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Programma di Sviluppo Rurale 
SICILIA 2014/2020 

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE L.E.A.D.E.R” 
 
 
 

SOTTOMISURE 19.2 e 19.4 
19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo Partecipativo” 
19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

 
 

Gruppo Azione Locale  
Sicilia Centro Meridionale  

Società Consortile a Responsabilità Limitata 

 
Piano di Azione Locale  

Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
per la selezione di n. 2 componenti della 
Commissione Giudicatrice del Personale 
dell’Ufficio di Piano del GAL SCM SCARL 
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IL GRUPPO AZIONE LOCALE SICILIA CENTRO MERIDIONALE 

(GAL SCM SCARL) 

 

Richiamato l’art. 15 del Regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro 

Meridionale Società Consortile a responsabilità limitata”, approvato con atto del C.D.A. del 

22/09/2016 e dell’Assemblea dei Soci del 29/09/2016, nella parte in cui, ai commi 3 e 4, statuisce 

che: 

 “La Commissione Giudicatrice, scelta tramite incarico fiduciario del C.d.A. avverrà con procedure 

ad evidenza pubblica, per titoli, mediante valutazione comparativa dei curricula vitae. Tale 

Commissione è composta da n. 3 componenti scelti tra due professionisti di comprovata 

competenza/esperienza curriculare, almeno decennale, nella pubblica amministrazione e/o in società 

misto pubblico/private in programmi, piani e/o progetti d’area sovracomunale cofinanziati dalla 

Comunità Economico Europea e da n. 1 funzionario amministrativo dei Comuni soci/partner pubblici 

del GAL SCM di comprovata competenza/esperienza curriculare in programmi, piani e/o progetti 

d’area sovracomunale cofinanziati dalla Comunità Economica Europea. La Commissione è insediata 

previa accettazione dell’incarico. L’avviso è pubblicato almeno per otto giorni, sul sito web del GAL 

SCM, agli Albi Pretori delle Amministrazioni comunali socie e sul sito istituzionale dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura”;  

Vista la deliberazione C.d.A. del 12/09/2017 avente ad oggetto: ”Approvazione avviso pubblico per 

conferimento incarico fiduciario quale componente della Commissione giudicatrice di cui all’art. 15 

del vigente Regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro Meridionale Società 

Consortile a responsabilità limitata”, esecutivo ai sensi di legge, in atti;  

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 7 vigente Regolamento interno;  

 

RENDE NOTO 

 

Che intende conferire l’incarico di componente della Commissione giudicatrice di cui all’art. 15 del 

vigente Regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro Meridionale Società 

Consortile a responsabilità limitata, approvato con atto del C.D.A. del 22/09/2016 e dell’Assemblea 

dei Soci del 29/09/2016, per la selezione del personale dell’Ufficio di Piano del medesimo Ente  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO E SEDE DELL’INCARICO 

Il trattamento economico sarà quello di € 150,00 a seduta, oltre eventuale rimborso spese, per ogni 

componente, la sede dell’incarico è la sede legale del GAL SCM SCARL. Le attività potranno essere 

svolte anche nelle sedi operative del GAL SCM SCARL.  

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto, alla data di indizione della presente selezione, 

il possesso dei seguenti requisiti:  

1) Cittadinanza Italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europee, ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla 

normativa vigente; 

2) Godimento dei diritti di elettorato attivo;  

3) Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano secondo le leggi vigenti dalla nomina agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
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4) Essere munito di Patente di guida “B” 

5) Essere professionisti di comprovata competenza/esperienza curriculare, almeno decennale, nella 

pubblica amministrazione e/o in società misto pubblico/private in programmi, piani e/o progetti 

d’area sovracomunale cofinanziati dalla Comunità Economico Europea;  

6) Essere funzionario amministrativo dei Comuni soci/partner pubblici del GAL SCM SCARL di 

comprovata competenza/esperienza curriculare in programmi, piani e/o progetti d’area 

sovracomunale cofinanziati dalla Comunità Economica Europea.  

 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA E SCELTA DEL CANDIDATO 

Alla valutazione dei curricula provvederà il C.d.A. del GAL SCM SCARL. La selezione degli 

aspiranti, consistente nell’esame dei curricula presentati e nella verifica della corrispondenza degli 

stessi ai requisiti richiesti, nonché nell’espressione di un giudizio complessivo sui curricula rispetto 

alle funzioni che il candidato scelto andrà a ricoprire al fine di offrire al GAL SCM SCARL - nel 

rispetto del principio del rapporto fiduciario – un insieme di informazioni su soggetti tra i quali 

scegliere quello ritenuto più qualificato per il posto da ricoprire.  

L’apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, dovrà attenersi a principi di 

evidenziazione dello spessore professionale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o 

professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della posizione da ricoprire sia in 

relazione alle generiche attribuzioni che alle specifiche competenze afferenti il posto da ricoprire.  

La scelta del candidato, avverrà con modalità fiduciaria, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento 

Interno, e, nella comparazione dei curricula dei candidati.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda via pec all’indirizzo 

galscm@pec.it, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso, riportando tutte le indicazioni 

ed i dati in essa contenuti (ALLEGATO A). 

Il candidato dovrà autocertificare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione 

alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.  

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato, pena esclusione, il proprio curriculum debitamente 

sottoscritto che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di studio e/o di altra 

natura posseduti, delle attività svolte, dell’esperienza professionale acquisita. 

Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione probatoria 

o di supporto. In calce alla domanda ed al curriculum allegato dovrà essere apposta la firma e per 

esteso del candidato, senza necessità di autenticazione. Alla domanda ed al curriculum dovrà essere 

allegata, pena esclusione, una copia di documento di identità in corso di validità legale. 

La domanda ed il curriculum dovranno essere spediti esclusivamente tramite pec all’indirizzo 

galscm@pec.it.  

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni 8 dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito del GAL SCM SCARL (www.galscm.it), e pertanto la domanda dovrà pervenire entro 

le ore 12 dell’ottavo giorno successivo dalla data di pubblicazione sul sito del GAL SCM SCARL. 

Il termine suddetto indica la data ultima di invio della domanda presso il GAL SCM SCARL.  

 

AVVERTENZE GENERALI 

Il GAL SCM SCARL garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 

sensi della L. n. 125/1991 in materia di azioni positive per le donne.  
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Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Presidente del GAL SCM SCARL 

Giuseppe Guagliano. Recapito: GAL SCM SCARL, Via Cavallotti n. 9 – Palazzo Stella, 92024 

Canicattì (AG), galscm@pec.it. I termini previsti per la conclusione della procedura selettiva sono 

indicati in giorni 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il GAL SCM SCARL si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso 

a suo insindacabile giudizio. In applicazione dell’art. 15 del vigente Regolamento Interno, il 

perfezionando incarico ha natura fiduciaria e, come tale, l’acquisizione della documentazione a 

corredo delle istanze di partecipazione ha carattere di mera informazione e non comporta la redazione 

di alcuna graduatoria e/o elenco avente efficacia di legge.  

Il presente Avviso di Selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione 

comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. Ai 

sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle 

stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel 

rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.  

Copia del presente avviso verrà affissa all’Albo Pretorio delle Amministrazioni comunali socie e 

partners nonché sul sito del GAL SCM SCARL. 

IL PRESIDENTE DEL GAL SCM  

  Guagliano Giuseppe 
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ALLEGATO A -  MODELLO DI DOMANDA 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TRE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DEL PERSONALE DELL’UFFICIO DI PIANO DEL GAL SCM SCARL 

 
 
 

AL GAL SCM SCARL 
Via Cavallotti n. 9 

Palazzo Stella 
92024 CANICATTÌ (AG) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso a partecipare alla Selezione di tre Componenti della Commissione Giudicatrice del 

Personale dell’Ufficio di Piano del GAL SCM SCARL 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

- di essere nato/a a_____________________________________ (prov. _____) il ___________________; 

- di essere residente a_____________________________ (prov. _____) Via/P.zza ___________________  

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea_______________________(1); 

- di non essere escluso/a dall’elettorato attivo; 

- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

- di non essere stato dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

- di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio: ………………………………….……………………………………… 

- di possedere comprovata esperienza lavorativa presso enti pubblici o società partecipate o società private di 

elevato profilo professionale, inerente programmi e/o progetti integrati di sviluppo locale d’area sovra 

comunale, con compiti di attività di coordinamento e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione, di 

programmi finanziati dall’Unione Europea; 

- di possedere i titoli e curriculum dal quale si evincono la esperienza e l’attività professionale svolta; 

- di essere munito di patente di guida di tipo B; 

- che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

tel.____________________ fax ____________________ e-mail __________________________________ 

                                                 
1  Indicare lo Stato dell’UE di cui si è cittadini 
 

http://www.galscm.it/
mailto:info@galscm.it
mailto:galscm@pec.it


 
GRUPPO AZIONE LOCALE SICILIA CENTRO MERIDIONALE  

SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
Sede Legale: C/da Urna, Incubatore d’Imprese - 92022 Castrofilippo (AG) 

Uffici: Via Cavallotti 9, Palazzo Stella – 92024 Canicattì (Ag) – Tel./Fax 0922.825269, www.galscm.it, info@galscm.it, galscm@pec.it 

 

6 

 

Allega: 

 Curriculum in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di ammissione 

alla selezione; 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della presente 

domanda. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL SCM al trattamento dei propri dati personali 

ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia.  

 

Luogo e data _____________      Firma ______________________ 
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