PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
REG. (UE) N. 1305/2013

SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (CLLD)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I GAL A CONSENTIRE
L’UTILIZZO DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONE DI RAF AL GAL
SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE UTILIZZO
GRADUATORIE DI SELEZIONE PER PROFILO DI RAF”
Avviso approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 03/11/2021.

VISTI
Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul 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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare
l’articolo 65 sull’ammissibilità delle spese;
Regolamento (UE) 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;
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Regolamento delegato (UE) 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;
Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione 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);
Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l’Accordo di
Partenariato 2014-2020 dell’Italia;
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015;
Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo
rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016);
Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
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Determinazione dell’AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente “Documento di indirizzo sulle
procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020” e ss.mm.ii.;
Manuale delle procedure della 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del
Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
Manuale delle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della 19.4,
approvato con Determinazione 18831-541 del 09/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e
delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593-482
del 10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;
Manuale delle procedure azioni di sistema recante disposizioni per la presentazione e il finanziamento
delle domande di sostegno e di pagamento approvato con determinazione n. 18063-523 del 27/09/2017;
Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - ottobre
2016 di approvazione della graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL;
I contenuti del paragrafo 7 del PDA attinente la “Capacità tecnica-amministrativa della struttura
proponente;
Regolamento interno del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo approvato con Delibera del Consiglio di
amministrazione del 09/11/2011, e con Delibera dell'Assemblea dei soci del 06/12/2011, modificato in
Rev. 3 con delibera dell'Assemblea dei soci del 23/04/2018;
Art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3 che prevede che gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i
posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;
Art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell’adozione del già
menzionato regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
Legge 160/2019 e in particolare l’art. 1, commi 147, 148 e 149, che disciplina la validità dell’utilizzo delle
graduatorie concorsuali;
Delibera n. 10 del 03 novembre 2021 del Consiglio di Amministrazione in cui si approva il contenuto
dell’avviso in oggetto;
Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali protocollo n. 0021924 del
18/11/2021 recante parere favorevole all’applicazione della procedura di acquisizione di graduatorie
approvate da altri GAL per la selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario;
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TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO
Articolo 1 – Finalità
Il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, con sede a Isili Corso Vittorio Emanuele n. 125, intende ricoprire, con
decorrenza presunta a partire dal mese di dicembre 2021, il posto vacante all’interno della propria
struttura tecnica per il profilo di Responsabile Amministrativo e Finanziario, con contratto di
collaborazione o libero professionale a tempo determinato.
A tal fine, emana il presente Avviso per manifestazione di interesse, da pubblicare sul proprio sito
istituzionale nonché da trasmettere via PEC a tutti i GAL della Sardegna, con cui si invitano i GAL della
Sardegna detentori di graduatorie in corso di validità per il profilo di Responsabile Amministrativo e
Finanziario a manifestare formalmente, entro il giorno venerdì 03/12/2021 la propria disponibilità ad
autorizzare l’utilizzo per scorrimento della stessa graduatoria al fine di consentire al GAL Sarcidano
Barbagia di Seulo di stipulare un contratto di collaborazione o libero professionale a tempo determinato
col primo candidato idoneo (non vincitore) disponibile.
Articolo 2 – Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di disponibilità, redatta su carta intestata dell’ente, dovrà pervenire entro il termine del
03/12/2021 e dovrà indicare:
a) la data in cui è stato bandito il concorso;
b) la data di approvazione della graduatoria;
c) il numero di scorrimenti effettuati (assunzioni effettuate).
La manifestazione di disponibilità dovrà essere corredata da copia dell’Avviso pubblico di selezione con
tutti i suoi allegati e dagli atti della commissione valutatrice e di approvazione della graduatoria da parte
dell’organo competente dell’Ente.
Qualora, entro i termini concessi, pervengano più adesioni, si seguiranno, nell’ordine, i seguenti criteri di
priorità:
1. minore anzianità della graduatoria;
2. minor numero di scorrimenti già avvenuti per la graduatoria;
3. sorteggio.
La documentazione dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo pec: galsarcidanobarbagiadiseulo@pec.it.
La mail pec dovrà recare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per scorrimento graduatorie
RAF”.
Articolo 3 – Modalità di scorrimento e selezione del professionista
Individuata la graduatoria cui attingere, verrà formalizzato apposito accordo tra i GAL, cui seguirà la
stipula del contratto di collaborazione o libero professionale a tempo determinato vera e propria.
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L’assunzione di cui al presente avviso sarà vincolata e subordinata, al momento della sottoscrizione del
contratto individuale di collaborazione o prestazione professionale, alla verifica della regolarità della
procedura seguita per la pubblicazione del relativo bando, al fine di garantire il rispetto degli impegni
obbligatori per il sostegno di cui alla sottomisura 19.4. e la più ampia partecipazione alla selezione. Il GAL
dovrà inoltre accertarsi che le competenze richieste siano analoghe a quanto previsto dal regolamento
interno adottato con delibera dall’Assemblea dei Soci del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, che disciplina i
compiti e le funzioni del Responsabile Amministrativo Finanziario.
Articolo 4 – Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato dal 26.11.2021 al 30.11.2021 sul sito internet del GAL Sarcidano
Barbagia di Seulo https://www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it/ ove può essere liberamente visualizzato e
scaricato. Lo stesso verrà inviato via PEC a tutti i GAL della regione Sardegna.
Articolo 5 – Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del
procedimento di cui al presente Avviso, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di
trattamento dati con sistemi automatici e manuali. In ogni caso i dati e le informazioni saranno trattati nel
rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Articolo 6 – Eventuali ricorsi
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice amministrativo.
Articolo 7 – Disposizioni finali
Il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo si riserva di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, di modificare o di revocare in qualsiasi momento il presente avviso, di
sospendere o non procedere all’utilizzo delle graduatorie, in ragione di esigenze del Gruppo Azione Locale
attualmente non valutabili né prevedibili, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’eventuale revoca dell’Avviso verrà motivata dandone pubblica comunicazione. L’emanazione del
presente Avviso e l’espletamento della procedura non comportano obbligo per il GAL a procedere
all’instaurazione del rapporto di lavoro con i soggetti risultati idonei nelle relative graduatorie. Per quanto
non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e
regionale vigente.
Articolo 8 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dott. Franco Pinna, Direttore del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per telefono al numero 0782/804102 e per e-mail
all’indirizzo galsarcidanobseulo@gmail.com.
Isili, 26 novembre 2021
F.to Il Direttore
Franco Pinna
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