
 

 
 
 

Atto di interpello 
 
 

Ricerca personale tra le amministrazioni socie del Flag GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle 
Lave” d’ora in avanti denominato FLAG per supporto allo staff. 

 
PREMESSO CHE 

• il Reg. (UE) n. 1303 del 17/12/2013 reca disposizioni generali sul Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e per la Pesca; 

• il Reg. (UE) n. 508 del 15/05/2014 e s. m. e i., relativo al Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, definisce, tra l’atro, le misure finanziarie dell’Unione per attuare lo 
sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque 
interne; 

• con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452 del 25 
novembre 2015 è stato approvato il PO FEAMP Italia 2014/2020; 

• gli artt. 32 e 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sostengono attraverso i fondi SIE lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo (CLLD) a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione 
è affidata a Gruppi di azione locale attraverso la selezione e l'approvazione delle strategie 
da loro proposte; 

• ai fini del FEAMP, i Gruppi di azione locale di cui al suddetto art. 32 sono designati quali 
Gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG); 

• con deliberazione n. 305 del 21/09/2016, la Giunta Regionale di Governo ha apprezzato il 
Programma Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020; 

• la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea riveste il ruolo di 
Organismo intermedio referente dell'Autorità di Gestione nell'ambito del Programma 
Operativo FEAMP Italia 2014/2020, come da convezione stipulata in data 27/10/2016 e 
integrata con la versione sottoscritta il 14/11/2016 e il 15/11/2016 ed è, pertanto, delegata 
all'attuazione delle misure del predetto P.O. tra cui la misura di cui all’art. 63 relativo 
all'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); 

• con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel S.O. n. 34 della GURS del 
05/08/2016, integrato con D.D.G. n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato l'Avviso 
pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4 - Sviluppo Locale di 
Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 e i relativi allegati; 

• con D.D.G. n. 616/Pesca del 17/11/2016 è stata approvata la Pista di controllo per 
l’attuazione delle misure 4.62 “Sostegno preparatorio e 4.63 “Attuazione di strategie di 
sviluppo locale di tipo partecipativo”; 

• con D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è stata ammessa a finanziamento 
senza riserva la SSL presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave ai sensi 
della misura 4.63 del FEAMP 

• il punto 5.4 dell'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, stabilisce che 
sia sottoscritta una convenzione tra la Regione Siciliana (O.I.) e il FLAG selezionato 
disciplinante gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale alla concreta 

 



 

 
 

attuazione della strategia; 
• l'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 ha provveduto a pubblicare sul proprio sito 

istituzionale uno schema di convenzione, modificabile secondo le esigenze di ciascuna 
Regione, fermo restando l'inderogabilità della disposizione relativa alla soglia minima di 
realizzazione di cui all' art 11 del presente atto; 

• la Regione Siciliana Dipartimento della Pesca Mediterranea con D.D.G. n. 181 del 
05/06/2017 ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli validato dall'Autorità di 
Gestione del PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 12685 del 26/05/2017; 

• con D.D.G. n. 317 del 01/09/2017 e successiva modifica di cui al D.D.G. n. 351 del 
19/09/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Siciliana in qualità 
di Organismo intermedio (O.I.) e i Gruppi di azione locale nel settore della pesca GAC- 
FLAG selezionati per l'attuazione della priorità IV del PO FEAMP 2014/2020; 

• in data 10 ottobre 2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l’organismo intermedio ed il 
FLAG per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale d’ora in avanti denominata SSL. 

• L’ar.t 25 2° C. dello Statuto così recita: la società consortile potrà anche avvalersi 
dell’assistenza di personale legato ai soci   consorziati da rapporto di lavoro subordinato e/o 
assimilato che potranno essere distaccati con oneri a carico delle Amministrazioni di 
provenienza. 

CONSIDERATO 
che per l’attuazione della SSL il FLAG, come approvato dal CDA del 17.01.2020, dovrà 
individuare personale dei soci pubblici da selezionare per fornire supporto al proprio staff, nel 
rispetto della normativa vigente, e previa sottoscrizione di un accordo che regoli i termini di 
utilizzo della risorsa necessaria, 
A tal fine si promuove il presente atto di interpello per  la selezione di un’ unità personale di 
ruolo organico  delle amministrazioni socie del FLAG  con il profilo di Istruttore amministrativo 
categoria C). 

  
La figura in questione svolgerà il compito di curare la Segreteria Amministrativa del FLAG. 
 
La sede di lavoro è Riposto. 
 
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza di segreteria amministrativa e contabile di progetti 
integrati e di sistema a livello regionale, nazionale e comunitario e la conoscenza ed esperienza 
delle attività connesse alla gestione e rendicontazione di progetti FEAMP settore della pesca. 

 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da curriculum vitae e da 
nulla osta del dirigente di appartenenza. 

 
In presenza di più istanze, il FLAG opererà la scelta in funzione del curriculum vitae di ciascun 
dipendente sulla base del punteggio specificato nell'Allegato A. La durata dell'incarico è 
prevista fino al 31/10/2021 e comunque rinnovabile fino alla conclusione delle attività previste 
dal FLAG. 

 



 

La suddetta unità di personale potrà essere temporaneamente utilizzato presso le diverse 
articolazioni del FLAG per specifiche esigenze derivanti da specifici progetti e le attività 
istituzionali con modalità che saranno stabilite convenzionalmente con l’amministrazione di 
appartenenza. 
 
Le istanze del personale interessato, corredate da carta di identità e  curriculum vitae attestante 
il possesso dei requisiti  richiesti, dovranno essere presentate, entro il 31.05.2020, 
esclusivamente alla seguente PEC: gacrivieraetnea@pec.it. 
L’oggetto della PEC dovrà essere: partecipazione alla selezione di personale del FLAG Riviera 
Etnea dei Ciclopi e delle Lave. 
 
Il presente atto di interpello sarà trasmesso a tutti i comuni soci per darne diffusione tra i propri 
dipendenti. 
 
Acicastello, 15.05.2020 

 
 

Il Direttore 
Dr. Carmelo Messina 

 
 

Il Presidente 
Dr. Gianni Vasta 

 
  



 

 
 

 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Allegato A 

 
 

Valutazione titoli di studio ed esperienze 
maturate 

Punteggio Max 40 punti 

 Gestione e rendicontazione di progetti 
FEAMP settore della pesca. 

Max 12 punti 
(1 punto per ogni mese o 
frazione superiore a 15 

A  giorni per un periodo 
massimo valutabile di 12 

  mesi) 
 

 
 
 
B 

Precedenti esperienze lavorative come 
segreteria amministrativa e contabile di 
progetti integrati e di sistema a livello 
regionale, nazionale e comunitario 

Max 6 punti 
(0,5 punti per ogni mese o 
frazione superiore a 15 
giorni per un periodo 
massimo valutabile di 12 
mesi) 

 
C TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il titolo di studio superiore, che è 

cumulabile esclusivamente con gli altri titoli elencati alla lettera D) max 
punti 7 

 

Titolo di laurea specialistica o vecchio 
ordinamento 
attinente al progetto 

7 punti 

Titolo di laurea triennale 5 punti 
Diploma di scuola superiore 2 punti 

 
D Attestato di conoscenza della lingua inglese 

almeno di livello Upper intermediate (B2) 
5 punti 



 

 
Al Presidente del FLAG Gac riviera 
etnea dei ciclopi e delle lave 
Dr. Gianni Vasta 
Via PEC 

 
 

Oggetto: partecipazione selezione di personale 

 

Il sottoscritto nato a _____________ il_________________ e residente in Via 

_______________, nr.____comune di __ Prov. __  cod. Fisc.: ________________ dipendente 

del Comune di _______________con la qualifica di _____________________(tel.cellulare 

nr.______________ mail _________________PEC _________________richiesti 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la individuazione di una figura di istruttore 
contabile/amministrativo di supporto allo staff del FLAG. 

 
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci: 

1. di possedere la qualifica richiesta per la partecipazione alla selezione; 
2. di possedere esperienza professionale, strettamente attinente all'incarico da espletare; 
3. di possedere buone conoscenze informatiche, con buona capacità d'uso di programmi di 

office automation; 
4. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
5. di godere dei diritti civili e politici; 
6. di non avere in corso contenziosi con la propria Amministrazione di appartenenza. 

 
Allega: 
 
Fotocopia del documento d'identità; 
Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 

Firma 

Luogo e data:  


