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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
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MISURA 19  

Sostegno allo Sviluppo Locale Leader del PSR Sicilia 2014-2020  

SOTTOMISURA 19.4  

Sostegno per i costi di gestione e animazione 

 

CUP: G22118000090009 

 

Gruppo di Azione Locale TERRE DI ACI S. C. a r. l.  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
Per la selezione tramite procedura valutativa dei componenti per i Comitati 

Tecnici del GAL Terre di Aci in materia di  

Sviluppo turistico, Innovazione in agricoltura, Rischio idrogeologico e 

ambiente, Valorizzazione dei beni architettonici e naturalistici/paesaggistici  

delle Aci. 

 

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amminstrazione del GAL del __03/06/2019__________   
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IL GAL TERRE DI ACI 

Premesso che: 

- Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 6585 del 

28/10/2016, è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo ai sensi del bando pubblicato in data 02/09/2016 Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR 

Sicilia 2014/2020, nella quale è inserita la SSLTP del GAL Terre di Aci; 

- Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n.  928 del 

19/04/2018, pubblicato in data 26/04/2018 sul sito istituzionale del PSR Sicilia, registrato alla 

Corte dei Conti il 28/05/2018 Reg. n. 2 Fgl. N. 132, è stato approvato il Piano di Azione Locale 

(PAL) della SSLTP del GAL Terre di Aci, CUAA n. 05401940878 per il periodo 2014/2020 per 

le azioni relative al FEASR 2014/2020; 

- Con domanda di sostegno n. 84250174194, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 

31/07/2018 a firma del Presidente del GAL "Terre di Aci S.C.a r.l.", è stata richiesta la concessione 

di un contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della Sottomisura 19.4 del 

PSR Sicilia 2014/2020, per i costi di gestione e animazione del GAL; 

- Con D.D.S. n. 2806 del 9 novembre 2018, è stato concesso al GAL Terre di Aci il contributo per 

il sostegno dei costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata 

informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250174194 

 

Visto: 

- L'Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Azione Locale TERRE DI ACI Società 

Consortile a Responsabilità Limitata; 

- Il Piano di Azione Locale denominato "TERRE DI ACI ", ammesso a finanziamento sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del PSR Sicilia 2014-2020 

 

Considerato:  

- Che lo Statuto del GAL Terre di Aci, all’art. 26 prevede l’istituzione di Comitati Tecnici, di cui 

esso si possa avvalere per la definizione di programmi e progetti specifici 

 

Ravvisata la necessità di istituire i Comitati Tecnici in materia di Sviluppo turistico, Innovazione in 

agricoltura, Rischio idrogeologico e ambiente, Valorizzazione dei beni architettonici e 

naturalistici/paesaggistici delle Aci, al fine di affiancare la struttura del GAL negli aspetti di competenza 

e nella valutazione tecnico-qualitativa delle domande di aiuto che perverranno a valere sugli emanandi 

bandi in attuazione della Strategia di SLTP Terre di Aci; 

In attuazione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del  24.01.2019 e del 

__03/06/2019___ 

RENDE NOTO 

Che intende avvalersi del supporto di alte professionalità da reperire sul mercato per la costituzione di 

Comitati Tecnici in ambiti tematici specifici, al fine di affiancare la struttura del GAL ed eventualmente 
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negli aspetti di competenza e nella valutazione tecnico-qualitativa delle domande di aiuto che 

perverranno a valere sugli emanandi bandi in attuazione della Strategia di SLTP Terre di Aci.  

I comitati da attivare sono i seguenti:  

a) n. 1 Comitato Tecnico per lo Sviluppo turistico 

b) n. 1 Comitato Tecnico per l’Innovazione in agricoltura; 

c) n. 1 Comitato Tecnico per il Rischio idrogeologico e l’ambiente; 

d) n. 1 Comitato Tecnico per la Valorizzazione, conservazione dei beni storici architettonici 

monumentali e naturalistici/paesaggistici. 

La selezione dei candidati avverrà sulla base della valutazione dei titoli riportati nel CV.  

I profili professionali oggetto del presente Avviso Pubblico sono i seguenti: 

 Profilo professionale A: “Esperto in Sviluppo turistico”,  

 Profilo professionale B: “Esperto in Innovazione in agricoltura”,  

 Profilo professionale C: “Esperto in Rischio idrogeologico e ambiente”,  

 Profilo professionale D: “Esperto in Valorizzazione dei beni architettonici e 

naturalistici/paesaggistici.”. 

Per ciascun profilo professionale saranno selezionate n. 5 figure, che andranno a costituire i relativi 

Comitati Tecnici..  

 

ART. 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO, NATURA E OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Il “Gruppo di Azione Locale Terre di Aci S.C.a r.l.” (qui di seguito, più semplicemente “GAL”) è una 

società consortile a responsabilità limitata, costituitasi con atto del 28/09/2016  Rep. N. 9773 Raccolta 

n. 6344. 

Il GAL è composto da soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio, che ricomprende i 

Comuni di Acireale, Acicatena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi e Valverde, nell’ambito del quale 

viene attuata una Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP), approvata nell’ambito del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e nel quadro della Misura 19 del Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il 2014-2020. 

In particolare, nell’attuazione della Strategia SLTP il GAL ha i seguenti compiti: 

 garantire coerenza fra la strategia sviluppata e le operazioni attivate, stabilendo un ordine di 

priorità in funzione del conseguimento degli obiettivi e dei target; 

 preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte (bandi) per la presentazione di progetti, 

compresa la definizione dei criteri di selezione; 

 ricevere e valutare le domande di sostegno; 

 selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno; 

 ricevere le domande di pagamento, effettuarne l’istruttoria, calcolare gli importi da liquidare, 

constatare e/o contestare le irregolarità, adottando gli eventuali atti amministrativi di 

riduzione/esclusione degli aiuti, inserire i dati nel sistema informativo SIAN e predisporre gli 

elenchi di liquidazione degli aiuti; 

 verificare l'attuazione della strategia e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione 

specifiche legate a tale strategia. 
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Posto che i criteri di selezione delle varie Azioni previste nel PAL, prevedono, tra l’altro, un’attenta 

valutazione qualitativa degli interventi proposti, che spazia in diversi ambiti di carattere specialistico, 

si rende necessaria l’attivazione di Comitati Tecnici nelle tematiche oggetto del presente avviso al fine 

di selezionare un pool di tecnici esperti nei vari settori e supportare il GAL nella fase di nuova 

progettazione, nonché di eventuale valutazione e attuazione degli interventi.  

 

In particolare, gli esperti dei Comitati Tecnici avranno indicativamente i seguenti compiti: 

- supportare la struttura del GAL nella definizione di nuovi programmi e progetti specifici; 

- effettuare, su richiesta del GAL, la valutazione tecnica dei progetti pervenuti, in ragione della 

competenza per materia, a seguito dell’analisi della documentazione relativa alle singole domande 

di aiuto, anche come membri di apposite commissione di valutazione; 

- partecipare alle sedute di Comitato convocate dal GAL; 

- esprimere pareri in relazione a specifiche problematiche poste in relazione all’attività del GAL e 

di loro pertinenza.  

L’eventuale attività di valutazione tecnica dei progetti nell’ambito delle Commissioni di valutazione 

sarà remunerata attraverso gettoni di presenza, mentre la partecipazione ai comitati sarà del tutto 

gratuita.  

 

 

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Gli esperti di ambo i sessi che intendano manifestare il proprio interesse a far parte dei Comitati 

Tecnici devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. 

Requisiti di carattere generale: 

 cittadinanza: italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 per i candidati che non hanno cittadinanza italiana: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Sono fatte 

salve le situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento italiano nel rispetto del diritto 

internazionale; 

 avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il 

collocamento a riposo d'ufficio; 

 immunità da condanne che, ai sensi delle vigenti leggi, ostino all’assunzione ai pubblici impieghi; 

 non avere procedimenti disciplinari in corso, né avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli 

ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, se dipendente pubblico; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e non essere decaduti ai sensi dell’art. 127, lett d), del D.P.R. 

n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di 

invalidità insanabile; 

 idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’attività da svolgere; 

 disponibilità immediate; 
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 essere in possesso di patente "A" e/o  "B". 

 

Requisiti specifici, capacità tecnico-professionale: 

 titoli di studio: laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento 

o titoli equipollenti. Per i candidati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea la verifica 

dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs 

30/03/2011 n. 165; 

 comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nel settore attinente il profilo 

professionale per il quale si partecipa, ed in particolare:  

1) Profilo professionale A: “Esperto in sviluppo turistico” 

Documentata esperienza in materia di sviluppo turistico rurale e sviluppo locale, turismo 

sostenibile, Agenda 21/Agenda 2030, marketing territoriale, partnership pubblico-private.  

2) Profilo professionale B: “Esperto in innovazione in agricoltura” 

Documentata esperienza in materia di ricerca ed innovazione sul sistema agricolo, con specifico 

riferimento alle seguenti aree tematiche:  

- aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle risorse negli agro 

ecosistemi;  

- cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi ecologici e sociali 

dell’agricoltura;  

- coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento del ruolo dell’agricoltura; 

qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti e stili di vita sani 

- utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici ed industriali 

- sviluppo e riorganizzazione del sistema della conoscenza per il settore agricolo, alimentare e 

forestale 

3) Profilo professionale C: “Esperto in rischio idrogeologico e ambiente” 

Documentata esperienza in materia di rischio idrogeologico, progettazione di interventi a 

mitigazione del dissesto idrogeologico e ambientale e della difesa del suolo, stabilità dei versanti 

naturali e artificiali, redazione di studi e piani afferenti la tematica, interventi con tecniche di 

ingegneria naturalistica, diritto e riqualificazione ambientale, gestione e caratterizzazione dei 

rifiuti, VIA VAS AIA AUA, Contratti di Fiume etc.  

4) Profilo professionale D: “Esperto in conservazione valorizzazione e  salvaguardia dei beni 

architettonici e naturalistici/paesaggistici”. Documentata esperienza in materia di conoscenza,  

promozione, pianificazione gestione, tutela, del patrimonio storico-architettonico monumentale, 

etno-antropologico, naturalistico-paesaggistico, culturali economico e scientifico, tradizionale e 

sociale, materiale e immateriale, governance e sostenibilità economica nei processi territoriali.  

 Si precisa che: 
• i requisiti, generici e specifici, devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda di 

partecipazione; 

• il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra prescritti comporta la non ammissibilità  

della domanda di partecipazione; 

• il possesso dei requisiti, generici e specifici, sopra indicati deve essere attestato mediante la 
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domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello allegato, ed il proprio Curriculum 

Vitae et Studiorum conformemente alle previsioni di cui all’articolo 5 del presente avviso; 

• la falsa dichiarazione dei requisiti, generici e specifici, comporta l’automatica  esclusione dalla 

selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa  per 

dichiarazioni  mendaci. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla selezione di cui al presente avviso. Il 

GAL si riserva di procedere ad idonei controlli in ogni momento, anche mediante richieste documentali, 

sulla veridicità delle informazioni rese in sede di partecipazione alla selezione. 

 

Ai candidati è richiesta professionalità, onorabilità ed esperienza, oltre ad imparzialità e terzietà rispetto 

alla valutazione dei progetti; a tal fine nella domanda di partecipazione il candidato dovrà prendere 

atto e accettare che, assumendo l’incarico di membro del Comitato Tecnico,  dovrà osservare il 

segreto d’ufficio e non potrà assumere, né direttamente né indirettamente, incarichi professionali 

in progetti e/o studi finanziati con la Strategia del GAL che possano in qualsiasi modo creare 

situazioni di conflitto di interesse con le funzioni da svolgere. 

È ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche. 

 

ART. 3 – DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

I candidati selezionati faranno parte dei Comitati Tecnici che si riuniranno previa convocazione del  

responsabile di piano del GAL,  essi svolgeranno l’attività gratuitamente e  senza alcun inserimento 

nell’organizzazione dell’associazione. In occasione delle sedute dei Comitati Tecnici l’attività dovrà 

essere svolta c/o la sede operativa del GAL (Via Lancaster n. 13, Acireale), compatibilmente alla natura 

delle attività stesse e alle necessità relative al GAL . 

Nel caso di nomina quali membri specialistici delle Commissione di valutazione delle istanze di 

finanziamento si prevedono dei gettoni di presenza giornalieri per l’attività svolta.  

 

ART. 4 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento relativo ai gettoni di presenza in caso di inserimento nelle Commissioni di valutazione, 

sarà eseguito previa presentazione della relativa fattura (esperto libero professionista) o notula (esperto 

con prestazione occasionale) intestata al GAL. 

L'eventuale ritardo nell'effettuazione dei pagamenti da parte del GAL, dovuto alla mancata disponibilità, 

in capo al GAL stesso, dei relativi importi di contributo pubblico, non comporterà alcun aggravio di 

interessi a carico del GAL. 

 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

SELEZIONE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire al GAL Terre di Aci la propria domanda di partecipazione 

redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore  13.00 del 20 dicembre  

2019 esclusivamente a mezzo: 

 Raccomandata  da  indirizzare  a  “GAL  Terre  di  Aci  S.C. a r.l., Via  Lancaster   n. 13  (presso  

il Municipio di Acireale) – 95024 Acireale (CT)” in un  plico chiuso  riportante  all’esterno  il 

nome  del  mittente  e  la  seguente  dicitura  “Partecipazione all’avviso  pubblico per la selezione 
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tramite procedura valutativa dei componenti per i Comitati Tecnici del GAL Terre di Aci S.c.a.r.l 

– Profilo_____________”; 

 PEC   (Posta   Elettronica   Certificata)   all’ indirizzo   galterrediaci@pec.it,  purché   la  PEC del 

mittente sia riconducibile esclusivamente al candidato e non ad enti e/o organizzazioni pubbliche 

e/o private e la documentazione  prodotta  sia  presentata  in  formato  PDF, riportando nell’oggetto 

“Partecipazione all’avviso  pubblico per la selezione tramite procedura valutativa dei componenti 

per i Comitati Tecnici del GAL Terre di Aci S.c.a.r.l – Profilo_____________”. In tal caso la 

validità della trasmissione  e  ricezione  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  è  attestata  

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna; 

 Brevi manu, consegnata presso la sede del GAL  Terre  di  Aci S.C. a r.l., Via  Lancaster  n.  

13  (presso  Municipio di Acireale) – 95024 Acireale (CT) in un plico chiuso  riportante  

all’esterno il nome del mittente e la seguente dicitura “Partecipazione all’avviso  pubblico per 

la selezione tramite procedura valutativa dei componenti per i Comitati Tecnici del GAL Terre di 

Aci S.c.a.r.l – Profilo_____________”, da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti  giornate  

(lunedì, mercoledì  e venerdì)  dalle ore 9.30 alle 13.00. 

Non sono ammesse altre modalità di invio della domanda di partecipazione. 

In caso di spedizione a mezzo raccomandata del servizio postale, la domanda dovrà pervenire entro il 

medesimo suindicato termine, ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. Il soggetto indicente non 

assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a sua colpa. 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono trasmettere, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

a) domanda debitamente compilata fornendo i dati e le informazioni richieste e debitamente datata 

e sottoscritta con firma autografa non autenticata (ai sensi del DPR 445/2000 art. 39), utilizzando 

il modello  allegato  al  presente  Avviso. La domanda di partecipazione dovrà riportare, pena 

l’esclusione, il profilo per il quale ci si candida; 

b) scheda di autovalutazione del punteggio secondo il modello allegato, debitamente datata e 

sottoscritta con firma autografa; 

c) dettagliato Curriculum Vitae et Studiorum in formato europeo,  con  firma  autografa.  Lo  stesso 

deve: 

 essere redatto in lingua italiana secondo il formato europeo; 

 essere siglato in ogni pagina che deve essere numerata, nonché datato e firmato con firma 

autografa per esteso in modo leggibile nell’ultima  pagina ; 

 riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione ed alla 

valutazione della candidatura, secondo i criteri stabiliti nel presente avviso, concernenti 

i titoli e le competenze ed esperienze professionali documentali del/la candidato/a; 

 contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli  effetti  del 

D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679  (GDPR); 

 contenere la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la 

veridicità delle informazioni contenute. 

d) copia  non autenticata  di  un document di  riconoscimento valido (fronte/retro); 

e) eventuale documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti 

mailto:galterrediaci@pec.it
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della valutazione di merito. 

La mancata sottoscrizione dei documenti comporterà l’esclusione della domanda. 

E’ ammessa una sola candidatura per il presente avviso. Nel caso di più candidature da parte del 

medesimo soggetto sarà presa in considerazione solo quella pervenuta per prima. 

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti è perentorio; la 

produzione  o la riserva di  invio successivo di documenti sono prive di effetto. 

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

condizioni stabilite nel presente Avviso e dei relativi allegati che dell’Avviso stesso costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

 

ART. 6 – OPERAZIONI  DI SELEZIONE  E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La data e la sede delle operazioni di valutazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, 

da parte della Commissione di valutazione all’uopo nominata dal C.d.A. del GAL committente, 

verranno pubblicate, per tutti gli effetti di legge, sul sito internet del GAL www.galterrediaci.com . 

Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione saranno 

formalizzate con apposite verbale. 

In ragione della sua natura civilistica, la procedura avviata con il presente avviso, non costituisce 

procedimento concorsuale e, il suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito. 

Il GAL si riserva , quindi la facoltà di non procedere alla copertura delle posizioni di cui al presente 

avviso qualora, dall’esame delle candidature non si rilevino le professionalità adeguate per  

l’individuazione   delle risorse umane nel ruolo di esperti, membri dei Comitati Tecnici da attivare.  

Il punteggio per la valutazione sarà attribuito su base Max. di 100 punti. 

La selezione dei candidati avverrà sulla base della valutazione dei titoli riportati nel CV.  

Elementi di Valutazione saranno (MAX 100 PUNTI): 

 

N Titolo Criterio e/o Punteggio Punti 

Max. 

1 Voto di Laurea Voto di laurea:   

fino a 85 (punti  0); 

da 86 a  100  (punti  5);  

da 101  a  105 (punti 10)  

da 106 a 110 (punti  15); 

110/lode (punti 20). 

20 

2 Titoli post-lauream Titoli    “ post  lauream “    pertinenti 

all’oggetto  dell’incarico   

(dottorato  di ricerca , master, scuola di 

specializzazione, assegno di ricerca, corsi  di 

perfezionamento  (almeno  di  500/h) 

3 punti per ogni titolo 

per  un  MAX  di  6 punti 

6 
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3 Corsi di formazione Altri corsi di formazione non inferiori a 30 

ore desumibili dal CV e coerenti con le 

tematiche inerenti il profilo per cui ci si 

candida 

MAX 4 punti: 

1 punto per corso  

4 

4 Iscrizione ad albi 

professionali e/o 

specialistici di esperti nella 

tematica del profilo per cui 

ci si candida 

Iscrizione da almeno 10 anni ad albo 

professionale in tematiche attinenti il profilo 

prescelto  (punti 5) 

Iscrizione ad albi di specialisti in materia 

attinente il profilo per cui ci si candida, tenuti 

da organismi pubblici di carattere regionale 

e/o nazionale (Dipartimenti regionali, Agenzie 

regionali, Ministeri)   

(5 punti)* 

 non sarà attribuito punteggio per l’iscrizione 

a short list di consulenti ed esperti di GAL, 

Comuni, etc.  

10 

5 Esperienza professionale  Esperienza maturata  nel settore attinente il 

profilo professionale per il quale si partecipa –  

MAX 20  punti:  

2 punti per ogni anno di  attività  dimostrata 

oltre i primi cinque anni, che costituiscono 

requisito di partecipazione.   

Le frazioni di anno pari o superiori a mesi 6 

saranno considerate punti 1.  

20 

6 Esperienza professionale in 

ambito FESR/FEASR in 

particolare LEADER 

Esperienza in ambito FESR/FEASR con 

particolare riferimento all’approccio 

LEADER dimostrata mediante attività di 

progettazione e/o gestione e/o attuazione di 

progetti e/o programmi cofinanziati con i 

suddetti fondi  

MAX 20 punti: 

2 punti per ogni anno di  attività  dimostrata.  

Le frazioni di anno pari o superiori a mesi 6 

saranno considerate  punti 1 

4 punti/anno oppure 2 per frazioni superiori a 

mesi 6, in caso di approccio LEADER 

1 punto per ogni progetto realizzato (per un 

massimo di punti  10) 

20 
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7 Esperienza professionale 

specifica  

Incarico/collaborazione con centri di ricerca, 

Università, Ispettorati agrari, dipartimenti 

regionali del turismo; Enti bilaterali; Consulte 

in ambito di associazioni professionali; 

Comitati tecnici regionali ecc..  

MAX punti 20 

Punti 2 per ogni incarico o anno di attività. 

20 

 

Il candidato potrà auto-attribuirsi i punti una volta sola per singola esperienza maturata e salvo che non 

sia valutata nell'ambito degli altri criteri. 

Non concorrono all’attribuzione del punteggio le esperienze valevoli alla dimostrazione dell’esperienza 

quinquennale costituente requisito specifico. 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato residente nel territorio del GAL. In caso di ulteriore 

parità sarà preferito il candidato di sesso femminile. Come ultimo criterio  in  caso  di  parità,  sarà  

scelto il candidato più giovane di  età.  Il GAL si  riserva comunque  la facoltà  di  non  procedere alla 

selezione  e/o  alla nomina dei membri dei Comitati Tecnici  del GAL.  

Si specifica inoltre che la domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della 

prestazione, ma non vincola la Società indicente che non sarà tenuta ad alcun pagamento  nel caso in  

cui  non  si dia corso alla nomina. 

Qualora il candidato non accettasse l'incarico, lo stesso verrà proposto al candidato che risulti nella 

posizione immediatamente successiva. 

La graduatoria che verrà formulata sarà pubblicata sul sito del GAL: www.galterrediaci.com. 

 

 

ART. 7 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE   

Fermo restando quanto in precedenza stabilito all’art. 1), il GAL si riserva di verificare, in ogni 

momento, la corrispondenza delle prestazioni rispetto a quanto concordato e liberamente accettato dalle 

parti. 

Nel caso di assenze prolungate, di insufficienza e/o inefficienza dei servizi offerti, il Presidente del 

GAL, sentito il C.d.A avrà la facoltà di revocare la nomina.  

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati dal GAL 

esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta degli esperti facenti parte dei Comitati Tecnici, 

garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 

manuali. Il GAL informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto 

legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che: 

1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 

2) Il conferimento  dei dati  richiesti  ha natura obbligatoria  pena l'esclusione; 

3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del GAL, coinvolto 

nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 

4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 
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e la riservatezza; 

5) I dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali 

procedimenti; 

6) I diritti degli interessati sono quelli previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e dal 

Regolamento  Ue  2016/679 (GDPR). 

 

ART. 9 -   INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso non è vincolante per la Società Consortile a R.L. GAL Terre di Aci che si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere alla nomina dei Comitati tecnici, senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati o di procedere alla nomina anche in presenza di un 

numero di candidati pari o inferiore alle posizioni da ricoprire, purché le candidature siano ritenute 

valide dalla Commissione di valutazione. 

Per informazioni contattare l'ufficio del GAL Terre di Aci presso il Comune di Acireale, Via Lancaster 

13 - 95024 Acireale (CT) - tel/fax +39 095 895242/895111, PEC: galterrediaci@pec.it, email 

galterrediaciscarl@gmail.com . 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora (Responsabile 

Amministrativo e Finanziario del GAL Terre di Aci). 

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL www.galterrediaci.com e 

negli albi pretori on line dei comuni partner. 

Acireale, ____________ 

 
Allegati: 

Modello A – Domanda di partecipazione 

Modello B – Scheda  di auto-attribuzione del punteggio 

 
Il Presidente 

Ing. Stefano Alì 
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