
 

 

 
Prot. GAL MB n°  1323 del 01/07/2016  
Casapinta, 01/07/2016 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI  

N°1 ANIMATORE/TRICE 
 
Il GAL MONTAGNE BIELLESI società consortile a responsabilità limitata con sede a 
Casapinta (BI) in via Bassetti 1 per la gestione del programma di attività riferito all’ iniziativa 
comunitaria PSR 2014 2020 CLLD LEADER 
 

SELEZIONA 
 
Personale che possa svolgere le funzioni di Animatore/trice. 
 
La selezione è aperta a candidati di ambo i sessi ai sensi della normativa vigente.  
Il candidato dovrà dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza 
professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento degli incarichi. 
 
Requisiti generali: 

 Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’ Unione Europea 

 Non esclusione dall’elettorato attivo 

 Non averi riportato condanne penali 

 Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni 

 Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria  

 Essere in possesso di Partita IVA 
 
Requisiti professionali specifici: 

 Possesso diploma di scuola media superiore (requisito necessario. La laurea costituirà 
elemento di valutazione in relazione alla tipologia); 

 Competenze informatiche dei principali sistemi operativi con particolare riferimento al 
pacchetto Office, conoscenza e uso della piattaforma Sistema Piemonte ;  

 Conoscenza e gestione dei social network; 

 Conoscenza del territorio e della cultura locale, in particolare dell’area GAL Montagne 
Biellesi; 

 Esperienza di gestione delle domande di contributo e di sportelli rivolti ai beneficiari, di 
segreteria e di procedure connesse alla gestione di fondi del quadro comunitario, 
nonché elevata capacità di rapporti verso enti locali ed imprese; 

 Conoscenza delle problematiche connesse al programma LEADER ed allo sviluppo 
locale. 



 

 

I candidati dovranno essere dotati di auto propria con disponibilità di uso per ragioni di ufficio 
previo riconoscimento di rimborso spese. Inoltre è fondamentale la disponibilità alla 
partecipazione a percorsi di formazione organizzati dal GAL, dall’ARPEA o dalla Regione 
Piemonte. 
All’animatore/trice, la cui attività è coordinata dal Direttore Tecnico, competono: 

 Attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti 
pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal PSL; 

 Attività di sportello informativo da svolgersi sul territorio; 

 Rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di monitoraggio e 
la banca dati dei GAL; 

 Organizzazione di eventi e incontri/convegni nell’ambito delle attività di propria 
competenza e delle finalità prescritte dal PSL; 

 Altre attività connesse all’attuazione del PSL quali: 
- Promozione e divulgazione del PSL sul territorio, delle potenziali 

opportunità e prospettive di sviluppo previste; 
- Supporto alle attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative di 

sviluppo, sia in collegamento con il PSL che derivanti dalle opportunità 
offerte da altri programmi in atto (regionali, nazionali, comunitari); 

- Azioni di ricerca, sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla 
promozione dello sviluppo del territorio rurale; 

- Assistenza tecnica alle attività di programmazione e progettazione; 
- Supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali 

specifici progetti; 
- Supporto alla promozione della partecipazione attiva alle reti territoriali. 

Inoltre all’animatore/trice competono: 

 La collaborazione con il Responsabile Amministrativo per la tenuta dei fascicoli relativi 
alle domande di finanziamento e al monitoraggio del loro stato di avanzamento; 

 Supporto nell’attività di collaudo tecnico-amministrativo, gestione dell’archivio e della 
documentazione giustificativa delle spese effettuate; 

 Coordinamento degli operatori coinvolti in attività di promozione, compresa la 
partecipazione a fiere e rassegne, svolte a regia da parte del GAL; 

 L’aggiornamento costante dei mezzi di comunicazione del GAL (social network, sito, 
app) 

 
All’animatore/trice è richiesto un impegno di 30 ore settimanali per 45 settimane/anno per un 
totale di 1350 ore annue. È richiesta la presenza in sede per un totale di 24 ore settimanali, le 
restanti 6 ore saranno svolte in attività di animazione sul territorio. Il compenso lordo è pari a € 
21.600 (ventunmilaseicento/00) annui IVA esclusa fatturabili mensilmente oltre al rimborso 
spese sostenuto per ragioni d’ufficio nei termini e nei modi concessi dal regolamento interno 
del GAL Montagne Biellesi.  
Il rapporto di lavoro sarà un incarico professionale di durata pari a quella dell’attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale 2014 2020. 
 
Le candidature corredate di tutta la documentazione prevista come oltre specificato dovranno 
pervenire tassativamente entro le ore 16 di Lunedì 01 agosto 2016 in busta chiusa, con la 
dicitura “Candidatura Animatore/trice GAL Montagne Biellesi” e il mittente leggibile a 

GAL Montagne Biellesi s.c.a r.l. 
Via Bassetti, 1 – 13866 CASAPINTA (BI) 

PEC: gal@pec.montagnebiellesi.it 
 
 

mailto:gal@pec.montagnebiellesi.it


 

 

Non farà fede la data del timbro postale e le domande pervenute oltre il termine prescritto non 
saranno prese in considerazione. 
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice ed in lingua italiana e dovrà 
contenere le seguenti indicazioni: 

 Cognome e nome; 

 Luogo e data di nascita; 

 Possesso della cittadinanza italiana; 

 Assenza di pregresse condanne penali e procedimenti penali pendenti 

 Indirizzo attuale; 

 Telefono fisso, cellulare, mail, PEC. 

 Numero Partita IVA e Codice Fiscale 
  
I candidati dovranno inoltre dichiarare: 

 La disponibilità ad utilizzare il proprio automezzo per ragioni di ufficio dietro 
corresponsione di relativi rimborsi spesa; 

 La propria disponibilità alla partecipazione, in orario di lavoro, a percorsi di formazione 
organizzati dal GAL, dall’ ARPEA o dalla Regione Piemonte; 

 Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 
 
Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati: 

 Un curriculum Vitae aggiornato, datato e firmato; 

 Una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda dovrà essere firmata dal candidato in originale, le domande incomplete in 
relazione a quanto indicato dal presente avviso non verranno prese in considerazione. 
Le candidature verranno valutate da una Commissione nominata dal Consiglio di 
amministrazione del GAL sulla base di: 

 esame  del  curriculum; 

 colloquio e prova attitudinale su Sistema Piemonte (esclusivamente per i candidati il 
cui curriculum otterrà un punteggio minimo pari a 40 punti). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Requisiti Punteggio 

Valutazione del curriculum   Fino a MAX 
punti 

Possesso di diploma di Scuola media Superiore 
REQUISITO 

NECESSARIO 
 

Possesso di diploma di Laurea: 
- Laurea di primo livello: 
- Laurea di secondo livello: 

 
2 punti 
4 punti 

4 

Esperienza di procedure connesse alla gestione di 
programmi comunitari e collaborazioni con 
amministrazioni pubbliche 

4 punti per ogni 
progetto 

12 

Esperienza nella gestione di domande di contributo PSR 
e/o di sportelli rivolti ai potenziali beneficiari 

5 punti per ogni 
semestre 

30 

Esperienza documentata nel settore della 
comunicazione, con particolare riferimento a campagne 
di tipo pubblico ed istituzionale  

1 punti per ogni 
anno 

6 

Capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con enti 
locali ed imprese  

2 punti per ogni 
esperienza  

8 

Totale Valutazione del Curriculum  60 

 

Colloquio e prova attitudinale   

Conoscenza del territorio del GAL Montagne Biellesi e 
del suo sistema socio-economico 

Fino a 10 punti 

40 

Competenze sulle aree di business individuate dal GAL 
quali prioritarie, con particolare riferimento al settore del 
turismo rurale 

Fino a 10 punti 

Competenze relative allo sviluppo economico di contesti 
rurali e/o montani integrata da conoscenze di base 
relativamente alle procedure autorizzative e agli 
adempimenti richiesti per l’avvio di attività imprenditoriali 

Fino a 10 punti 

Capacità di ascolto attivo e relazionali Fino a 5 punti 

Uso del sistema informativo “Sistema Piemonte” Fino a 5 punti 

Totale Colloquio e Prova attitudinale  40 

 

TOTALE MAX  100 

 
Termini e modalità del colloquio e prova attitudinale per i soggetti ritenuti idonei verranno 
comunicati tramite lettera raccomandata A/R e pubblicazione sul sito internet del GAL 
www.montagnebiellesi.it.  
 
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, il punteggio minimo derivante dalla somma 
dell’esame del curriculum e del colloquio/prova attitudinale non dovrà essere inferiore a 
60 punti totali. 
 
Al termine della selezione la Commissione predisporrà una graduatoria di merito sulla base del 
punteggio ottenuto dai singoli candidati, che verrà definitivamente approvata dal CdA entro un 
mese dalla scadenza dell’avviso pubblico.  
Entro un termine massimo di dieci giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria 
il GAL, attraverso lettera A/R, comunicherà ai candidati l’esito dell’istruttoria, comunque 
pubblicata sul sito internet del GAL www.montagnebiellesi.it . 

http://www.montagnebiellesi.it/
http://www.montagnebiellesi.it/


 

 

Le richieste di eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa devono essere 
trasmesse per iscritto mezzo lettera raccomandata A/R o al seguente indirizzo PEC: 
gal@pec.montagnebiellesi.it . 
Per informazioni rivolgersi alla sede amministrativa del GAL (tel. 015/7429080) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30. 
 
 
 

Il Presidente del GAL Montagne Biellesi 
                                                                                          Emanuele Ramella Pralungo 
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