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FEAMP 2014-2020-MISURA 4.63 

Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 

AZIONE 1C2 
“Attività informative per la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico e 
normativo anche connesse alla salute e sicurezza degli operatori della pesca attraverso 

l'attivazione di punti di informazione territoriali” 

FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l. 

 

AVVISO PUBBLICO 
Reclutamento di consulente esperto per la gestione degli info point territoriali 

CUP G87B17001770009 CIG Z002FD67BD 
 

IL FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata S.c.a.r.l. (di seguito denominato 
FLAG), con sede in Sciacca (AG), via Roma, 13 - P. I.V.A.: 02705700843 

VISTI 

- Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con decisione della Commissione 
C(2015) 8452F1 del 25 novembre 2015 che prevede lo strumento di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli Artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 
del Reg. UE n. 508/2014. 

- il DDG n. 488/Pesca del 01 agosto 2016 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico di 
attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, Priorità 4 – Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca, misura 4.63 ed i relativi allegati, pubblicato sul 
Supplemento ordinario n. 34 della GURS del 05 agosto 2016; 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca che ha fissato il termine perentorio del 29/10/2016 
quale data ultima utile per la prima selezione delle Strategie di Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (CLLD); 

- il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2016, reg. 15 foglio 
310, con il quale sono state approvate le istanza relative al finanziamento del Sostegno 
preparatorio delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso 
pubblico di attuazione delle misure 4.62-4.63 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 72/Pesca del 21/03/2017 con il quale si è annullato il DDG n. 598/Pesca del 
28/10/2016 ed è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo 
partecipativo (CLLD) ammesse e l’elenco di quelle non ammesse di cui all’Avviso pubblico di 
attuazione della misura 4.63 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 con il quale è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 
07/11/2016 e sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno 
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Preparatorio delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso 
pubblico di attuazione della misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

- il DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 che ha integrato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 
Locale di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l’elenco delle non ammissibili di cui al DDG 
n. 72/Pesca del 21/03/2017; 

- il DDG 261/Pesca del 04/08/2017 che ha integrato l’elenco degli ammessi del Sostegno 
Preparatorio delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all’Avviso 
pubblico di attuazione della misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e 
modificato l’elenco dei non ammessi di cui al n. 157/Pesca del 26/05/2017; 

- il DDG 448/Pesca del 03/08/2018 di modifica dell’art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 01/08/2018 
con l’ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), 
presentata ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal FLAG GAC "Il Sole e 
l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

- la convenzione sottoscritta in data 09/08/2018 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio 
(O.I.) Dipartimento della Pesca Mediterranea ed il Gruppo di Azione Locale nel settore della 
Pesca (FLAG) GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

- il DDG n. 641 del 02/11/2018 di approvazione della convenzione sopra richiamata, di 
ammissione a finanziamento della Strategia di sviluppo locale presentata dal FLAG e di 
concessione del contributo di €. 2.121.436,48; 

- il Piano di Azione Locale del FLAG GAC Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata 
approvato; 

- l’atto costitutivo e lo statuto del FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e 
Vigata" con cui si è costituito in Società Consortile a responsabilità limitata in data 10/01/2013;  

- il regolamento interno del FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro- tra Selinunte, Sciacca e Vigata" 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25settembre 2019; 

- il regolamento per il conferimento di incarichi esterni del GAC/FLAG Il Sole e l’Azzurro, tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata approvato con deliberazione del C.d.A. del 25.09.2019 

CONSIDERATO CHE 

- nel PAL approvato, è prevista la realizzazione dell’Azione 1C2 “Attività informative per la 
diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico e normativo anche connesse alla 
salute e sicurezza degli operatori della pesca attraverso l'attivazione di punti di informazione 
territoriali”; 

- in data 17.06.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la scheda di dettaglio relativa 
all’Azione 1C2; 

- il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea con nota prot. 5420 del 09/07/2020 ha 
approvato la scheda intervento dell’azione 1C2; 

- che tale azione ha l’obiettivo di fornire ai pescatori e alle loro famiglie strumenti necessari per 
uscire da una condizione sociale estremamente fragile e precaria ed assicurare loro un adeguato 
livello di redditività economica; esso inoltre mira a predisporre azioni specifiche di 
affiancamento dei pescatori e dei loro familiari che manifestino interesse rispetto ad attività 
imprenditoriali connesse alla filiera della pesca per facilitare la promozione e la costruzione di 
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idee progettuali nell’accesso ai finanziamenti pubblici che agevolino la nascita ed il 
consolidamento di forme d’impresa complementare l’attività di pesca; 

Tanto premesso, il FLAG Il Sole e l’Azzurro emana il presente 

AVVISO PUBBLICO 
finalizzato al reclutamento, mediante selezione comparativa, di una risorsa umana 
professionalmente idonea a ricoprire il ruolo di consulente esperto per la gestione degli info point 
territoriali. Le sedi operative saranno nei Comuni di Sciacca, Porto Empedocle, Castelvetrano e 
Menfi. 

I soggetti selezionati avranno il compito di supportare gli operatori della pesca attraverso: 

- Studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di progetti potenzialmente 
ammissibili a valere sui bandi a regia del FEAMP e su altri bandi comunitari, nazionali e 
regionali; 

- Organizzazione attività di informazione e formazione finalizzata all’apprendimento permanente, 
progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico,tecnico, normativo o 
scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel 
settore marittimo; 

- Supporto tecnico amministrativo per la gestione dei flussi e dell’organizzazione degli archivi 
documentali; 

- Specifiche azioni per creare collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra 
le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e 
donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e gruppi sotto rappresentati presenti nel 
settore della pesca del territorio di riferimento del FLAG 

- Specifiche azioni di divulgazione finalizzate alla valorizzazione del contesto costiero di 
riferimento con il coinvolgimento dei pescatori ed eventualmente di specifiche 
professionalità(biologi marini, geologi ecc.). 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza 
professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell'incarico. 

I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti: 

A) Requisiti generali 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di 

Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono 
accedere a parità di requisiti purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da 
accertare nel corso dello svolgimento delle prove. L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata 
in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Devono altresì godere dei diritti civili e 
politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

b)godere dei diritti civili e politici; 

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera; 

d) non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese; 
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e) non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della 
sospensione della pena; 

f) non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico; 

g) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni; 

h) non trovarsi in condizione di incompatibilità a contrarre con la P.A.; 

i) di prestare il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

B)Requisiti specifici di ammissione 
- Laurea in discipline tecniche e/o economiche; 

- Ottima conoscenza dei principali applicativi in ambiente Windows, pacchetto Office (in 
particolare Excel e Word) e capacità di gestione siti web; 

- Conoscenza di applicativi informatici di gestione, monitoraggio e rendicontazione di 
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; 

- Almeno 5 anni di esperienza di consulenza ed assistenza alle imprese nelle diverse tematiche di 
gestione aziendale (qualità, sicurezza, ambiente, formazione, gestione progetti di finanziamento); 

- Conoscenza del territorio del FLAG. 

2. ATTIVITÀ PROFESSIONALI RICHIESTE 
Vista la natura e l’oggetto dell’incarico, il presente avviso è volto alla individuazione di un esperto 
di comprovata esperienza e competenza nel campo della gestione aziendale e di progetti finanziati 
con fondi comunitari, nazionali e regionali oltre che in attività di monitoraggio e rendicontazione in 
modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico. 

Sarà di supporto al FLAG nella organizzazione di corsi di formazione e di informazione e nella 
attività di comunicazione. 

I candidati dovranno attestare il possesso dei requisiti generali e specifici mediante la domanda di 
partecipazione ed il proprio curriculum vitae et studiorum conformemente alle previsioni di cui al 
successivo articolo. Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti di partecipazione 
comporterà l’esclusione del/della candidato/a dalla selezione. 

Il FLAG si riserva, in ogni momento, di procedere ad idonei controlli, anche mediante richieste 
documentali, sulla veridicità delle informazioni rese dal/dalla candidato/a in sede di partecipazione 
alla selezione. 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Gli interessati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti possono presentare apposita 
istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, in carta libera,utilizzando 
esclusivamente il modello allegato. 

In allegato all'istanza dovrà essere fornita la seguente documentazione: 

- Curriculum vitae et studiorum, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, datato e firmato, nel quale devono essere dettagliatamente descritte le esperienze 
formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito prescritte nella valutazione 
curriculare; 

- Documento di identità in corso di validità; 
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- Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse. 

I titoli che il candidato può semplicemente autocertificare di possedere, potranno essere prodotti per 
la valutazione in copia conforme all'originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione 
sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che ne attesti l'autenticità. 

La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere trasmessa al FLAG 
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo gac@mypec.eu. 

Il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire le domande di partecipazione e la suddetta 
documentazione è fissato inderogabilmente entro e non oltre le ore12:00 del 04/01/2021, PENA 
L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. 

La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Selezione pubblica Esperto Info Point - 
NON APRIRE. 
Non saranno prese in considerazione, e per l'effetto saranno ritenute irricevibili, le candidature 
pervenute fuori termine. 

Il FLAG non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi 
dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il FLAG si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in 
ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi allegati presentati e di richiedere, a completamento 
dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni. 

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla segreteria del 
FLAG (email: gacsoleazzurro@gmail.com). 

La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le 
condizioni stabilite nel presente avviso e nei relativi allegati che, dell'avviso medesimo, 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 

4. PROCEDURE 
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle 
stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti dal FLAG. 

La valutazione dei curricula verrà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente, 
composta da n. 3 membri, presieduta dal Direttore. 

La Commissione provvederà preliminarmente alla verifica di ricevibilità delle domande 
controllando il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda. 

L'apertura delle PEC ricevute ed il controllo della documentazione avverrà in seduta pubblica a cura 
della Commissione in data, luogo e ora che saranno resi pubblici sul sito web del FLAG 
(www.gacsoleazzurro.it) almeno 3 giorni prima della seduta. 

La suddetta pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e pertanto non saranno 
inoltrate comunicazioni personali agli interessati. 

Al termine delle operazioni, sarà redatto apposito verbale, nel quale si attesterà la presenza o meno 
della documentazione richiesta. 

In caso di assenza del candidato, la Commissione procederà comunque all'apertura della pec, 
redigendo apposito verbale di constatazione, che resterà acquisito agli atti del fascicolo. 

Successivamente la Commissione si riunirà autonomamente per valutare l'ammissibilità delle 
domande pervenute, attraverso la verifica dei requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui al 
presente Avviso. 
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Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, secondo la tabella seguente: 

 
Criteri Punteggio specifico Punteggio 

(max 100) 
Voto di Laurea 
 

Fino a 90/110 = 3 punti 
Da 91 a 105 punti = 6 punti 
Da 106 a 110 e lode = 9 punti 

Max 9 punti 

Abilitazioni e/o specializzazioni 3 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 2 Max 6 punti 
Esperienza di lavoro all’interno di gruppi 
di azione locale (FLAG e/o GAL) 

NO 0 punti 
SI 10 punti 

Max 10 punti 

Esperienza di progettazione, gestione, 
monitoraggio e rendicontazione 
nell’ambito di progetti finanziati con 
fondi pubblici 

nessuna esperienza 0 punti; 
esperienza superficiale 2,5 punti; 
esperienze diverse ed approfondite 5 punti; 
conoscenze numerose e rilevanti 7,5 punti; 
esperienze plurime, integrate e 
qualitativamente eccellenti 10 punti. 

Max 10 punti 

Esperienza sui sistemi di gestione 
qualità (ISO 9001) e sicurezza 
alimentare (ISO 22000, ISO 22005, 
etc.) 

nessuna esperienza 0 punti; 
esperienza superficiale 2,5 punti; 
esperienze diverse ed approfondite 5 punti; 
conoscenze numerose e rilevanti 7,5 punti; 
esperienze plurime, integrate e 
qualitativamente eccellenti 10 punti. 

Max 10 punti 

Esperienza sul D.Lgs. 81/2008 
(sicurezza sui luoghi di lavoro) e su 
Sistemi di gestione della Sicurezza sui 
luoghi di lavoro (OHSAS 18001), 

nessuna esperienza 0 punti; 
esperienza superficiale 2,5 punti; 
esperienze diverse ed approfondite 5 punti; 
conoscenze numerose e rilevanti 7,5 punti; 
esperienze plurime, integrate e 
qualitativamente eccellenti 10 punti. 

Max 10 punti 

Esperienza sui Sistemi di Gestione 
Ambiente(UNI EN ISO 
14001),Energia (ISO 50001) e simili 

nessuna esperienza 0 punti; 
esperienza superficiale 1,5 punti; 
esperienze diverse ed approfondite 3 punti; 
conoscenze numerose e rilevanti 4,5 punti; 
esperienze plurime, integrate e 
qualitativamente eccellenti 6 punti. 

Max 6 punti 

Esperienza sul D.Lgs. 196/2003 e 
successive mm.ee.ii. (privacy) e su 
modelli di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs.231/2001 

nessuna esperienza 0 punti; 
esperienza superficiale 1 punti; 
esperienze diverse ed approfondite 2 punti; 
conoscenze numerose e rilevanti 3 punti; 
esperienze plurime, integrate e 
qualitativamente eccellenti 4 punti. 

Max 4 punti 

Esperienza di docenza in corsi di 
formazione rivolti alle imprese ed ai 
disoccupati 

nessuna esperienza 0 punti; 
esperienza superficiale 2,5 punti; 
esperienze diverse ed approfondite 5 punti; 
conoscenze numerose e rilevanti 7,5 punti; 
esperienze plurime, integrate e 
qualitativamente eccellenti 10 punti. 

Max 10 punti 
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Conoscenza diretta del contesto 
territoriale dell’area FLAG, delle sue 
principali problematiche ed opportunità e 
dello stato di programmazione dello 
sviluppo locale del territorio del FLAG 
desumibile dal curriculum: 

nessuna conoscenza 0 punti; 
conoscenza superficiale 2,5 punti; 
conoscenze diverse ed approfondite 5 punti; 
conoscenze numerose e rilevanti 7,5 punti; 
conoscenze plurime, integrate e 
qualitativamente eccellenti 10 punti. 

Max 10 punti 

Competenze informatiche: 
Conoscenza dei principali applicativi 
informatici (word, excel, power point, 
etc.) 
Conoscenza degli applicativi di 
gestione, monitoraggio e 
rendicontazione progetti (SIPA, 
SIAN, Caronte, etc.) 

nessuna conoscenza 0 punti; 
conoscenza superficiale 4 punti; 
conoscenze diverse ed approfondite 8 punti; 
conoscenze numerose e rilevanti 12 punti; 
conoscenze plurime, integrate e 
qualitativamente eccellenti 15 punti 

Max 15 punti 

Non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, titoli non indicati in 
maniera chiara ed esaustiva. Il FLAG potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a 
comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

La Società procederà alla scelta dell'incaricato a proprio insindacabile giudizio, sulla base della 
procedura di selezione sopra illustrata. 

5 – GRADUATORIA 
Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione esaminatrice procederà alla formazione 
della graduatoria finale di merito con indicazione dei candidati idonei. Le graduatorie saranno 
formate sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun/a candidato/a in ordine decrescente; il 
punteggio totale assegnato al/alla candidato/a risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti in 
applicazione di ciascuno dei pertinenti criteri di cui al precedente articolo 6. 

In calce alle graduatorie sarà riportato l’elenco dei candidati non ammessi con l’indicazione per 
ciascuno dei motivi di esclusione. 

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio totale minimo pari a 60 e la 
selezione potrà avvenire anche in presenza di un solo candidato idoneo. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, 
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o più candidati otterranno, a conclusione delle 
operazioni di valutazione, pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età. 

La Commissione esaminatrice formulerà, nel verbale della seduta conclusiva dei propri lavori, la 
proposta di affidamento dell’incarico al candidato idoneo che avrà conseguito il punteggio totale 
più alto, collocandosi alla prima posizione della graduatoria finale. 

Le graduatorie finali approvate con le modalità di cui al precedente paragrafo saranno pubblicate sul 
sito web del FLAG al seguente indirizzo http://www.gacsoleazzurro.it/. 

La pubblicazione sul sito internet del FLAG della graduatoria degli idonei approvata ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge, senza ulteriore obbligo di comunicazione a carico del FLAG, per 
cui i candidati saranno tenuti a prendere visione di tale pubblicazione. 

Il Presidente del FLAG procederà all’approvazione dei verbali delle sedute della Commissione 
esaminatrice e delle graduatorie di merito. 
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6 -RAPPORTO CONTRATTUALE 
Il candidato vincitore collocatisi alla prima posizione della graduatoria finale approvata sarà 
informato individualmente, attraverso PEC, mail o lettera raccomandata, dell’esito della selezione 
finale e invitato alla stipula del contratto. Il FLAG non assumerà responsabilità per l’inesatta 
indicazione dei recapiti dichiarati nella domanda di partecipazione oppure per la mancata o tardiva 
comunicazione di variazione degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il FLAG si riserva la facoltà di richiedere al candidato vincitore i documenti atti a comprovare la 
veridicità delle informazioni (relative a titoli, competenze ed esperienze professionali) attestate dal 
medesimo nella domanda di partecipazione e nel curriculum). Il candidato vincitore che non 
documenta la veridicità delle suddette informazioni ovvero non interviene all’atto della stipula del 
contratto sarà considerato rinunciatario e vi subentrerà il candidato idoneo immediatamente 
successivo in graduatoria. 

Il rapporto contrattuale sarà inquadrato con contratto di lavoro autonomo tipo libero-professionale.  

L’attività del professionista sarà svolta in piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e 
di orario nei confronti del FLAG, essendo intendimento reciproco delle parti escluderne la 
riconducibilità a qualsiasi forma di lavoro subordinato. Il professionista dovrà comunque seguire le 
direttive impartite dal Direttore del FLAG per lo svolgimento dell’incarico. 

Il trattamento economico è quello determinato nel piano finanziario Piano di Azione Locale. 

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione fino a scadenza del periodo di attuazione della SSL 
conformemente al cronoprogramma presentato ai sensi del par. 6.2 del bando regionale. 

L’incarico potrà essere prorogato nel caso di differimento del termine di ultimazione della SSL ai 
sensi del par. 8 del bando regionale, ovvero qualora le operazioni di rendicontazione e verifica 
finale della SSL non ricadranno nel periodo di attuazione della stessa. 

Per la copertura della posizione di Esperto Info Point, è previsto il riconoscimento un compenso di 
€. 50,00 ad ora per un numero max di 400 ore pari ad euro 20.000,00 (euroventimila/00) e sarà 
retribuito per le ore di effettivo svolgimento dell’incarico. Gli importi si intendono al lordo 
dell’IVA ed oneri se dovuti. 

È fatta salva la facoltà di recesso unilaterale del FLAG, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni 
da notificare al collaboratore attraverso pec o raccomandata a.r.. 

Ai fini della corresponsione della retribuzione, l’incaricato dovrà provvedere a comunicare,entro 
sette giorni dall'affidamento dell'incarico, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
bancario o postale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso ai sensi della L. 136/10 e s.m.i. 

Il FLAG stipulerà con la figura selezionata una convenzione di natura privatistica che disciplinerà 
l’instaurazione di una prestazione professionale di lavoro professionale o altra tipologia ammessa 
dalla normativa vigente in materia, con la presenza presso gli uffici del FLAG secondo le eventuali 
disposizioni attuative che verranno impartite dal CdA con apposito regolamento. 

L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di specifico contratto che conterrà in maniera 
dettagliata gli obblighi dell’incarico, la durata del rapporto, il compenso che verrà pattuito tra le 
parti e quant’altro il FLAG riterrà opportuno precisare al fine di garantire la massima qualità e 
garanzia sui servizi prestati. 
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Pena la risoluzione dell’incarico, la figura selezionata non potrà assumere incarichi professionali in 
progetti che possano creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere; il contratto 
prevederà, da parte dei candidati risultati vincitori, l’impegno a non assumere, direttamente o 
indirettamente, incarichi professionali in progetti e/o studi finanziati con il PAL o che possano in 
qualsiasi modo creare situazioni di incompatibilità con le funzioni da svolgere.  

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata fino al 31/12/2022, per un 
importo non superiore alla dotazione complessiva prevista nella scheda intervento dell’azione 1C2 
approvata. Potrà essere prorogato per tutto il periodo di operatività del PAL in ogni caso non oltre il 
31/12/2023, termine ultimo per la chiusura del PO FEAMP 2014-2020.  

Clausola di rescissione del contratto: 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c., si conviene che se dovesse verificarsi 
anche una sola delle seguenti condizioni: 

- Variazioni dovute a causa di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento 
dell’attività; 

- Negligenza o Inadempienza nell’espletamento dell’incarico; 

- Inosservanza dell’obbligo di segretezza al quale il prestatore d’opera è tenuto; 

- Manifestata infondatezza delle informazioni riportate nei documenti curriculari; 

- Sopraggiunta impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico per qualsiasi 
ragione; 

- Mancata tempestiva risoluzione di eventuali incompatibilità, come previsto dal Regolamento del 
FLAG. 

7 – DISPOSIZIONI FINALI 
La pubblicazione dell’avviso, la partecipazione alla procedura e la formazione della graduatoria non 
comportano per il FLAG alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto. 

Il FLAG, per motivate esigenze, si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 
procedura selettiva e/o di non procedere alla stipula del contratto in qualunque momento e 
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che i partecipanti alla procedura possano 
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei candidati di tutte le 
condizioni e disposizioni stabilite nel bando. 

Il FLAG si riserva, in ogni momento, di procedere ad idonei controlli, anche mediante acquisizioni 
documentali, sulla veridicità delle informazioni rese dal/dalla candidato/a in sede di partecipazione 
alla selezione. 

Eventuali rettifiche o integrazioni riferite al presente avviso, saranno pubblicate sul sito web del 
FLAG, all’indirizzo: http://www.gacsoleazzurro.it. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai 
sensi della normativa vigente in materia, secondo le modalità ivi previste. 

Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito web del FLAG 
(http://www.gacsoleazzurro.it). 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del FLAG ing. Giovanni Borsellino. 
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Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica 
gacsoleazzurro@gmail.com. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in 
materia. 

8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il FLAG informa i candidati interessati, che: 

a) i dati richiesti sono raccolti per le sole finalità inerenti la procedura selettiva di cui al presente 
avviso; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l’esclusione dalla selezione; 

c) i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai collaboratori del FLAG, ai 
componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti della Commissione esaminatrice, 
alla Regione Siciliana e a terzi al fine di provvedere ad adempimenti di obblighi istituzionali, di 
legge o derivanti dal presente avviso di selezione; 

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

e) titolare del trattamento dei dati è il FLAG 

9 – ALLEGATI 
Il FLAG informa i candidati interessati, che: 

Sono allegati al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

Allegato A - Modello di domanda di partecipazione; 

Sciacca lì, 18 dicembre 2020 

 
Il RUP 

F.to ing. Giovanni Borsellino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


