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Programma Operativo FEAMP 2014/2020   

Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE 508/2014 
PRIORITÀ IV - MISURA 4.63  
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo 
 
Piano di Azione Locale 2014/2020 
AZIONE 2 - INTERVENTO 2.3 - INTERVENTI PER UNA 
COMMERCIALIZZAZIONE 2.0 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO 
NELLA FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE 
DELL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO (PO FEAMP 2014/2020) 
“INTERVENTI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0” 

 
TESTO COORDINATO CON LA RIAPERTURA DEI TERMINI (determinazione n. 23 del 02.07.2020, prot. n. 614/2020) 

 

Art. 1 Indizione ed oggetto della selezione  
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro 
autonomo, per le esigenze dell’intervento a titolarità 2.3 del GAL Gargano (PO FEAMP 2014/2020) 
“Interventi per una commercializzazione 2.0” finalizzato alla realizzazione di un prontuario-
vademecum per gli operatori addetti alla produzione primaria sulle procedure per il miglioramento 
della qualità igienico-sanitaria e della conservabilità del pescato.  
 
La figura professionale selezionata, coordinata dal direttore tecnico, sarà impegnata nello specifico 
nelle seguenti attività: 

• Attività di campo per la valutazione delle procedure attualmente adottate dagli operatori a 
bordo durante la fase di cernita, incassettamento e stoccaggio del pescato, nonché durante 
le fasi di sbarco e di prima commercializzazione, con specifico riferimento ai mercatini per la 
vendita diretta (Lesina) e ai luoghi di sbarco (Lesina – Cagnano Varano - Peschici – Vieste). 

• Redazione del prontuario/vademecum contenente le procedure per il miglioramento delle 
qualità igienico-sanitarie del pescato e per l’etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici. 

• Attività formativa agli operatori primari del settore pesca (OSA) su argomenti di igiene e 
sicurezza degli alimenti, di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici. 
 

Il documento dovrà essere predisposto col fine di fornire indicazioni semplici e chiare in materia per 
gli addetti e per tutti coloro che intendono avvicinarsi al settore. I pescatori devono infatti conoscere 
i pericoli specifici dei prodotti ittici e devono adoperarsi al fine di gestirli in modo corretto per 
garantire la tutela della salute e del consumatore. 
 
Il consulente dovrà consegnare alla fine del suo incarico al GAL Gargano Agenzia di Sviluppo i 
seguenti prodotti:  

1) Una relazione dettagliata delle attività svolta; 
2) Il Manuale/Vademecum in formato pdf; 

http://www.galgargano.com/
mailto:agenziadisviluppo@galgargano.com
mailto:galgargano@pec.it


 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO 

AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. 

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) – P. IVA  04127910711  
Sito web: www.galgargano.com  - E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com  - PEC galgargano@pec.it  

3) Le Presentazioni in pdf dell’attività formativa agli operatori primari del settore pesca (OSA) 
su argomenti di igiene e sicurezza degli alimenti, di etichettatura e tracciabilità dei prodotti 
ittici. 

 
Art. 2 Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso coloro che siano in possesso 
dei requisiti indicati al presente articolo. 
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: 

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

• godimento dei diritti civili; 

• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;  

• non avere riportato condanne penali non avere procedimenti penali in corso; 

• non essere stati licenziati, 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; 

• non avere a proprio carico cause di incompatibilità o inconferibilità, ostative all’incarico 
secondo la più recente normativa. 
 

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:  

• Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in Scienze Biologiche (LM-06), in 
Medicina Veterinaria (LM-42), Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69), Scienze e Tecnologie 
Alimentari (LM-70), Scienze Zootecniche e Tecnologie animali (LM-86); 

• Comprovate esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della qualità igienico-
sanitaria dei prodotti della pesca. 

 
Saranno valutati positivamente: 

• Formazione post laurea (corsi di perfezionamento post laurea, specializzazioni, master, 
dottorati di ricerca, etc) coerente con la professionalità richiesta dall’Avviso; 

• Attività professionale nel campo della qualità igienico-sanitaria dei prodotti della pesca, oltre 
i tre anni previsti come requisito specifico; 

• Docenze nell’ambito dei prodotti della pesca e della sicurezza alimentare presso corsi 
universitari, corsi di formazione, corsi ECM; 

• Pubblicazioni scientifiche nell’ambito di interesse dell’avviso. 
 
IL GAL può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.  
 
Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare:  

a) domanda di partecipazione sottoscritta, utilizzando il format allegato al presente avviso 
“allegato A”;  

http://www.galgargano.com/
mailto:agenziadisviluppo@galgargano.com
mailto:galgargano@pec.it


 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO 

AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. 

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) – P. IVA  04127910711  
Sito web: www.galgargano.com  - E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com  - PEC galgargano@pec.it  

b) curriculum professionale, utilizzando il format allegato al presente avviso “allegato B”; 
c) dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i 

dati personali;  
d) copia delle pubblicazioni scientifiche, se realizzate; 
e) proposta esecutiva circa l’espletamento delle attività previste all’art. 1; 
f) copia di un documento di riconoscimento valido.  

Le domande corredate dalla documentazione su richiamata, dovranno essere sottoscritte, 
scansionate ed allegate in formato PDF, inviate esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo galgargano@pec.it e pervenire entro le ore 12:00 del 7 agosto 2020. Nell’oggetto 
della PEC occorre riportare la dicitura “Avviso pubblico per affidamento incarico di lavoro 
autonomo - PO FEAMP 2014/2020”, pena l’esclusione.   
Altre modalità di invio delle domande di partecipazione all’avviso non sono contemplate, pertanto, 
quelle che perverranno con modalità differenti saranno escluse.  
L’inoltro delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, dovrà essere 
effettuato dalla casella PEC intestata al soggetto che partecipa alla selezione, pena l’esclusione.  
Non si terrà conto delle domande non firmate e/o che non contengono le indicazioni di cui 
all’allegato A. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande 
pervenute oltre il termine previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse.  
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto.  
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate.  
È facoltà del GAL Gargano di procedere a controlli a campione delle dichiarazioni contenute nella 
domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del DP.R. 445/2000 e, qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla 
procedura di selezione fermo restando quando previsto dall’art. 76 della predetta normativa in 
materia di sanzioni penali. 
 
Art. 4 Commissione di selezione e valutazione dei titoli  
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con determinazione del 
Responsabile del Procedimento, successivamente alla data di scadenza del presente avviso, che 
potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale mediante esame dei curricula e dei titoli 
presentati dai candidati. 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola istanza, purché risponda ai requisiti del 
presente avviso.  
Durante la seduta preliminare, la Commissione valuta preventivamente il possesso da parte di 
ciascun candidato dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2. Ove accerti la mancanza o l’incongruità 
anche di uno solo di tali requisiti, la Commissione, senza procedere all’esame dei titoli, esclude il 
candidato dalla selezione.  
Dopo aver accertato il possesso dei requisiti su indicati da parte dei candidati, la Commissione, 
procede nella valutazione dei titoli e della proposta progettuale di cui all’articolo 3, lettera d) del 
presente avviso secondo i criteri di seguito individuati:  

a) Valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale rilevabile da Curriculum vitae (massimo 
80 Punti): 
- Titoli di studio (massimo 15 Punti) 
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- Esperienza professionale (massimo 65 Punti) 
b) Valutazione della proposta progettuale (massimo 20 Punti). 

 

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO PUNTI MAX 15 

Diploma di laurea 1 punto per ogni voto di laurea superiore a 100/110; 
maggiorazione di 2 punti in caso di lode 
Max 12 punti 

Ulteriori titoli di studio 2 punti per dottorato di ricerca 
1,5 punti per diploma di specializzazione post laurea 
1 punto per master di II livello 
0,5 punto per master di I livello o corso di 
perfezionamento post laurea 
Max 3 punti 

VALUTAZIONE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTI MAX 65 

Esperienza professionale nel campo della 
qualità igienico-sanitaria dei prodotti 
della pesca oltre i 3 anni previsti come 
requisito minimo 

2 punti per ogni anno di esperienza 
 
Max 20 punti 

Docenze in corsi nell’ambito dei prodotti 
della pesca e della sicurezza alimentare 

3 punti per ogni corso universitario 
1 punto per corsi di formazione e corsi ECM 
Max 25 punti 

N° pubblicazioni scientifiche nell’ambito 
di interesse dell’avviso 

1 punto per ogni pubblicazione scientifica 
Max 20 punti 

VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

PUNTI MAX 20 

Qualità complessiva e coerenza della 
proposta progettuale con la finalità 
dell’incarico 

Max 20 punti 

 
Proposta progettuale = Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le 
prestazioni oggetto del servizio descritto all’art. 1, sarà costituita da schede in formato A4, in numero 
massimo di 5 (cinque) facciate numerate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, con corpo 
carattere equivalente ad “Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda. 
 
La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata dalla Commissione secondo il seguente 
metodo: 
1. attribuzione discrezionale di un coefficiente compreso tra 0 e 1 da parte di ciascun componente 
della commissione per ogni elemento qualitativo; 
2. calcolo della media dei coefficienti per ogni elemento qualitativo; 
3. terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta da parte di tutti i commissari, in coefficienti 
definitivi ossia per ciascun elemento qualitativo viene individuata la media più alta la quale viene 
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posta uguale al punteggio massimo attribuibile all’elemento qualitativo proporzionando 
(riparametrazione) a tale media massima le medie provvisorie prime calcolate; 
4. si ricava la valutazione tecnica di ciascuna offerta come sommatoria dei valori ottenuti 
moltiplicando la media definitiva di ogni elemento qualitativo per il corrispondente peso (punteggio) 
attribuito ad esso. 

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio “Qualità della proposta progettuale”, si terrà conto 
della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione ed i coefficienti di seguito specificati: 

 

Giudizio Punteggio 

Eccellente 1 

Ottimo 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Quasi sufficiente 0,5 

Mediocre 0,4 

Scarso 0,3 

Insufficiente 0,2 

Inadeguato 0,1 

Non valutabile 0 
 
Le date relative alla valutazione dei titoli e della proposta progettuale ed alla pubblicazione degli 
esiti della selezione saranno rese note il 31 agosto 2020. 
 Il giudizio di idoneità è costituito da un punteggio minimo di 60/100. 
 
Art. 5 Durata dell’incarico, modalità di conferimento e compenso previsto 
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante stipula di un contratto di lavoro autonomo per il quale 
verrà corrisposto un compenso lordo, omnicomprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 
assistenziali a carico del prestatore e degli oneri a carico del GAL (in caso di assenza di propria partita 
IVA a carico del collaboratore), di € 6.000,00 (euro seimila/00). Al suddetto contratto si applicano le 
disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa. In particolare, il collaboratore, 
nei casi previsti dalla legge, avrà l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. 
Tutte le attività dovranno completarsi entro il termine del 20.12.2020, secondo il cronoprogramma 
definito dalla Direzione. 
 
Art. 6 Trattamento dei dati personali 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando saranno utilizzati dal GAL 
esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta del vincitore, 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'art. 13 del Reg. (UE) n. 
679/2016 (GDPR) e del decreto legislativo n. 196/2003, che:  
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- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge;  
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;  
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Gal 
responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000; 
 - il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza; 
 - i dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali 
procedimenti;  
- i diritti degli interessati sono quelli previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
 
 
Art. 7 Informazione e Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Gargano www.galgargano.com  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Gal Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl 
tramite email all’indirizzo agenziadisviluppo@galgargano.com o galgargano@pec.it.  
  
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Gargano. 
 
Art. 9 Cessione dei diritti 
Il Manuale/Vademecum prodotto nell’ambito di questa prestazione professionale sarà utilizzato con 
diritto di esclusiva - in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo 
soc. cons. a r.l. 
Con la corresponsione dell’intera somma dovuta a titolo di corrispettivo per la realizzazione dello 
studio di cui al presente avviso pubblico, il professionista rinuncia al diritto di proprietà ed 
utilizzazione, distribuzione, riproduzione, nonché ad ogni altro diritto di sfruttamento economico 
sui propri elaborati che, diventeranno di proprietà del GAL Gargano fermo in ogni caso il 
riconoscimento all’autore dei diritti morali.  
 
Art. 10 Disposizioni finali  
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile 
giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non 
procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
partecipanti alla selezione.  
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. 
 
 
Allegato A: Domanda di partecipazione 
Allegato B: Curriculum professionale 
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