
 

 

 
Prot. GAL MB n° 1324 del 01/07/2016  
Casapinta, 01/07/2016 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI  

N°1 DIRETTORE TECNICO 
 
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 specializzato che possa svolgere le funzioni di Direttore Tecnico. 
 
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 di laurea specialistica ad indirizzo tecnico-economico (scienze politiche, 
giurisprudenza, economia e commercio, scienze agrarie e forestali, architettura o 
equipollenti). Sono escluse le lauree triennali; 

 Competenze informatiche di programmi operativi con particolare riferimento al 
pacchetto Office e uso corrente di internet e posta elettronica, conoscenza ed uso della 
piattaforma “Sistema Piemonte”;  

 Nozioni base di contabilità e bilancio; 

 Comprovata esperienza nell’ambito della programmazione e attuazione di interventi 
comunitari destinati allo sviluppo delle aree rurali; 

 Conoscenza dei regolamenti comunitari, in particolare quelli relativi allo sviluppo delle 
aree rurali e delle norme applicative a livello nazionale e regionale con particolare 
riguardo alla nuova programmazione 2014 2020; 



 

 

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

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

 I candidati dovranno essere dotati di auto propria con disponibilità all’uso per ragioni 
d’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. 

 Il Direttore Tecnico lavorerà a contatto con Amministratori e Soci e sarà responsabile 
del procedimento concessorio e della buona gestione del GAL. Avrà cura di rispettare 
gli obblighi procedurali e di trasparenza degli atti e informerà costantemente gli Enti, i 
Soci e il territorio, nel suo complesso, sull'opera del GAL. Coordinerà i rapporti tra GAL, 
CdA, prestatori di servizi e uffici regionali. 

 
Precisamente le sue attività riguarderanno: 

 Coordinamento della progettazione esecutiva e avvio delle misure; 

 il monitoraggio del cronoprogramma di investimenti e di interventi previsto dal piano di 
attività del GAL; 

 Predisposizione dei bandi; 

 Verifica della conformità degli elaborati finali delle azioni a regia; 

 il coordinamento e la supervisione dell’attività del personale del GAL; 

 la proposta al Consiglio di Amministrazione di eventuali modifiche dei quadri finanziari, 
nel rispetto delle disposizioni del PSR; 

 i rapporti con istituti di credito; 

 Predisposizione di adeguate misure per evitare conflitti di interesse quando persone 
che occupano posizioni di responsabilità svolgono funzioni di verifica e autorizzazione 
delle domande; 

 Supervisione dei verbali di istruttoria e trasmissione della proposta di graduatoria al 
CdA per l’autorizzazione; 

 Rapporti con il pubblico, con gli Enti Locali, con la Rete LEADER e con i competenti 
uffici regionali e UE, nella fase di avvio e realizzazione delle iniziative; 

 Referente delle attività di monitoraggio svolte dalla Regione Piemonte, dalla rete 
nazionale e dall’ UE; 

 Partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci. 
 
Il Direttore svolgerà altresì la mansione di Responsabile dei Controlli delle domande di 
pagamenti: lavora a stretto contatto con il Responsabile Amministrativo Finanziario ed è 
responsabile delle procedure connesse alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’ 
organismo pagatore per quanto concerne le domande di pagamento presentate dai beneficiari 
selezionati dal GAL mediante procedura a bando. Le sue attività in questo ambito 
riguarderanno: 

 Il coordinamento delle procedure inerenti le richieste di anticipo, acconto e saldo da 
parte dei beneficiari: raccolta della documentazione e inoltro ai tecnici incaricati dei 
controlli amministrativi sulle domande di pagamento (comprese le visite in situ); 

 La supervisione delle attività di controllo espletate, la predisposizione e trasmissione 
degli elenchi di liquidazione all’organismo pagatore. 

 
Al direttore è richiesto un impegno di 1200 ore annue, ripartite in un numero medio di giornate 
al mese. Il compenso lordo è pari a € 25.000 (ventincinquemila/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 e firmate 
digitalmente dovranno pervenire tassativamente entro le ore 16.00 di Lunedì 01 agosto 2016 
tramite PEC con la dicitura  in oggetto “Candidatura Direttore Tecnico GAL Montagne Biellesi” 
a gal@pec.montagnebiellesi.it . 
Le domande pervenute oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione. 
La domanda di ammissione deve essere redatta 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 digitalmente dal candidato, 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 (esclusivamente per i candidati il cui curriculum 
otterrà un punteggio minimo pari a 50 punti). 
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La selezione dei candidati avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 

Requisiti Punteggio 

Valutazione del curriculum  
 Fino a MAX 

punti 

Possesso di laurea specialistica 
REQUISITO 

NECESSARIO 
 

Esperienze di programmazione nell’ambito della 
progettazione integrata su scala territoriale per accesso a 
fondi pubblici (statali, regionali, comunitari) in ruoli di 
coordinamento o di collaborazione diretta alla 
progettazione 

Per ogni 
programma 

progetto elaborato 
punti 2 

10 

Capacità documentata di lavorare in gruppo e di 
relazionarsi con altri enti: esperienze nell’ambito della 
concertazione con Enti pubblici e con privati in ruoli di 
coordinamento 

Per ogni 
esperienza di 
concertazione 

punti 5 

10 

Esperienza documentata nell’ambito della gestione 
istruttoria di pratiche PSR con ruolo di tecnico 
istruttore/liquidatore/controllore. 

5 punti per ogni 
anno 

20 

Esperienza nell’ambito della attuazione e gestione di 
programmi comunitari destinati allo sviluppo delle aree 
rurali negli ultimi cinque anni con particolare riferimento al 
programma LEADER e allo sviluppo locale in ruoli di 
coordinamento e/o direzione dei programmi 

5 punti per ogni 
semestre 

30 

Totale Valutazione del Curriculum  70 

 

Colloquio e prova attitudinale  
Fino a MAX 

punti 

1. conoscenza delle normative comunitarie in materia di 
programmi di sviluppo rurale 
 
2.  uso del sistema informativo “Sistema Piemonte” 

1. fino a punti 25 
 
 
2. fino a punti 5 

 

Fino a 30 

Totale Colloquio e Prova Attitudinale  30 

 

TOTALE MAX  100 

 
Termini e modalità del colloquio e prova attitudinale per i soggetti ritenuti idonei verranno 
comunicati tramite PEC 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 
65 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 PEC, 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 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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