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GRUPPO D’AZIONE LOCALE GARGANO S.C.A.R.L. - MONTE SANT’ANGELO (FG) 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 giornalista esperto per le attività di 

informazione e divulgazione delle iniziative di sviluppo locale attuate dal GAL 

Gargano.  

 

VISTO  

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO  

il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 

disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTA  

la Decisione della Commissione Europea C(2008) 737 del 18 febbraio 2008, concernente 

l’approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di 

programmazione 2007-2013 (di seguito PSR 2007- 2013);  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1211 del 25/05/2010 con la quale è stato 

approvato ed ammesso a finanziamento il P.S.L. del GAL Gargano;  

VISTO  

il PSR 2007-2013 ed in particolare la Misura 431 “Gestione, animazione e acquisizione delle 

competenze  dei gruppi di azione locale”; 

VISTA  

La delibera n. 16 del C.d.A del 24/04/2015.  

 

EMANA 

IL SEGUENTE  AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 1 GIORNALISTA ESPERTO PER LE 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SVILUPPO 

LOCALE ATTUATE DAL GAL GARGANO.  
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Articolo 1 – Oggetto. 

Il Gruppo di Azione Locale “GARGANO S.c.arl” – (di seguito denominato GAL) con sede a 

Monte S. Angelo in via Jean Annot snc, intende selezionare un n. 1 giornalista esperto per 

le attività di informazione e divulgazione delle iniziative di sviluppo locale attuate dal GAL 

Gargano con incarico individuale di consulenza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

del contratto e termine al 31/10/2015.  

 

Articolo 2 - Sede principale di svolgimento dell’attività 

La sede di svolgimento delle attività è la sede del Gal Gargano in via Jean Annot -  71037 

Monte S. Angelo (FG).  

 

Articolo 3 -  Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

- godimento dei diritti civili; 

- godimento dei diritti politici; 

- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

disposizione legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con 

amministrazioni pubbliche; 

- Possesso di diploma e/o laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) o 

diploma di laurea ante D.M. 509/99. Sono escluse le lauree triennali; 

- Essere iscritto all’ordine dei giornalisti; 

- Conoscenza della lingua inglese; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, a norma dell’art. 3 del D.P. C.M. 

7/02/1994, n. 174 devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti dalla Repubblica italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è 

disposta in qualunque momento con provvedimento motivato. 

L’elenco dei candidati ammessi che hanno presentato regolare domanda, saranno pubblicati 

nel sito Web del GAL Gargano www.galgargano.it nella sezione bandi e concorsi. Il Gal può 

disporre in qualsiasi momento, con delibera motivata dal CDA, l’esclusione dalla prova 

selettiva per difetto dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento della 

prova. 

 

Articolo 4 - Domanda di partecipazione e termine di presentazione 

I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’allegato A al 

presente avviso. 

L’istanza dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l’indicazione del mittente e la 

dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 GIORNALISTA ESPERTO”. 

La domanda, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, dovrà pervenire a mezzo 

raccomandata, oppure tramite consegna a mano al seguente indirizzo GAL Gargano via S. 

Jean Annot snc, 71037 Monte S. Angelo (FG) entro le ore 14.00 del giorno 3 Giugno 

2015. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito Web del Gal e all’Albo Pretorio 

dei Comuni. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente 

a tale data e pertanto anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta 

raccomandata  dovranno inderogabilmente pervenire entro tale data, pertanto non fa fede 

il timbro postale e il tempestivo recapito dei plichi è a carico esclusivo del mittente. 

Il plico deve contenere i seguenti documenti: 

1) domanda di iscrizione (allegato A) debitamente compilata e sottoscritta con allegata 

copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita 

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità 

delle informazioni contenute. 

La domanda deve essere firmata ed autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni (allegando copia di un documento di identità in corso di validità). Non si terrà 

conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel 

presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione. Il termine 

per la presentazione delle domande e dei titoli è perentorio. La produzione o la riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetto. 

http://www.galgargano.it/
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La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di 

tutte le condizioni stabilite nel bando e nei relativi allegati che del bando stesso 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo 5 -  Compenso e durata dell’incarico 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipulazione di un contratto di diritto 

privato che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto individuale di consulenza. Il 

compenso è pari ad euro 7.000,00 oltre contributo previdenziale integrativo e IVA come per 

legge. Tale compenso è commisurato ad un impegno temporale stimato, a puro titolo di 

riferimento, in n. 12 giornate mensili, da svolgere in piena autonomia ma in stretto 

coordinamento con l’organizzazione del committente, assicurando il perseguimento degli 

obiettivi informativi e comunicativi del GAL. 

L’incarico avrà la durata dal momento della stipula del contratto e dovrà concludersi al 

31/10/2015.  

 

Articolo 6- Modalità di selezione.  

All’espletamento della prova selettiva provvederà un’apposita commissione.  

La selezione consisterà in una prima verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità 

previsti all’art. 3 del presente avviso, nonché valutazione dei curricula ed attribuzione dei 

punteggi, per le domande risultate ammissibili. 

Il colloquio è volto a valutare il possesso delle competenze dichiarate nel curriculum vitae 

nonché competenze in ambito pubblicitario e strategie di comunicazione, verifica delle 

capacità relazionali ed espositive, conoscenza del territorio del GAL Gargano, del PSR 

REGIONE PUGLIA 2007-2013 e delle attività del GAL Gargano.  

Al colloquio verranno ammessi i candidati ai quali al termine della valutazione dei curricula 

verrà attribuito un punteggio almeno pari a 30 punti in relazione al punteggio massimo 

attribuito al termine della prima fase di valutazione. 

Per essere ammessi alla prova i candidati devono essere muniti di un documento di 

riconoscimento attraverso il quale è possibile l’identificazione ed in cui siano riportate le 

generalità. La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla prova 

stessa.   

L’apertura dei plichi ricevuti avverrà a cura della Commissione giudicatrice. 

Successivamente la Commissione si riunirà per valutare la documentazione acquisita. Tutti 

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

dovranno constare da apposito verbale. 
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La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché 

risponda ai requisiti del presente avviso e sia ritenuta meritevole. 

 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile per ciascun candidato è pari a 100 

(cento) punti, come di seguito specificato: 

CRITERI Punti max  

Laurea specialistica 

Inferiore a 99 7 

M
a
x
 1

9
 

p
u
n
ti
 Da 100 a 105 11 

Da 106 a 110 15 

110 e lode 19 

Iscrizione all’ordine dei 

giornalisti 

Fino a 1 anno  2 

M
a
x
 1

0
 

p
u
n
ti
 

Oltre 1 anno e fino a 2 anni 6 

Oltre i 2 anni   10 

Esperienze lavorative similari 

maturate nell’ambito della 

comunicazione con funzioni di 

redattore e addetto ufficio 

stampa 

Fino a 1 anno  10 

M
a
x
 2

0
 

p
u
n
ti
 

Oltre 1 anno e fino a 2 anni 15 

Oltre i 2 anni   20 

Master attinente con l’oggetto dell’incarico 1  

Totale titoli 50  

Colloquio  

Competenze nell’ambito della 

pubblicità e strategie di 

comunicazione 

20 
 

Verifica delle capacità relazionali 

ed espositive  
10 

 

Conoscenza del territorio del GAL 
e della progettualità locale 

10  

Conoscenza del PSR REGIONE 
PUGLIA 2007-2013 e attività del 
GAL Gargano 

10 
 

Totale colloquio 50  

TOTALE PUNTI ATTRIBUITI AL SINGOLO CANDIDATO 100  

La graduatoria di merito sarà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da 

ciascun candidato/a, come risultante della somma dei punteggi attribuiti in fase di selezione 

e valutazione compreso l’eventuale colloquio.  

La graduatoria dei punteggi dei titoli e l’ammissione dei candidati al successivo colloquio 

sarà pubblicata sul sito del GAL Gargano www.galgargano.it con l’indicazione della data e 

ora in cui dovranno presentarsi e, pertanto, gli interessati non saranno direttamente 

contattati ma dovranno verificare l’ammissione al colloquio sul suddetto sito.  

La graduatoria, gli elaborati della Commissione giudicatrice e il contratto saranno sottoposti 

a ratifica nella prima seduta utile del CDA. Il candidato  che risulterà alla prima  posizione 

della graduatoria approvata sarà  dichiarato vincitore della selezione. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito www.galgargano.it. In caso di parità di 

punteggio, verranno considerati preferenziali i candidati più giovani di età. 

http://www.galgargano.it/
http://www.galgargano.it/
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Qualora, il vincitore non accettasse l’incarico ovvero si dimettesse nel corso dello 

svolgimento dell’incarico, lo stesso verrà proposto al candidato che risulta nella posizione 

immediatamente successiva. 

La validità della graduatoria di merito è fino al 31/12/2015. Si precisa che dalla stessa 

graduatoria si potrà ricorrere per sopravvenute e comprovate esigenze che richiedano il 

reclutamento di ulteriori unità di collaboratori nell’ambito delle predette attività. 

 

Articolo 7 - Conferimento dell’incarico 

L’incarico sarà conferito al collaboratore che avrà superato la selezione, ponendosi primo 

nella graduatoria di merito approvata con le modalità di cui al precedente articolo. Il 

collaboratore prescelto sarà invitato a presentare la documentazione necessaria per 

l’instaurazione del rapporto di lavoro. In tale sede il GAL si riserva di richiedere i documenti 

atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda e nel curriculum vitae. 

L’incarico sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposita contratto che disciplinerà il 

rapporto specificando gli obblighi di incarico, la durata del rapporto, il compenso e 

quant’altro il GAL riterrà opportuno precisare al fine di garantire la massima qualità e 

garanzia dei servizi prestati. 

 

Articolo  8 -  Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e ss. 

mm. eii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative 

al presente avviso. 

 

Articolo 9 - Pubblicizzazione ed informazioni 

Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e gli allegati sono 

reperibili sul sito www.galgargano.it. L’avviso resterà affisso per tutta la durata all’albo 

pretorio dei comuni di appartenenza al GAL.  

Eventuali informazioni possono essere richieste a mezzo posta elettronica al seguente 

indirizzo e-mail: info@galgargano.  

      

Monte S. Angelo, 07/05/2015 

 

                f.to Il Presidente del CDA 

                         dott. Francesco Schiavone  

 

Allegati: 

Allegato A: Schema di Domanda di ammissione  

http://www.galgargano.it/
mailto:direttore@galgargano.it

