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G.A.C. NORD SARDEGNA
AVVISO PUBBLICO per la selezione
del Direttore del Gruppo di Azione Costiera Nord Sardegna

Il Presidente del GAC “NORD SARDEGNA”














Visti
il Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la
pesca e successive modificazioni;
i l P ro g ramm a Op e ra ti vo N a zi o n a l e a p p rova to d a l l a C o mmi s s io n e c o n d e c i si o n e
C(2007)6792 del 19 dicembre 2007 e modificato con procedura scritta attivata con nota
24264 del 7/9/2009;
lo Statuto del Gruppo d’Azione Costiera Nord Sardegna, costituito, in data 5 marzo 2013, con le
funzioni previste dal Regolamento CE 1198/2006, (artt. 43 – 44 e 45) al fine di concorrere allo
sviluppo delle zone di pesca attraverso l’attuazione del PSL della zona settentrionale della
Sardegna.
la deliberazione n. 10/35 della Regione Autonoma della Sardegna “Presa d’atto del Programma
Operativo del Fondo Europeo della Pesca approvato con Decisione CE n. C(207) del 19
dicembre 2007. Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi”;
la Determinazione n. 14427 del 19 luglio 2010 con la quale è stato approvato il Bando di
attuazione dell’ASSE 4 - MISURA 4.1 “ Sviluppo sostenibile delle zone di pesca ” (Artt. 43, 44
e 45 del Regolamento (CE) n. 1198/2006);
il Vademecum FEP della Commissione Europea del 26 marzo 2007;
le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del P.O. FEP 2007/13 del
20/05/2009 adottate con decreto direttoriale della DG del MIPAF n. 50 del 9/09/2009;
il Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Costiera denominato “ Pesca e
Sviluppo sostenibile del Nord Sardegna ”;
la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;

considerato
che il GAC “Nord Sardegna”, con delibera del Consiglio Direttivo del 4 aprile 2013 ha deciso di
acquisire la professionalità relativa al profilo di cui al presente Avviso;
rende noto
Art. 1 - Figura professionale richiesta
Il Gruppo di Azione Costiera “Nord Sardegna ” intende procedere alla selezione, con procedura di
evidenza pubblica, mediante valutazione comparativa di curricula professionali e colloquio, di un
esperto di elevata e comprovata esperienza professionale, nelle problematiche organizzative e
gestionali che investono l’attuazione di iniziative progettuali finanziate con fondi comunitari a cui
attribuire l’incarico di direzione del GAC.
Art. 2 - Requisiti dei candidati
Requisiti di base:
 cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea;
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 godimento dei diritti politici;
 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato politico attivo;
 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
Per i cittadini stranieri è requisito ulteriore la conoscenza della lingua italiana.
La partecipazione all’Avviso pubblico è riservata ai candidati che siano in possesso dei seguenti
requisiti di accesso:
 Possesso di un Diploma di Laurea di secondo livello (Laurea Specialistica Magistrale) o
Diploma di Laurea ante D.M. 509/99 in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o
equipollenti;
 possesso di una documentata e qualificata esperienza, di almeno 10 anni, nel campo della
programmazione/attivazione, coordinamento, rendicontazione e monitoraggio di interventi e/o
progetti di sviluppo socioeconomico cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali.
Titoli ed esperienze valutabili:
 Voto di Laurea;
 Altri titoli di carattere universitario su materie economiche: Dottorato di ricerca, master di primo
e secondo livello;
 Esperienza professionale di project management in attività inerenti lo sviluppo economico
locale, con particolare riguardo al comparto della pesca e dell’economia del mare;
 Approfondita conoscenza della normativa che disciplina l’utilizzo delle risorse finanziarie di
carattere comunitario;
 Conoscenza di almeno una delle lingue veicolari dell’Unione Europea;
 Possesso di significative esperienze di progettazione, rendicontazione e verifica rendicontale di
iniziative finanziate con risorse comunitarie.
Art. 3 - Prestazioni richieste per lo svolgimento dell’ incarico
Il Direttore dovrà assicurare la corretta gestione del PSL e, allo scopo di poter valutare l’efficacia delle
azioni programmate, può adottare gli strumenti di monitoraggio necessari atti a rilevare eventuali
criticità nell’attuazione della strategia, ideare e proporre azioni correttive per favorire il perseguimento
degli obiettivi generali e specifici del PSL e di altri progetti che dovessero essere finanziati dal GAC
medesimo. Il Direttore illustra periodicamente al Consiglio Direttivo (CD) lo stato di avanzamento del
PSL, le eventuali criticità rilevate e gli opportuni adattamenti e svolge verso il CD funzione di supporto
negli incontri con l'Assemblea dei Soci.
Al Direttore del GAC NORD SARDEGNA è demandata l’adozione di idonei strumenti organizzativi ed
informativi atti a garantire il corretto ed efficace svolgimento delle attività e delle proprie mansioni che
esercita in autonomia con i poteri di disposizione, coordinamento e controllo di cui è investito.
Il Direttore coordina e gestisce le risorse umane del GAC NORD SARDEGNA, ivi inclusi i
tirocinanti, disponendone, tra gli altri, i carichi di lavoro e le modalità di formazione ed
aggiornamento.
Per l'esercizio della proprie funzioni, il Direttore provvede all’organizzazione funzionale dell’ufficio
tecnico – amministrativo del GAC; si avvale del supporto dello staff e dei consulenti a sua disposizione
secondo quanto previsto dal regolamento interno del GAC (es. un addetto alle funzioni di segreteria,
rendicontazione e monitoraggio, consulenze di elevato valore specialistico funzionali all’attuazione del
PSL e agli adempimenti normativi e fiscali dell’associazione, stagisti e tirocinanti ecc), convoca e
presiede le riunioni periodiche del personale e dei consulenti del GAC per verificare lo stato di
attuazione del PSL; propone al Consiglio Direttivo eventuali modifiche ed integrazioni al PSL e al suo
Piano finanziario, nel rispetto delle procedure dettate dai regolamenti.
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Il Direttore è responsabile dell 'attività di informazione e comunicazione da realizzarsi, anche
mediante ricorso a figure/prestatori specialistici per le attività di animazione territoriale ed
assistenza tecnica.
Il Direttore può esercitare le proprie funzioni e svolgere le proprie attività nella sede legale o in quelle
istituite ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto.
Il Direttore può svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ed esercitare la
rappresentanza tecnica dell’associazione nel contesto nazionale ed internazionale.
Sulla base dei fabbisogni che dovessero emergere nel corso dell'attuazione del PSL, il Direttore, in
relazione alle esigenze rilevate, può elaborare piani formativi personalizzati per il personale e tutte le
figure professionali che operano in funzione di supporto nelle attività promosse, gestite, attivate,
coordinate o sostenute dal GAC NORD SARDEGNA.
Art. 4 - Durata dell’incarico e corrispettivo economico
La durata del rapporto di collaborazione, ex art. 2222 del codice civile, sarà conforme alla durata di
realizzazione del PSL, la cui conclusione è prevista per febbraio 2015. Il compenso è determinato in €.
42.000,00 annui, al lordo delle ritenute fiscali e contributive.
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno specificate nel contratto in accordo tra le parti.
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda - Documentazione richiesta
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta in carta
libera secondo il modello fac-simile riportato ne ll’allegato al presente Avviso; alla domanda
andranno allegati, pena l’ esclusione, il curriculum vitae, firmato in ogni pagina e la fotocopia del
documento di identità.
Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà essere indirizzato a: “Gruppo di
Azione Costiera Nord Sardegna” c/o Promocamera, Via Predda Niedda, 18, 07100 Sassari e
dovrà essere trasmesso a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, o a mezzo corriere privato
autorizzato entro e non oltre il 31 maggio 2013.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro de ll’Ufficio postale/Corriere accettante.
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa sigillata su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare a ll’esterno,
pena l’esclusione, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura “Selezione Direttore Gruppo di
Azione Costiera “Nord Sardegna”.
Il Gruppo di Azione Costiera non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della
domanda e/o di eventuali ritardi/disguidi del servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue:
a) cognome e nome; data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
b) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro de ll’Unione Europea;
c) per i cittadini italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per i cittadini degli altri Stati membri
de ll’Unione Europea: il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;
f) l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la selezione,
nonché il recapito telefonico, eventuale fax ed indirizzo di posta elettronica, con l’impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
g ) il grado di conoscenza di almeno una delle lingue veicolari dell’Unione Europea;
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h) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli altri Stati membri
dell’Unione Europea);
i) di accettare le norme e le condizioni poste dall’Avviso;
j) di essere consapevole che tutte le notizie inerenti la selezione che verranno pubblicate nel sito
Internet della Camera di Commercio di Sassari e avranno valore di notifica ufficiale;
k) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Art. 7
dell’Avviso.
Alla domanda va inoltre allegato:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto.
Art. 6 - Esame e valutazione delle domande pervenute
Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione inviate oltre i termini di scadenza
sopra riportati.
Il GAC non si assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa di inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento de ll’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il GAC si riserva comunque la facoltà di procedere con verifiche a campione circa la veridicità delle
dichiarazioni rese.
Comportano l’esclusione dalla selezione:
 l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel precedente art. 5 ed oltre i
termini stabiliti nell’Avviso;
 la mancata indicazione delle generalità del concorrente;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la mancanza del curriculum vitae;
 l’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso di cui all’art.2 del
presente Avviso.
Il Comitato Direttivo si riserva la possibilità di accertare, prima della sottoscrizione del contratto,
il reale possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso. I requisiti di ammissione ed i punteggi
da attribuire verranno valutati dalla Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo
del GAC Nord Sardegna con Delibera del 4 aprile 2013. La Commissione procederà alla
preistruttoria delle domande pervenute, per verificarne i requisiti di ammissibilità, quindi alla
valutazione dei titoli, seguita da colloquio, per procedere alla selezione del candidato secondo il
profilo richiesto dall’art.2 dell’Avviso. Al colloquio verranno ammessi i candidati che avranno ottenuto un
punteggio di almeno 35/70, in base ai criteri di valutazione di seguito indicati. Non si darà corso alla
nomina dell’esperto se, sulla base della selezione/valutazione compiuta dalla Commissione, nessun
candidato sarà ritenuto valido ai fini delle attività da espletare nell’ambito del presente Avviso. Il
candidato utilmente selezionato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti decadrà dai benefici
conseguiti.
Tramite il colloquio saranno valutati, in particolare, i seguenti profili specifici attinenti le competenze
professionali e attitudinali maturate nell’ambito delle proprie attività lavorative. Il colloquio, inoltre,
mirerà ad accertare le seguenti conoscenze:
1. Livello di conoscenza della normativa comunitaria che disciplina il FEP 2007/2013;
2. Livello di conoscenza delle caratteristiche socioeconomiche del territorio del GAC Nord
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Sardegna;
3. Livello di conoscenza delle problematiche connesse alla gestione dei programmi comunitari;
4. Livello di conoscenza degli aspetti rendicontali dei fondi comunitari;
5. Attitudine all’organizzazione di lavoro di gruppo.
Ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno attribuiti i punteggi come di seguito
specificato:

Punteggio

Voto di Laurea

Altri titoli di carattere universitario su materie
inerenti l’oggetto dell’Avviso

Punteggio Punteggio
parziale
Max

10

5

Esperienza professionale di project management
in attività inerenti lo sviluppo economico locale,
con particolare riguardo al comparto pesca e
dell’economia del mare

20

Possesso di Significative esperienze di
progettazione, rendicontazione e verifica
rendicontale di iniziative finanziate con risorse
comunitarie

20

Esperienze che attestino la conoscenza della
normativa che disciplina l’utilizzo delle risorse
finanziarie di carattere comunitario

5

Certificazione conoscenza di una delle lingue
veicolari della CE
Punteggio max colloquio per
competenza/attitudini

Sino a 10

5
7
8
9
10

Voto 105-106
Voto 107-108
Voto 109-110
Voto 110
Voto 110 e lode

5
3
2

Dottorato
Master II Livello
Master I Livello

Sino a 10 Esperienze di PM in attività inerenti
lo sviluppo locale
Sino a 10 Esperienze di PM con particolare
riguardo al comparto pesca
Sino a 10
Progettazione
Sino a 10

Rendicontazione e/o verifiche
rendicontali

7
8
10

Liv. B1
Liv. B2
Liv. C1/C2

30

L’elenco dei candidati selezionati nonché la data ed il luogo di svolgimento del colloquio verranno
pubblicati esclusivamente nel sito Internet della Camera di Commercio di Sassari all’indirizzo
www.ss.camcom.it.
La suddetta pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e pertanto non saranno
inoltrate comunicazioni personali agli interessati, compresi gli aspiranti non ammessi. Pertanto, la
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mancata presentazione al colloquio verrà considerata rinuncia a tutti gli effetti.
Al fine di garantire la massima trasparenza, le sedute di colloquio saranno pubbliche e i candidati
saranno esaminati seguendo l’ordine alfabetico.

Art. 7 - Ulteriori informazioni
Al candidato risultante utilmente selezionato sarà proposto l’incarico, i suoi contenuti operativi, la
durata. Il candidato dovrà fornire accettazione scritta (anche mediante telefax o e-mail) entro i
termini assegnati nella comunicazione. In caso di risposta negativa od assenza di risposta, il
candidato sarà considerato decaduto e il GAC provvederà alla comunicazione ad altro candidato
utilmente selezionato.
Il presente Avviso non deve in alcun caso essere considerato impegnativo per il GAC, il quale,
pertanto, si riserva la facoltà di non darne seguito, sulla base delle risultanze della selezione o per
sopravvenute valutazioni sull’opportunità della procedura.
I candidati, con la presentazione delle istanze di partecipazione, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati persona li” ) e successive modifiche e integrazioni, per le esigenze e finalità della
presente procedura concorsuale.
Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle normativa vigente.
Il Responsabile della procedura è il sig. Benedetto Sechi, Presidente del GAC Nord Sardegna.
Al presente Avviso è garantita idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale. Il presente Avviso viene pubblicato sui siti internet della Camera di
Commercio di Sassari, della Provincia di Sassari e della Provincia di Olbia /Tempio.
Per informazioni e-mail: gacnordsardegna@legalmail.it
Sassari, lì 7 maggio 2013

Il Presidente del GAC Nord
Sardegna
Benedetto Sechi
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