla prova selettiva di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

REQUISITI GENERALI 

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un 

rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche; 

 idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

 laurea di secondo livello (laurea specialistica o magistrale) o diploma di laurea ante D.M. 

509/99 ad indirizzo giuridico o economico (giurisprudenza, economia o equipollenti); 

 documentata esperienza nell’ambito delle procedure connesse alla gestione di fondi 

pubblici; 

 documentata esperienza nella gestione e rendicontazione di interventi finanziati con fondi 

comunitari e conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse finanziarie di 

carattere comunitario; 

 competenze informatiche adeguate, in particolare padronanza dei principali software 

applicativi (Excel, Word, Internet explorer, Outlook etc.); 

 essere muniti di patente di guida in corso di validità e disponibilità di auto propria. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi alla prova selettiva con 

riserva. 

Il soggetto indicente può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, 

l'esclusione dalla prova selettiva per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo 

svolgimento della prova. 

 

Articolo 6. Domanda e termini di presentazione 

Le domande di ammissione alla prova selettiva, redatte in carta libera, e chiuse in un plico 

recante, all’esterno, la dicitura “Selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario”, 
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inviate unicamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al GAL “Murgia 

Più”, Piazza Cesare Battisti, n. 4, 76014 – Spinazzola (BT), dovranno PERVENIRE entro e 

non oltre il 12 Febbraio 2013. A quest’ultimo fine farà fede unicamente la data del timbro 

postale di arrivo. 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema dell’allegato “1” e debitamente 

firmata, dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

1. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; 

2. Curriculum professionale in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita 

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità 

delle informazioni contenute, e da espressione di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

A discrezione del candidato, sarà possibile presentare altri eventuali documenti utili alla 

valutazione del percorso professionale, unitamente ad elenco della documentazione presentata. 

Saranno escluse le domande mancanti della documentazione richiesta. Dalla partecipazione 

alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 

stabilite nel bando e del relativo allegato che del bando costituisce parte integrante e 

sostanziale. Il mancato rispetto di anche uno solo degli elementi formali previsti dal presente 

articolo comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva. Non si terrà conto delle domande 

non firmate. Il termine per la presentazione delle domande e dei titoli è perentorio. La 

produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

 

Articolo 7. Commissione di valutazione 

Al fine di assicurare la massima trasparenza e la parità di trattamento, il Consiglio di 

Amministrazione del GAL nomina una apposita Commissione di valutazione costituita da 

esperti delle materie relative ai criteri di valutazione, esterni all’organo amministrativo del 

GAL, evitando qualsiasi incompatibilità causata da rapporti di parentela e affinità con i 

candidati, prevedendo l’obbligo per il componente della Commissione di dare immediata 

notizia di eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità. 

La Commissione di valutazione è composta da n. 3 componenti effettivi, tra cui il 

Responsabile del Procedimento, e n. 2 componenti supplenti. 
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Articolo 8. Modalità di selezione, criteri di valutazione, formazione e validità della 

graduatoria 

Le operazioni di valutazione delle domande da parte del GAL “Murgia Più” S. c. a r. l. 

avranno inizio entro giorni 8 (otto) dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 

La selezione delle domande risultate ricevibili avverrà secondo le seguenti fasi: 

a. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’Art. 5 del presente avviso; 

b. valutazione dei curricula e attribuzione del relativo punteggio, per le domande risultate 

ammissibili;  

c. colloquio, comprensivo di prova pratica, finalizzato a verificare le capacità e le 

conoscenze necessarie ad assolvere l’incarico, che la Commissione di valutazione 

effettuerà con i primi cinque candidati, compresi eventuali ex-aequo, che avranno 

ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei curricula. La data del colloquio è 

fissata per giovedì 28 Febbraio 2013. Agli ammessi a tale fase della procedura selettiva 

sarà data comunicazione a mezzo telegramma con non meno di 72 ore di anticipo 

rispetto a tale data. 

L’apertura dei plichi ricevuti avverrà a cura della Commissione di valutazione. 

Successivamente, la Commissione si riunirà per valutare la documentazione acquisita. Tutti gli 

atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione dovranno 

constare da apposito verbale. 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda 

ai requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole. 

Il punteggio complessivo massimo, espresso in numeri interi, attribuibile per ciascun candidato 

è pari a 100 (cento) punti, di cui massimo 60 per la valutazione del curriculum e massimo 40 

per il colloquio, come dettagliato nelle seguenti tabelle. 

 

Valutazione del curriculum (massimo 60 punti) 

Criterio Punteggio 

a Voto di laurea Fino a 105, punti 0; 

106 o 107, punti 1; 

108 o 109, punti 2; 

110 o 110 e lode, punti 3 

b Master universitario di secondo livello strettamente 

inerente le tematiche di cui ai successivi criteri k, l, 

m, n 

3 punti 

c Dottorato di ricerca con tesi strettamente inerente le 

tematiche di cui ai successivi criteri k, l, m, n 

5 punti 
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Valutazione del curriculum (massimo 60 punti) 

Criterio Punteggio 

d Pubblicazioni specialistiche, di elevato livello tecnico-

scientifico e dotate di ISBN/ISSN, strettamente 

inerenti le tematiche di cui ai successivi criteri k, l, m, 

n 

massimo 2 punti per ciascuna 

pubblicazione, fino a 6 punti 

e Documentata esperienza professionale, maturata 

presso soggetti di diritto pubblico o Gruppi di Azione 

Locale, nei procedimenti amministrativi connessi 

all’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere a 

valere su risorse pubbliche 

1 punto ogni 6 

mesi di 

esperienza, fino a 

un massimo di 16 

punti 

Ciascun 

incarico 

professionale 

sarà 

considerato 

esclusivamente 

per uno dei 

criteri e, f, g, h 

in un 

determinato 

periodo, in 

funzione delle 

mansioni 

prevalenti 

come 

desumibili dal 

curriculum 

presentato dal 

candidato. 

f Documentata esperienza professionale, maturata 

presso soggetti di diritto pubblico, in qualità di 

responsabile di procedimenti amministrativi 

1 punto ogni 6 

mesi di 

esperienza, fino 

ad un massimo di 

6 punti 

g Documentata esperienza professionale nella gestione, 

rendicontazione o controllo di interventi finanziati 

con risorse del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo 

Rurale 

1 punto ogni 6 

mesi di 

esperienza, fino 

ad un massimo di 

9 punti 

h Documentata esperienza professionale nella gestione, 

rendicontazione o controllo di interventi finanziati 

con fondi comunitari (escluso il Fondo Europeo 

Agricolo di Sviluppo Rurale) 

1 punto ogni 6 

mesi di 

esperienza, fino 

ad un massimo di 

2 punti 

i Iscrizione al rispettivo Ordine Professionale 1 punto ogni 6 mesi di iscrizione, 

fino ad un massimo di 6 punti 

j Documentata conoscenza di lingue straniere (con 

esclusione dell’Inglese) 

massimo 2 punti per ciascuna 

lingua straniera, fino a 4 punti 

 

Valutazione del colloquio, comprensivo di prova pratica relativamente ai criteri “o” e “p” (massimo 40 

punti) 

Criterio Punteggio 

k Conoscenza dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (contratti pubblici) Massimo 10 punti 

l Conoscenza della Legge 241/1990 e s.m.i. (procedimento 

amministrativo) 

Massimo 4 punti 
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Valutazione del colloquio, comprensivo di prova pratica relativamente ai criteri “o” e “p” (massimo 40 

punti) 

Criterio Punteggio 

m Conoscenza del DPR 445/2000 e s.m.i. (documentazione 

amministrativa) 

Massimo 4 punti 

n Conoscenza della normativa che disciplina l’uso delle risorse del 

Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, con particolare 

riferimento al PSR Puglia 2007-2013 ed agli assi 3 e 4 

Massimo 9 punti 

o Comprensione, produzione scritta e orale della lingua inglese Massimo 5 punti 

p Conoscenza dei principali hardware e applicativi informatici (excel, 

word, internet explorer, outlook) 

Massimo 8 punti 

 

La graduatoria di merito sarà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da 

ciascun candidato, come risultante della somma dei punteggi attribuiti nelle fasi di valutazione 

del curriculum e valutazione del colloquio, comprensivo di prova pratica. 

Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, la Commissione 

procederà alla scelta del candidato più giovane d’età. 

La graduatoria elaborata sarà formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione del 

GAL, al quale sarà anche proposta l’approvazione di tutti gli elaborati della Commissione di 

valutazione. 

La graduatoria di merito, approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL “Murgia Più” 

S. c. a r. l., sarà pubblicata negli albi pretori dei Comuni di Canosa di Puglia, Gravina in 

Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola. 

Il candidato che risulterà alla prima posizione della graduatoria approvata sarà dichiarato 

vincitore della selezione. 

Qualora il vincitore non accettasse l’incarico, ovvero si dimettesse nel corso dello svolgimento 

dell’incarico, lo stesso sarà proposto al candidato che risulta nella posizione immediatamente 

successiva. 

La graduatoria di merito, cui si potrà ricorrere per sopravvenute e comprovate esigenze che 

richiedano il reclutamento di ulteriori unità di personale appartenenti alla stessa qualifica o 

similare, da parte della struttura proponente, è valida fino al 31/12/2015. 

 

Articolo 9. Conferimento dell’incarico 

L’incarico sarà conferito al collaboratore che avrà superato la selezione, ponendosi primo nella 

graduatoria di merito approvata con le modalità di cui al precedente articolo. Il collaboratore 

prescelto sarà invitato a presentare la documentazione necessaria per l’instaurazione del 

rapporto di lavoro. In tale sede il GAL si riserva di richiedere i documenti atti a comprovare i 

requisiti e i titoli dichiarati nella domanda e nel curriculum ad essa allegato. 
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Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto di collaborazione a 

progetto ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., dove il progetto da realizzare è il PSL del GAL 

Murgia Più. In considerazione delle esigenze operative del GAL, il contratto conterrà in 

maniera dettagliata gli obblighi di incarico e quant’altro il GAL riterrà opportuno precisare al 

fine di garantire la massima qualità ed efficacia dei servizi prestati. 

La partecipazione dei candidati alla selezione non costituisce in alcun modo titolo per 

instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il GAL. La collaborazione sarà prestata 

senza alcun vincolo di subordinazione  

 

Art. 10. Durata del contratto 

Il rapporto di collaborazione si concluderà il 31/12/2015 e potrà essere prorogato o rinnovato 

in relazione alle esigenze operative del GAL, con appositi provvedimenti motivati. 

 

Art. 11. Trattamento economico 

Il compenso lordo comprensivo degli oneri di legge a carico del collaboratore è di Euro 

35.000,00 (trentacinquemila/00) annui. Tale compenso è commisurato ad un impegno 

temporale stimato, a puro titolo di riferimento, in non meno di n. 200 (duecento) giornate 

annue durante le quali il candidato dovrà garantire la presenza presso gli Uffici del GAL 

Murgia Più S. c. a r. l., al fine di assicurare il coordinamento con l’organizzazione del 

committente, nonché il perseguimento degli obiettivi progettuali e funzionali del GAL. Il 

compenso sopra indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, fatta eccezione per le spese 

ritenute rimborsabili secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure di attuazione delle 

Misure degli Assi 3 e 4 della Regione Puglia e dalle norme interne. 

 

Art. 12. Polizza assicurativa 

Il contratto di collaborazione sarà subordinato alla stipula, da parte del collaboratore, di 

polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i rischi professionali, per un massimale 

non inferiore ad Euro 1.500.000 (un milione cinquecentomila), da rinnovarsi annualmente 

sino alla conclusione del rapporto di collaborazione. Tale polizza assicurativa sarà a totale ed 

esclusivo carico del collaboratore. 

 

Articolo 13. Trattamento dei dati personali 

Conformemente al D.Lgs. 196/03 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e raccolti presso la sede operativa 

del GAL “Murgia Più”. 

Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione. 
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L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all' Art. 13 della citata legge, tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 

di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge. 

 

Articolo 14. Pubblicità 

Il presente avviso è reso pubblico all’Albo Pretorio dei comuni di Canosa di Puglia, Gravina in 

Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola, nonché sul sito del GAL 

Murgia Più. 

 

Articolo 15. Disposizioni finali 

Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL “Murgia Più” S. c. a r. l. – 

Dott. Luigi Boccaccio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 

 

Spinazzola, 17 Gennaio 2013 

Il Presidente 

F.to Nicola DI TULLIO 

Il Direttore Tecnico 

F.to Luigi BOCCACCIO 
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Allegato 1 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE 

DI N. 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL MURGIA PIÙ 

 

  

Spett.le 

GAL “Murgia Più” S. c. a r. l. 

Piazza Cesare Battisti, 4 

76014 Spinazzola (BT) 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a il 

___/___/_______a___________________________________, Provincia di _____________, 

C.F._____________________________, residente a ________________________________ 

Provincia (____),Via _________________________________________________ n._______ 

tel_________________________________Cell_______________________________ 

indirizzo posta elettronica: ___________________________________________________, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione ad evidenza pubblica in oggetto per la figura 

professionale di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali,  

 

DICHIARA: 

 di accettare tutte le condizioni inserite nell’avviso ad evidenza pubblica; 

 di essere cittadino/a italiano o di uno degli Stati dell’Unione Europea (specificare 

quale: __________________________________); 

 di godere dei diritti politici e civili; 

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico; 
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 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle disposizione legislative vigenti in materia, la 

costituzione di un rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche; 

 di avere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

 di essere in possesso della seguente laurea di secondo livello (laurea specialistica o 

magistrale) o diploma di laurea ante D.M. 509/99, ad indirizzo giuridico o economico 

(giurisprudenza, economia o equipollenti)  

_______________________________________________________(specificare titolo), 

conseguita presso l’Università_______________________________ il _______________ 

(giorno, mese, anno), con voto ____________________; 

 di possedere documentata esperienza nell’ambito delle procedure connesse alla gestione 

di fondi pubblici, come desumibile dal curriculum allegato; 

 di possedere documentata esperienza nella gestione e rendicontazione di interventi 

finanziati con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle 

risorse finanziarie di carattere comunitario, come desumibile dal curriculum allegato; 

 di possedere competenze informatiche adeguate allo svolgimento dell’incarico, ed in 

particolare padronanza dei principali software applicativi (Excel, Word, Internet 

explorer, Outlook etc); 

 

RICHIEDE 

 

che le comunicazioni riguardanti la selezione in oggetto siano inoltrate al seguente recapito: 

 

Nome ___________________________, Cognome ______________________ _____ 

via __________________________________ n. ______ CAP __________ 

Città _____________________________________________________ Provincia (____) 

Telefono_____________________, fax____________________, Tel. Cellulare 

_______________________________, Indirizzo posta elettronica: 

____________________________________________________, P.E.C. 

______________________________________________________ 

 

ALLEGATI: 

 

1) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2) Curriculum vitae-professionale in formato europeo con allegata copia del documento di 

identità e dichiarazione (resa ai sensi del DPR 445/2000) sulla veridicità ed autenticità dei 

dati e delle notizie riportate nel curriculum. Nel curriculum devono essere forniti tutti i 
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riferimenti necessari alla attribuzione dei punteggi per ciascun criterio di valutazione 

previsto dal bando (data di conseguimento di titoli di studio, estremi di eventuali 

pubblicazioni, date esatte di inizio e conclusione di incarichi/contratti, denominazione e 

recapiti di committenti e datori di lavoro, descrizione analitica delle mansioni svolte, 

numero e data di eventuale iscrizione ad ordini professionali; certificazioni di conoscenza 

delle lingue straniere etc.); 

3) Eventuali ulteriori documenti ritenuti utili alla valutazione del percorso professionale: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

__________________________lì____/____/________ 

 

         In Fede 

 

       _____________________________ 

 

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ai sensi 

dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

__________________________lì____/____/________ 

 

              In Fede 

 

                            _____________________________ 


