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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI 

IDONEI AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO  DI ANIMATORE dell’ A.T.S. FLAG denominato “COSTA DEGLI 

ETRUSCHI”  

Premesso che: 

- con la Delibera n. 630/2016, la Giunta Regionale Toscana, ha dato mandato al Settore regionale 

referente dell’AdG del FEAMP di adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di Azione Costiera 

(FLAGs) e le relative strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ai fini dell’attuazione della 

Priorità 4 del FEAMP; 

- Visto il Decreto Dirigenziale n.11363 del 28.10.2016 “Presa d’atto ed approvazione della 

Graduatoria delle domande ammesse a contributo definita dal Comitato di Valutazione” con cui il 

FLAG “Costa degli Etruschi” è stato selezionato ed approvata la Strategia di Sviluppo Locale; 

- Vista la Convenzione con la Regione Toscana firmata in data 29 Maggio 2017 per la gestione della 

Programmazione CLLD FEAMP; 

- In esecuzione del Regolamento Interno del FLAG “Costa degli Etruschi” approvato con delibera del 

Comitato Direttivo del 17 Febbraio 2017; 

- In esecuzione di quanto deliberato dal Comitato Direttivo del FLAG del 16 Aprile 2019; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

F.A.R. Maremma, in qualità di capofila dell’A.T.S. FLAG “Costa degli Etruschi” intende procedere alla 

individuazione di un animatore per lo sviluppo delle attività del FLAG, ai sensi del proprio Regolamento 

Interno, per la durata di   24 mesi eventualmente rinnovabile, nel limite della durata massima della 

Programmazione CLLD FEAMP 2014-2020, come da procedure regionali.  

La presente procedura comparativa è destinata al personale dipendente interno alle strutture dei partner 

dell’ATS FLAG “Costa degli Etruschi”. Le modalità operative per lo svolgimento dell’attività di Animatore 

saranno determinate con apposita convenzione stipulata tra il FLAG “Costa degli Etruschi” ed il Partner alle 

cui dipendenze opera il soggetto selezionato. 

La convenzione individuerà anche il costo  orario per il totale delle ore lavorate dal soggetto selezionato 

fino ad un massimo di  20.000,00 € annui omnicomprensivi (incluse tasse, oneri sociali e assicurativi), come 

meglio specificato al successivo art.7. 

 

1. Oggetto della selezione 

 

La figura oggetto della presente procedura comparativa dovrà collaborare e supportare il Direttore ed il 
Responsabile Amministrativo e Finanziario del FLAG. L’attività di animatore si svolgerà nell’attuazione 
delle seguenti attività: 

a) attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG e attività di animazione sul territorio; 
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b)  predisposizione e gestione delle procedure per la selezione dei beneficiari; 

c) istruttoria per l’ammissibilità dei progetti presentati e procedura per la verifica dei progetti finanziati; 

d)  predisposizione dei rapporti periodici di avanzamento delle attività, relativamente agli aspetti 
amministrativi e finanziari, nei confronti dell’ADG MIPAAF, dell’O.I. Regione Toscana e dell’Organismo 
Pagatore-ARTEA; 

e) predisposizione e presentazione di candidature per progetti finanziati da Fondi Europei diretti e 
indiretti; 

f) supporto alla progettazione e gestione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo sostenibile del 

territorio e delle comunità locali nelle aree di pesca. 

2 . Requisiti generali di ammissione 

I requisiti generali di ammissione sono i seguwenti: 

1) Esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari per la Pesca (FEP, 

FEAMP, SFOP), in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione; 

2) Titolo di Studio: per i soggetti in possesso di titolo di studio universitario conseguito secondo il 

previgente sistema degli studi universitari, diploma di laurea; per i soggetti in possesso di titolo di 

studio universitario conseguito secondo il nuovo sistema degli studi universitari introdotto dal DM 3 

novembre 1999, n. 509; laurea specialistica;  

3) E’ ammessa la partecipazione di cittadini italiani e di cittadini degli Stati dell’Unione Europea, fatte 

salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 1994, S.G. n. 61; 

4) Idoneità psico-fisica all’impiego; 

5) Godimento dei diritti civili e politici; 

6) Età non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il collocamento a riposo; 

7) Possesso della patente di guida cat.B; 

8) Conoscenza scolastica di almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano; 

9) Conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office; 

10) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego nelle pubbliche 

amministrazione; 

11) Non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con organismi di diritto pubblico, a causa 

d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e, in 

ogni caso, non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa; 
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12) Non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all’art. 16, comma 2 del regolamento 

interno del FLAG che recita “il Direttore, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, i dipendenti, i 

collaboratori, i membri delle Commissioni tecniche che, a qualsiasi titolo, operano a supporto del 

FLAG nell’attuazione della CLLD, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non possono 

assumere ruoli di: partecipazione, di amministrazione, di lavoro subordinato e collaborazione e  

consulenza (limitatamente alle materie e all’oggetto dei bandi emanati dal FLAG su Misure e Azioni 

della CLLD) con imprese  partecipanti ai bandi attivati dal FLAG durante il periodo di sviluppo della 

stessa e fino alla sua conclusione”. 

 

3 . Valutazione delle candidature 

Le domande ammissibili ai sensi del precedente art. 2 saranno oggetto di valutazione da parte della 

Commissione di Valutazione che valuterà quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae sulla 

base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi: 

i. Aver conseguito nell’ambito del settore pesca ed acquacoltura una particolare specializzazione 

professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione, dalla partecipazione a 

progettazioni specifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni simili a quella 

oggetto del presente avviso per un periodo di tempo superiore a 5 anni. Il presente requisito 

verrà valutato con un punteggio da 1 a 20 desumibile dal curriculum vitae e dagli attestati e 

documento di supporto, allegati alla domanda, in relazione alla durata e alla complessità dei lavori 

svolti ed alla loro attinenza con l’oggetto del presente avviso; 

ii. Aver frequentato /partecipato a corsi di formazione e qualificazione, seminari e iniziative del 

settore della pesca ed acquacoltura. Il seguente requisito verrà valutato con un punteggio da 1 a 

5 desumibile dal curriculum vitae e dagli attestati e documento di supporto, allegati alla 

domanda, in relazione alla durata e alla complessità dei lavori svolti ed alla loro attinenza con 

l’oggetto del presente avviso; 

iii. Altre esperienze documentate nell’ambito di progetti finanziati da fondi europei diretti o indiretti. 

Ogni incarico e/o lavoro svolto comporterà l’attribuzione di massimo 5 punti, in funzione della 

durata e del ruolo svolto; 

iv. Ogni altro requisito (a titolo di esempio: incarichi in commissioni di valutazione; incarichi per 

attività professionali specifiche; coordinamento attività seminariali e formative ecc….) che il 

candidato possa ritenere utile per la valutazione della candidatura. La Commissione Esaminatrice 

valuterà la coerenza e la validità degli ulteriori requisiti ed attribuirà 1 punto per ogni requisito 

riconosciuto valido fino ad un max di 5 punti; 

v. Conoscenza di almeno due lingua tra quelle ufficiali della UE escluso l’italiano. La Commissione 

Esaminatrice valuterà i titoli relativi a questo requisito attribuendo un punteggio da 1 a 2 punti 

desumibile dal curriculum vitae  e dagli attestati e documenti di supporto allegati alla domanda; 

vi. Conoscenza di altri programmi e piattaforme operative, in particolar modo riguardanti il settore 

pesca ed acquacoltura (ad es. ARTEA, SIPA ecc….). . La Commissione Esaminatrice valuterà i titoli 
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relativi a questo requisito attribuendo un punteggio da 1 a 5 punti desumibile dal curriculum vitae  

e dagli attestati e documenti di supporto allegati alla domanda. 

I requisiti di cui ai punti i-vi) saranno valutati dalla Commissione di Valutazione sulla base dei curriculum 

vitae e degli attestati e documenti di supporto, allegati alla domanda, nonché mediante valutazione 

pratica nel corso del colloquio. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura. 

I candidati che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 15 punti non saranno ammessi all’eventuale 

successivo colloquio di cui all’art. 9. 

 

Verrà privilegiata l’acquisizione di professionalità reperite nell’area di competenza, mirando alla 

valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze acquisite nelle precedenti fasi di programmazione e 

alla non dispersione delle risorse. 

Il FLAG “Costa degli Etruschi” può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla presente procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro, per difetto dei requisiti 

previsti. 

 

4. Domanda di ammissione alla procedura comparativa 

 

L’eventuale candidatura della persona interessata e selezionabile dovrà essere inviata esclusivamente 

all’indirizzo di F.A.R. Maremma: info@pec.farmaremma.it con oggetto “Avviso di Selezione incarico 

Animatore del FLAG “Costa degli Etruschi” entro e non oltre le ore 13 di venerdi 7 Giugno 2019.                 

 

Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate ad un indirizzo email diverso dall’indirizzo PEC di 

F.A.R. Maremma. 

 

Non è ammessa la presentazione a mano direttamente nella sede della società.  

 

1) Nella manifestazione di interesse i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità 

quanto segue: 

a) Nome, Cognome, Luogo, Data di Nascita, Residenza e il recapito telefonico; 

b) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

c) Godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

d) Il titolo di studio posseduto, l’Istituto che lo ha rilasciato, la votazione e l’anno di 

conseguimento; 

e) Eventuale recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale i candidati desiderano ricevere le 

comunicazioni relative alla selezione. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente 

ogni variazione del domicilio e del recapito alla ATS “FLAG Costa degli Etruschi”; 

f) Possesso di guida Cat. B, con indicazione del numero e della data di rilascio; 

mailto:info@pec.farmaremma.it
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g) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego nelle 

pubbliche amministrazione; 

h) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 3/1057; 

i) Non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all’art. 16, comma 2 del 
regolamento interno del FLAG che recita “il Direttore, il Responsabile Amministrativo e 
Finanziario, i dipendenti, i collaboratori, i membri delle Commissioni tecniche che, a qualsiasi 
titolo, operano a supporto del FLAG nell’attuazione della CLLD, indipendentemente dalla 
tipologia di contratto, non possono assumere ruoli di: partecipazione, di amministrazione, di 
lavoro subordinato e collaborazione e  consulenza (limitatamente alle materie e all’oggetto dei 
bandi emanati dal FLAG su Misure e Azioni della CLLD) con imprese  partecipanti ai bandi 
attivati dal FLAG durante il periodo di sviluppo della stessa e fino alla sua conclusione”;  

2) Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno 

valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000; 

3) Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di 

identità in corso di validità, siglata in originale; 

4) Alla manifestazione di interesse il candidato dovrà allegare il proprio curriculum vitae datato e firmato 

dal quale si evincano chiaramente i titoli posseduti e le esperienze professionali oggetto di valutazione 

ai sensi del precedente art.2; 

5) La firma in calce alla manifestazione di interesse deve essere autografa, per esteso e leggibile. 

F.A.R. Maremma non si assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per 
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici e informatici non imputabili a colpa della società stessa.  

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione. La Società potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato 
D.P.R. sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in base al proprio Regolamento Interno.  

Qualora dal controllo “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera”, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000.  
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4. Allegati alla domanda di ammissione. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo professionale del candidato, datato  sottoscritto 
e redatto seguendo lo schema di cui all’allegato B) al presente avviso (ovvero in un formato equivalente), 
che deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio e di lavoro del 
candidato, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le eventuali 
collaborazioni e pubblicazioni ed ogni altro dato che il candidato ritenga di indicare, nel proprio interesse, 
per la valutazione della sua candidatura. 

La società si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in 
domanda e nell’allegato curriculum vitae. 

  
5.  Esclusione dalla procedura 

 
Comportano l’esclusione dalla procedura, oltre alla mancanza di uno dei requisiti di cui all’art.2: 

a) La mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse;  

b) La mancata presentazione del curriculum vitae allegato alla domanda stessa; 

c) La mancata presentazione della manifestazione di interesse entro il termine di cui all’art. 3 punto 1 

del presente avviso. 

6. Valutazione delle professionalità  

La Commissione di Valutazione è nominata con disposizione del Comitato Direttivo del FLAG secondo 
quanto previsto dal “Regolamento per il Reclutamento del Personale” di F.A.R. Maremma.  

I curricula prodotti dai candidati saranno valutati in termini di spessore culturale e formativo, nonché di 
esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato.  

La Commissione di Valutazione evidenzierà una rosa di candidati ritenuti idonei in base ai criteri di 

valutazione previsti all’art. 4, da sottoporre a colloquio. 

 

7. Convocazione candidati ed espletamento del colloquio 

Ai candidati ritenuti idonei e ammessi al colloquio saranno comunicati, all’indirizzo email specificato nella 
domanda di ammissione, la data e il luogo del colloquio medesimo, con almeno 5 giorni di preavviso.  

Il FLAG “Costa degli Etruschi”  non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario 
o per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo email da parte del 
candidato, né per eventuali disguidi informatici non imputabili a colpa della società stessa.  

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento a norma di legge.  

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per il colloquio saranno considerati rinunciatari.  
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Durante il colloquio la Commissione di Valutazione procederà a verificare le competenze pratiche richieste 
e dichiarate dal candidato nella domanda di ammissione.  

Un particolare apprezzamento sarà riservato alle esperienze maturate presso Enti e Organismi per quelle 
attività inerenti il posto da ricoprire.  

Il colloquio verterà principalmente sulle seguenti materie e ambiti professionali:  

 legislazione europea, nazionale e regionale relativa ai fondi europei della pesca ed 
acquacoltura;  

 programmi operativi nazionali e regionali relativi ai fondi strutturali e di investimento 
europei in particolar modo quelli riguardanti la pesca e l’acquacoltura;  

 programmi europei attinenti a politiche regionali o comunitarie nel settore della pesca, 
acquacoltura, cooperazione transfrontaliera, protezione dell’ambiente, ecc…;  

 progettazione europea e progettazione nell’ambito delle politiche dello sviluppo della 
pesca e dell’acquacoltura.  

Verranno valutati inoltre gli aspetti attitudinali e motivazionali, le capacità gestionali necessarie al ruolo da 
ricoprire, l’orientamento all’innovazione organizzativa, allo snellimento delle procedure e alle relazioni con i 
referenti locali e nell’ambito di partenariati transnazionali complessi. 

 

8. Durata  

 

La durata delle attività di Animatore del FLAG “Costa degli Etruschi”, oggetto della presente manifestazione 

di interesse, sarà  di    24 mesi eventualmente rinnovabili a decorrerà dalla data di stipula della convenzione 

di cui in premessa. Qualora la gestione delle attività oggetto della  presente procedura di selezione dovesse 

protrarsi oltre la durata degli 8 mesi, la convenzione potrà prevedere successivi rinnovi fino al termine 

massimo  delle attività di rendicontazione previste dalle procedure regionali.  

 

9. Costo della prestazione lavorativa 

 

il costo complessivo della prestazione lavorativa effettuata dal soggetto selezionato per l’attività di 

Animatore è pari al costo  orario per il totale delle ore lavorate dal soggetto selezionato fino ad un massimo 

di   20.000,00 € annui omnicomprensivi (incluse tasse, oneri sociali e assicurativi). 

 

 

 

 

 



        

 
FLAG “Costa degli Etruschi” – c/o F.A.R. Maremma S.c. a r.l. 

Via Giordania, 181 – 58100 Grosseto 
Tel. 0564/405252 – fax 0564/405460 

www.flagcostadeglietruschi.it 
flag@farmaremma.it 

 

         

10. Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 

 

In ottemperanza delle norme del R.E. 2016/679 e del  D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche 

ed integrazioni, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di F.A.R. 

Maremma per finalità istituzionali ed in particolare per l’espletamento della selezione nonché  dei 

successivi adempimenti. 

 

11.  Pubblicità degli atti di procedura comparativa 

 

Il testo dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del FLAG “Costa degli Etruschi” 

e del F.A.R. Maremma e ne viene data adeguata pubblicità in base a quanto previsto dalla normativa di 

riferimento. 

 

12.  Norme finali di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme contrattuali, legislative e 
regolamentari vigenti.  

F.A.R. Mamremma  si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il 
presente avviso e di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i candidati insorga alcuna 
pretesa o diritto.  

La presente procedura non costituisce ad alcun titolo un concorso pubblico ma viene svolta ai soli fini di 
rendere pubblica l’attività della società in base a quanto previsto dal Regolamento per il Reclutamento del 
Personale.  

Per informazioni e per ritirare una copia cartacea completa dell’avviso è possibile rivolgersi alla società 

F.A.R. Maremma s.c. a r..l in Via Giordania n. 181 – 58100 GROSSETO; tel. 0564 405252; email: 

flag@farmaremma.it ; PEC: info@pec.farmaremma.it 

 

 

 


