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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL TERREDEL PRIMITIVO S.C.AR.L. 

 

VISTI 

• il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per 

gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

• il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

• la 

Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di 

applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo 

rurale; 

• la 

Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di 

programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

• Il Regolamento n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del 

Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e(UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 

• il Regolamento n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;  
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• il Regolamento n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante Modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR);  

• le “Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020” dell’11 

febbraio 2016 sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in attuazione dell’art. 65, comma 1, del 

Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE;  

• il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e il Reg (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché� alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;  

• il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;  

• la Legge 

n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

• la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul 

BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 

Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 

24/11/2015, n. C(2015) 8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della 

Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia; 

• Il Piano di azione Locale del GAL Terre del Primitivo approvato dalla Regione Puglia con 

determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017; 

• La 

Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre del Primitivo sottoscritta in data 10 ottobre 

2017 e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle 

Entrate al n° 273; 

• Il 

Regolamento del GAL Terre del Primitivo S.c.ar.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci 

nella seduta del 23/05/2018; 

 

PREMESSO 

• che con DAG n. 301 del 18/12/2017 è stato pubblicato l’Avviso per la presentazione delle 

domande di sostegno a valere sulla sottomisura 19.4; 
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• che con DAG n. 36 del 06/02/2018 si apportavano modifiche e integrazioni all’Avviso allegato 

alla DAG n.301, cui ha fatto seguito in data 01/05/2018 la nota esplicativa dell’ADG n. 3516;  

• che il piano di gestione presentato prevede la figura di n. 1 addetto stampa 

• che in data 04/03/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha deliberato diapprovare lo 

schema di Avviso per l’individuazione di n. 1 addetto stampa; 

• che la copertura finanziaria delle spese collegate al presente Avviso sarà garantita dallerisorse 

della Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione ed animazione” del PSRPuglia 2014-

2020 

RENDE NOTO CHE 

è indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di n. 1 addetto stampa  mediante 

l’acquisizione di candidature in possesso dei requisiti richiesti. La figura professionale selezionata 

sarà impegnata nella promozione della Strategia di Sviluppo Locale “Museo Diffuso delle Terre del 

Primitivo” (di seguito SSL), finanziata ai sensi delle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Puglia 

2014/2020.  

La selezione si baserà su punteggi di cui al successivo art. 6 del presente Avviso. La conseguente 

valutazione verrà espletata da una Commissione appositamente nominata, assicurando processi di 

selezione conformi alla normativa vigente in materia di assunzioni ed affidamento di incarichi 

professionali o di servizi.  

L’affidamento dell’incarico avverrà successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione 

del GAL Terre del Primitivo S.c.ar.l. (di seguito GAL) di convalida della graduatoria che scaturirà dal 

presente Avviso, ed avrà decorrenza dalla successiva firma del relativo atto contrattuale, verificata 

la disponibilità del candidato risultato vincitore ad accettarne le condizioni.  

Il GAL garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLE ATTIVITA’  

L’Avviso prevede la selezione per comparazione di titoli ed esperienze lavorative, prova scritta e 

colloquio di un giornalista che avrà le funzioni di seguito descritte: 

• redazione e trasmissione di comunicati stampa relativi alle diverse attività realizzate dal 

GAL; 

• organizzazione della presenza del GAL sui media locali (es. spot video, spot radio, pubbliche 

relazioni, speciali TV, ecc.) 
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• organizzazione della rassegna stampa, con archiviazione cartacea e informatizzata presso il 

GAL;  

• supporto all’attuazione del piano di comunicazione e di altri eventuali specifici progetti; 

• supporto all’organizzazione di momenti di informazione e divulgazione della strategia del 

PAL e delle relative azoni (convegni, conferenze stampa, seminari, workshop, ecc.); 

• organizzazione di qualsiasi altra attività di informazione idonea a diffondere le attività del 

GAL. 

 

ART. 2 – TIPO DI INCARICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA 

L’incarico ha natura di lavoro autonomo e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 

ss. e 2229 e ss. del Codice Civile, trattandosi di prestazioneprofessionale di opera e/o di natura 

intellettuale, senza vincolo di subordinazione. 

Le parti sono concordi nello stipulare un contratto di consulenza senza vincolo di subordinazione, 

sottoposto alle norme di cui al Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile. 

Il presente contratto avrà avvio dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31/12/2020. 

Il corrispettivo è stabilito in Euro 11.500,00 (undicimilacinquecento) oltre contributo integrativo e 

oltre IVA come per legge per tutta la durata del contratto. 

 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per la partecipazione alla presente procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti:  

1. Requisiti generali  

I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:  

a. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;  

c. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente 

rendimento;  

d. non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la 

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
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e. non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso 

alla Pubblica Amministrazione; 

f. essere in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985) ai sensi della legge n. 226/2004, salvo le esclusioni previste dalla legge 

g. non trovarsi in situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con il GAL e con le attività 

dallo stesso svolte. 

2. Requisiti specifici  

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:  

a. possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze della Comunicazione; 

b. iscrizione all’Albo dei giornalisti (professionisti e/o pubblicisti); 

c. assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dall’Ordine nel triennio 2015/2017 

d. comprovata esperienza pluriennale in attività di comunicazione, informazione e social media 

marketing;  

e. buona conoscenza degli strumenti informatici; 

f. conoscenza della lingua inglese; 

g. propensione alle relazioni interpersonali, capacità di lavorare in team. 

Tutti i requisiti generali e specifici sopra elencati devono essere dichiarati ed autocertificati nella 

forma di legge nella domanda di partecipazione e devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.  

Il GAL Terre del Primitivo S.c.ar.l. può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura di 

selezione per difetto dei requisiti di ammissione generali e/o specifici indicati nel presente 

articolo.  

La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel 

curriculum vitae. Di queste il candidato si assume la totale responsabilità, ferme restando le 

conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

La domanda di partecipazione contenente le informazioni richieste dal presente avviso, 

regolarmente sottoscrittadal candidato con firma autografa, deve essere redatta in carta 

semplice(Allegato A) e, completa degli allegati richiesti, inviata esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo:galterredelprimitivo@pec.itentro e non oltre le ore 
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23,59 del 21/03/2019, ed in oggetto dovrà avere la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per la 

selezione di n. 1 Addetto Stampa”. 

Ai fini della certificazione dell’avvenuta ricezione faranno fede la data e l’orario di ricezione della 

mail. Il recapito della mail rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la 

stessa non giunga a destinazione e/o giunga incompleta. 

Si procederà allo svolgimento della procedura di selezione anche in presenza di un'unica istanza 

valida. L’Amministrazione del GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo pec da parte del candidato, né per eventuali 

disguidi imputabili a atti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Non saranno prese in 

considerazione le domande spedite a mezzo posta ordinaria o raccomandata, 

telegramma, fax, mail e con qualsiasi altro mezzo diverso dalla pec. 

Alla domanda di partecipazione a pena di esclusionedovranno essere allegati i seguenti 

documenti: 

a) fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità (la mancatapresentazione è 

motivo di esclusione dalla selezione) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) curriculum vitae dettagliato (in formato europeo), datato e sottoscritto per esteso dal quale si 

evincano i titoli richiesti dal presente avviso e, ove ne sia dichiarato il possesso, i requisiti utili alla 

definizione del punteggio di cui al successivo art. 8; il curriculum deve altresì contenere la 

dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione delle esperienze lavorative e professionali maturate 

(Allegato B). 

Sia la domanda di partecipazione che il curriculum devono essere sottoscritti, a pena di 

esclusione, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale 

documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita 

per l’inoltro delle domande. 

 

ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE  

Saranno escluse le domande di partecipazione:  

• ricevute oltre il termine delle ore 23.59’.59”del 21/03/2019;  

• mancanti della documentazione richiesta o con documentazione non sottoscritta dal 

candidato;  

• prive dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti nell’art. 3 del presente Avviso; 
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• curriculum vitae privo delle dichiarazioni richieste.  

L’esclusione dalla presente selezione, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque 

momento con provvedimento motivato. Il provvedimento ha carattere definitivo. 

 

ART. 6 – CONTROLLO DICHIARAZIONI 

E’ facoltà del GAL Terre del Primitivo di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni 

contenute nella domanda, ai sensi degli art. 71 e 75 del DPR 445/2000 e, qualora dal controllo 

dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente decade dai 

benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto 

dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 

 

 

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le domande pervenute presso la sede del GAL Terre del Primitivo saranno istruite e valutate da 

un’apposita Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione 

del GAL solo successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle candidature e 

sarà composta da n. 3 membri, di cui 1 con funzioni di Presidente. 

 

ART. 8 – MODALITA’ ISTRUTTORIE 

La Commissione Giudicatrice procederà ad effettuare innanzitutto una verifica di ricevibilità delle 

candidature pervenute consistente nella verifica del rispetto del termine temporale di arrivo delle 

candidature e della correttezza formale (completezza documentale, sottoscrizione della domanda, 

del CV) delle stesse procedendo eventualmente a dichiarare non ricevibili le candidature inoltrate 

fuori termine, prive della prescritta documentazione o non correttamente formulate, secondo 

quanto definito all’art. 4 del presente Avviso. 

Subito dopo la Commissione procederà alla verifica dei requisiti generali e specifici di ammissione 

previsti nell’art. 8del presente Avviso procedendo eventualmente a dichiarare non ammissibili le 

candidature inoltrate da soggetti risultanti non in possesso dei prescritti requisiti di carattere 

generale e specifici. 

La Commissione giudicatrice dispone di 60 punti complessivi, 40 dei quali riservati alla valutazione 

dei titoli e i restanti 20 punti al colloquio. 

Valutazione dei titoli 
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Titolo Punteggio (max 30) 

Tipologia di iscrizione all’Albo dei giornalisti 

(professionisti e/o pubblicisti) 

-     Giornalista pubblicista           3 punti 

-     Giornalista professionista    5 punti 

Anzianità di iscrizione all’Albo dei giornalisti  
1 punto per ogni anno di iscrizione sino a un massimo di 

10 punti 

Esperienza lavorativa e professionale maturata 

nel settore specifico oggetto dell’avviso 

a. Esperienza pregressa di Ufficio stampa con 

Pubbliche Amministrazioni e Enti privati: punti 1 

per ogni anno di esperienza fino ad un massimo 

di 5 punti. La frazione di anno residuale risultante 

dalconteggio complessivo dei periodi, sarà 

calcolato in base ai mesi. 

b. Collaborazioni con testate giornalistiche di carta 

stampata: Nessuna collaborazione punti 0 - a 

livello locale punti 3 - a livello nazionale punti 5 

c. Collaborazioni con testate giornalistiche 

televisive: Nessuna collaborazione punti 0 - a 

livello locale punti 3 - a livello nazionale punti 5 

d. Esperienza maturata nella organizzazione e 

comunicazione di eventi a carattere territoriale, 

regionale, nazionale e internazionale: punti 1per 

ogni evento fino ad un massimo di 5 punti 

e. Per attività svolta presso un Gruppo di Azione 

Locale: punti 1 per ogni anno sino ad un massimo 

di 5 punti. La frazione di anno residuale risultante 

dal conteggio complessivo dei periodi, sarà 

calcolato in base ai mesi. 

 

La Commissione, dopo aver provveduto all’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli redigerà 

l’elenco dei candidati ammessi al colloquio. 

Colloquio 

Il colloquio verterà sulle competenze necessarie per la realizzazione delle attività previste 

dall’Avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum vitae, sulla conoscenza del territorio del GAL 

Terre del Primitivo ed è fondamentalmente volto ad accertare l’idoneità del candidato ad 

esercitare le funzioni di cui all’art. 1 del presente Avviso. 

Ai candidati verrà data comunicazione di ammissione alle prove (scritta e colloquio), delle date e 

della sede di svolgimento, mediante posta elettronica certificata e dando pubblicazione ai 

calendari sul sito www.galterredelprimitivo.it. 
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I candidati ammessi a sostenere le prove dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell’ora 

stabiliti, muniti di documento di riconoscimento legalmente valido. 

Il candidato che non si presenterà anche ad una delle prove sarà considerato rinunciatario e verrà 

automaticamente escluso dalla procedura di selezione, anche se la mancata presentazione sia 

dipesa da causa fortuita o di forza maggiore.  

A ciascun candidato sarà attributo un punteggio; il punteggio massimo conseguibile è punti 20. 

 

ART. 9 – FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

La Commissione, a conclusione dei lavori, formulerà la graduatoria finale con il punteggio 

complessivo assegnato a ciascun candidato (risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella 

valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio) e rimette la graduatoria di merito e i 

relativi atti al Consiglio di Amministrazione del GAL per la relativa approvazione. La graduatoria 

approvata è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito internet del GAL 

www.galterredelprimitivo.it. 

In caso di rinuncia del candidato selezionato, il GAL potrà attingere alla graduatoria secondo 

l’ordine di punteggio. 

 

ART. 10 – INCARICO 

L’incarico al primo classificato sarà formalizzato entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 

pubblicazione della graduatoria sul sito del GAL. All’atto della sottoscrizione il GAL richiederà la 

sottoscrizione della dichiarazione di incompatibilità. 

Si precisa che il GAL Terre del Primitivo si riserva in ogni caso ed a proprio insindacabile giudizio la 

facoltà di: prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente Avviso e/o revocare il presente 

Avviso e/o non procedere ad alcuna scelta tra le candidature presentate, ove ritenute non 

rispondenti alle esigenze del Consiglio di Amministrazione del GAL, senza che gli interessati 

possano avanzare alcuna pretesa o diritto. La presente procedura non assume in alcun modo 

caratteristiche concorsuali e non determina, pertanto, alcun diritto al conseguente conferimento 

dell'incarico. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.  

Presentando la candidatura relativa al presente Avviso, il candidato ne accetta integralmente le 

disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi del D. LGS 196/2003 e del REG (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai 

candidati per la partecipazione alla procedura di selezione saranno utilizzati dal GAL Terre del 

Primitivo esclusivamente ai fini della gestione della procedura stessa, nonché per l’eventuale 

instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, presso l’Ufficio del Gal Terre del Primitivo scarl, 

garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi 

automatici e manuali. Nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae il candidato deve 

esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali. 

  

ART. 12 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso viene pubblicato, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle 

domande sul sito del GAL www.galterredelprimitivo.it e presso gli Albi pretori dei Comuni del 

comprensorio del GAL. 

 

 

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI  

La presentazione della domanda di partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni previste negli articoli precedenti del presente Avviso. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili, 

le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento del presente avviso pubblico di 

selezione è la dott.ssa Rita Mazzolani; eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere a 

mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@galterredelprimitivo.it 

 


