PROVINCIA DI LECCE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Prot. n.

Lecce,

AVVISO PUBBLICO
per l’affidamento di tre incarichi esterni a soggetti dotati di comprovata esperienza e competenze
specifiche e di alta professionalità nei settori della pesca, dell’agroalimentare e della
rendicontazione, nell’ambito delle attività del progetto “Azioni di valorizzazione e promozione dei
prodotti ittici per lo sviluppo di nuovi mercati e l’informazione del consumatore!” acronimo:
M.ITT.I.CO!, promosso dalla Provincia di Lecce per il bando regionale MISURA 3.4 “Sviluppo di
nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Turismo e Marketing Territoriale, Sviluppo Rurale”

Visto che:
la Regione Puglia, in attuazione del Regolamento CE n. 1198/2006 programma Fondo Europeo per
la Pesca 2007-2013 (FEP), pubblicava il bando relativo all’attuazione della Misura 3.4 “Sviluppo di
nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori” giusta deliberazione della Giunta Regionale n.
1149/09;
la Provincia di Lecce, in qualità di Soggetto Responsabile, promuoveva e sottoscriveva un Accordo
di Partenariato insieme alle altre cinque Province pugliesi (Bari, Brindisi, Taranto, Foggia e
Barletta-Andria-Trani) ed a sei associazioni di categoria della pesca (AGCI-AGRITAL;
FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE; FEDERPESCA; LEGAPESCA;UNCI PESCA;
ASSOCIAZIONI PISCICOLTORI ITALIANI), al fine di realizzare il progetto, a valere sul bando
di cui sopra;
il progetto veniva finanziato dalla Regione Puglia, giusta determinazione n. 25 del 14/3/2011
pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 16.3.2011 ed ha l’obiettivo di attuare una campagna di
promozione coordinata ed omogenea su ampia scala, finalizzata alla valorizzazione del pesce locale
fresco e trasformato, rivolto con particolare attenzione ai giovani in età scolare ed ai medici di base,
attraverso una serie di azioni da realizzare su tutto il territorio regionale;
Verificata, tramite interpello interno prot. n. 43296 del 4.5.2012, l’impossibilità di reperire nella
dotazione organica dell’ente personale già in possesso della professionalità richiesta (art.2 del
Regolamento degli Incarichi Esterni, approvato con deliberazione di G.P. n. 104 del 17/4/2008).
RENDE NOTO
CHE E’ INDETTO UN AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI TRE INCARICHI
ESTERNI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA’ CON COMPETENZE
SPECIFICHE NEI SETTORI DELLA PESCA, DELL’AGROALIMENTARE E DELLA
RENDICONTAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA SU CURRICULA E
COLLOQUIO AI SENSI DELL’ ART. 7, COMMA 6, DEL D .Lgs. 165/2001, COME
INTRODOTTO DALL’ART. 32 DEL D.L. 223/2006, CONVERTITO NELLA L. 248/2006;

NELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE IDONEE SI IMPEGNA A GARANTIRE
PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMINI E DONNE PER L’ACCESSO AL LAVORO AI SENSI
DELL’ART. 57 DEL D. LGS. 165/2001.
PROFILI RICHIESTI:
TRE ESPERTI di cui n. 1 Esperto del settore Pesca; n. 1 Esperto del settore Agroalimentare;
n. 1 Esperto redicontazione di progetti comunitari.
Articolo 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziario;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) assenza di provvedimento di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
f) assenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini
Professionali qualora il candidato sia iscritto;
Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei titoli di studio e requisiti professionali
di cui al successivo art.2.
Articolo 2 – TITOLI DI STUDIO E REQUISITI PROFESSIONALI:
N. 1 ESPERTO DEL SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA:
Laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche o equipollente
Esperienza di almeno 10 anni nei settori della pesca e/o dell’acquacoltura;
Esperienza di almeno 5 anni nell’elaborazione o il coordinamento o il monitoraggio o la
rendicontazione di progetti a finanziamento pubblico in materia di pesca e acquacoltura;
Esperienza di progettazione di iniziative nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca;
N. 1 ESPERTO DEL SETTORE AGROALIMENTARE:
Laurea specialistica in Scienze Agrarie o equipollente con preferenza avente titolo in dottore di
ricerca;
Esperienza di almeno 10 anni nel coordinamento/gestione di progetti comunitari, nazionali e
regionali;
Esperienza di almeno 5 anni nella progettazione, gestione e attuazione di programmi di promozione
a livello comunitario, nazionale dei prodotti agroalimentari;
N. 1 ESPERTO RENDICONTATORE:
Laurea specialistica in Economia o Scienze Politiche o equipollenti alle lauree citate con esperienza
documentabile nell’ambito di progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali;
Articolo 3− OGGETTO DELL’INCARICO:
I candidati risultati idonei dovranno collaborare con il dirigente del Servizio“Turismo e Marketing
Territoriale, Sviluppo Rurale” della Provincia di Lecce, soggetto Capofila del Progetto MITTICO!,
per l’attuazione delle attività progettuali e con il personale della Provincia, assegnato alla
realizzazione del progetto stesso.

Articolo 5 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto individuato in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura
ed in coordinamento con essa, in accordo con il dirigente del servizio “Turismo e Marketing
Territoriale, Sviluppo Rurale ”.
Il collaboratore è obbligato a svolgere la propria attività lavorativa con diligenza, efficienza
correttezza, nel pieno rispetto dell’obbligo di riservatezza delle informazioni di cui verrà a
conoscenza.
Articolo 6 − COMPENSI
L’iniziativa è interamente finanziata con fondi pubblici dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e
della Regione Puglia.
La collaborazione verrà svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in
funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato della Provincia, secondo le
direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
I compensi saranno i seguenti:
esperto settore pesca € 25.000,00;
esperto settore agroalimentare € 25.000,00;
esperto rendicontazione € 15.000,00;
I compensi si intendono comprensivi di IVA (se dovuta), di eventuali spese di viaggio e soggiorno
oltre ad IRAP, se dovuta, e degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali come per legge (sia per
la quota a carico dell’ente sia per la quota a carico del collaboratore) da liquidarsi in quote
trimestrali.
Articolo 7 – DURATA
Gli incarichi di esperto del settore pesca e del settore agroalimentare decorreranno dalla
sottoscrizione del relativo contratto ed avranno durata pari a quella del progetto, ovvero avranno
termine il 30.11.2013, salvo eventuali proroghe, mentre l’incarico del rendicontatore avrà inizio
sempre dal momento della sottoscrizione del contratto, mentre la scadenza sarà pari al termine
assegnato dall’Autorità competente, per la chiusura delle attività di rendicontazione.
Articolo 8 − INCOMPATIBILITA’ − CUMULO DI IMPIEGHI
I candidati dovranno attestare, al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico, producendo
apposita dichiarazione, redatta secondo lo schema delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, ex art.47 del DPR n.445/2000, di non essere già titolari di rapporti professionali, di
qualsiasi natura e forma giuridica, conferiti dalla Provincia di Lecce o da sue società partecipate;
Articolo 9 − PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati alla procedura di selezione di cui al presente avviso, in possesso dei titoli richiesti e
dei requisiti di ammissione, possono presentare apposita istanza di partecipazione redatta, in carta
semplice, utilizzando esclusivamente lo schema allegato (All. A).
L’istanza, sottoscritta senza autenticazione e corredata da fotocopia del documento di identità in
corso di validità (art.3, co.5 della L. n. 127/1997), deve essere indirizzata al Servizio “Turismo e
Marketing Territoriale, Sviluppo Rurale” della Provincia di Lecce – via Umberto I ,13 – 73100
Lecce.
Nella domanda, gli aspiranti devono indicare, nella forma delle dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell’art.46 del DPR n. 445/2000, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.

Modalità e termini: la domanda di ammissione dovrà pervenire inderogabilmente entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Provincia di Lecce
mediante:
- consegna brevi manu al personale incaricato dell’Ufficio Archivio della Provincia di Lecce– via
Umberto I, n.13 − Lecce (orario di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì 10.00-12.00;
martedì e venerdì 15.30-17.30) che apporrà il timbro a data e l’ora di consegna sulla busta
contenente la domanda rilasciandone una copia all’interessato;
- oppure con raccomandata con avviso di ricevimento: anche in questo caso la domanda dovrà
pervenire entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso;
Qualora la data di scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, la stessa si intenderà
prorogata al primo giorno utile successivo.
Le domande che perverranno oltre il termine di scadenza previsto, saranno considerate non
ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione.
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la seguente dicitura:
Istanza di candidatura per Esperti Progetto MITTICO!− Turismo e Marketing Territoriale,
Sviluppo Rurale − Settore: pesca o agroalimentare o rendicontazione.
La Provincia di Lecce non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti oppure per eventuali
disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Allegati:
a) curriculum vitae dal quale si evincano i titoli professionali richiesti dall’art. 2 del presente avviso,
sottoscritto dal candidato e redatto in formato europeo;
b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Articolo 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione che verificherà la
correttezza, completezza e sussistenza dei requisiti richiesti.
Saranno considerate causa di esclusione la mancanza di uno o più dei seguenti elementi:
- domanda di partecipazione (All. A);
- domanda priva di sottoscrizione autografa;
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum formativo e professionale;
La Commissione di valutazione sarà nominata dal dirigente del Servizio “Turismo e Marketing
Territoriale, Sviluppo Rurale”, presieduta dal medesimo dirigente e composta da due esperti e da un
segretario.
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula pervenuti sulla base della
maggiore attinenza dell’esperienza e delle capacità professionali maturate rispetto alle materie e alle
competenze richieste dal presente avviso.
Seguirà un colloquio, così come consentito dall’art. 5, comma 3, del Regolamento degli Incarichi
Esterni, approvato con deliberazione di G.P. n. 104 del 17/4/2008, il quale prevede che “per le
collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà prevedere
colloqui, esami, prove specifiche…”.
Articolo 11 – CRITERI PER LA SELEZIONE
Le istanze di partecipazione saranno valutate dall’apposita Commissione, nominata come indicato
nel precedente art. 10, che dovrà attribuire un punteggio ad ogni singolo curriculum tenendo conto: - della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’Art. 4 del presente bando;
- della valutazione dei titoli e attribuzione del relativo punteggio, per le domande risultate
ammissibili;
- di un colloquio finalizzato a verificare le capacità e le conoscenze necessarie ad assolvere
l’incarico.

Il punteggio complessivo massimo attribuibile per ciascun candidato è pari a 100 (cento) punti,
attribuiti sulla base di quanto previsto nel seguente prospetto:

VALUTAZIONE TITOLI (MAX 50 PUNTI):
Profilo professionale generale del candidato: valutato
sulla base del titolo di studio e dell’esperienza generale
Max 30 punti
nella tematica di candidatura (pesca/acquacoltura o
agroalimentare o rendicontazione)
Esperienza specifica: incarichi di progettazione o
coordinamento o gestione o monitoraggio o
rendicontazione di iniziative a finanziamento pubblico e
comunitario (2 punti per ogni anno o frazione di anno)

Max 20 punti

VALUTAZIONE COLLOQUIO (MAX 50 PUNTI):
materia di colloquio:
- Reg. 1198/06 e FEP
- La pesca e l’acquacoltura in Puglia
- Organizzazione e strutturazione del settore pesca
e dell’acquacoltura

(max 50 punti)

Saranno ammessi al colloquio solo coloro che avranno conseguito un punteggio minimo di almeno
35 punti nella fase di valutazione dei titoli.
L’ammissione al colloquio sarà comunicata (con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data
di svolgimento del colloquio) tramite il sito www.provincia.le.it, sul quale verrà anche pubblicata la
graduatoria con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato nella valutazione titoli.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio alla data e nella sede indicati
nella comunicazione.
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia.
Articolo 12 − NOMINE
All’esito della valutazione dei curricula e del colloquio sarà stilata una graduatoria di merito
secondo l’ordine decrescente della somma dei punti (curricula e colloquio) attribuiti a ciascun
partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Presidente della Commissione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più
candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari punteggio sarà preferito il
candidato più giovane di età;
I candidati collocati utilmente in graduatoria, prima della sottoscrizione dell’apposito contratto,
saranno invitati a presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal
presente avviso, per permettere alla Provincia di Lecce di effettuare la verifica (art. 71 del D.P.R.
445/2000) della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum.
Articolo 13 − INFORMAZIONI
Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00
al numero verde 800242815 dell’Ufficio Relazioni col Pubblico della Provincia di Lecce.

Il procedimento di valutazione delle istanze sarà avviato (art.7 L. n. 241/1990) a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
Articolo 14 − TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse
alla presente procedura e nel rispetto della normativa di riferimento (D. Lgs. 196/2003).
Articolo 15 − PUBBLICITA’
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito Internet
dell’Ente (www.provincia.le.it);
Articolo 16 − CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La Provincia di Lecce si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere
all’affidamento di uno o più incarichi, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità
od opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo qualsiasi pretesa o diritto per i
candidati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing, Antonio Rizzo)

