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Art 1. Numero di posti  
E' indetta una prova selettiva per il reclutamento di n. 1 unità di personale, area amministrativa, 
con rapporto di lavoro a progetto della durata di mesi 20 ad un compenso complessivo lordo per 
l’attività richiesta pari a € 18.000. 
 
La figura selezionata sarà inserita presso la Direzione della struttura e dovrà svolgere attività di 
animazione inerenti le politiche di sviluppo previste dal Piano di Sviluppo Locale e dovrà altresì 
dedicarsi alla la predisposizione di atti e provvedimenti relativi alle attività ordinarie del GAL, quali 
la pubblicazione die bandi, la predisposizione di documentazione informativa interna ed esterna 
alla struttura amministrativa, la comunicazione verso l'esterno, la normale gestione dei rapporti 
con enti pubblici, fornitori, banche, soci privati, l'organizzazione di eventi promozionali sul territorio 
e in trasferta, specie in occasione di manifestazioni fieristiche. 

Art 2. Sede principale di svolgimento dell’attività 

Sede operativa del GAL LOMELLINA Srl, Via Cavour n. 55, 27035 Mede (PV) 

Art 3. Requisiti per l’ammissione alla prova selettiva 

Per l'ammissione alla prova selettiva di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
- diploma di scuola media superiore o di livello più elevato 
- buona padronanza dei principali software applicativi (Word, Excel, Access ecc.); 
- esperienza lavorativa di tipo segretariale e amministrativa; 
- propensione per le relazioni di front office; 
- conoscenze evolute in materia di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale, sistema dei 
contributi in agricoltura 
- conoscenza puntuale del Piano di Sviluppo Rurale della Lombardia 
- conoscenza puntuale del Piano di Sviluppo Locale del GAL Lomellina 
- conoscenze utili allo sviluppo della strategia del PSL (Piano di Sviluppo Locale); 
- conoscenze delle risorse del territorio; 
- nozioni in materia agroforestale; 
- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica; 
- godimento dei diritti politici; 
- aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; 
- idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori della selezione. 
 
 
Non possono essere ammessi alla prova selettiva coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo 
politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 
siano dichiarati decaduti da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, 
n° 174, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi alla prova selettiva con 
riserva. 
L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con delibera motivata del Consiglio di 
Amministrazione, l'esclusione dalla prova selettiva per difetto dei requisiti prescritti, anche 
successivamente allo svolgimento della prova. 
 
 
Art 4. Domanda e termini di presentazione 
Le domande di ammissione alla prova selettiva, redatte in carta libera, e chiuse in un plico  recante 
la dicitura “selezione n. 1 unità di personale, area amministrativa (animatore)“ dovranno 
essere indirizzate e inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a Gal Lomellina srl 
– c/o Comune di Mede, Piazza della Repubblica 37 – Mede e dovranno essere spedite o 
consegnate a mano presso l’ufficio segreteria del Comune di Mede entro le ore 12 del giorno 
12/07/2010, termine perentorio, pena esclusione, di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di 
reclutamento all’Albo Pretorio del Comune di Mede e sul sito del Comune di Mede 
Il termine sopracitato di 15 giorni, qualora venga a scadere in giorno festivo, slitterà al giorno non 
festivo immediatamente seguente. 
In caso di spedizione postale, farà fede unicamente la data di ricezione dell’Amministrazione 
del GAL e non quella del timbro postale di spedizione. 
Potranno altresì essere consegnate a mano, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso di reclutamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso 
la segreteria del Comune di Mede. 
 
I candidati devono allegare alla domanda di ammissione un curriculum professionale da cui 
possa desumersi l’esperienza e le professionalità del soggetto dichiarante, copia del titolo 
di studio, fotocopia documento di identità in corso di validità, ogni altro attestato, titolo o 
documento comprovante le esperienze acquisite dal richiedente, elenco firmato di tutti i 
documenti che vengono allegati. 
 
Nella domanda, i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, dovranno dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità e a pena di esclusione: 
a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta); 
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea; 
c) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) il possesso del titolo di studio con relativa valutazione finale, e dei requisiti richiesti all'art. 2, del 
presente bando; 
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni/strutture private, anche a tempo 
determinato, con l’esatta indicazione della/e amministrazione/i/struttura privata presso la/e quale/i 
si è prestato servizio, della natura del/i rapporto/i, dei relativi periodi di servizio prestati e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi (la dichiarazione va resa anche in assenza di 
rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni); 
h) di non essere stati destituiti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati 
dichiarati decaduti da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. La dichiarazione va resa anche in assenza di 
rapporti di pubblico impiego; 
i) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti 
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato 
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 



 4 

l) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano 
trasmesse le comunicazioni relative alla prova selettiva. Sarà utile, altresì, indicare un eventuale 
recapito telefonico. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni formulate nella domanda di concorso. 
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni 
circa il possesso dei requisiti per l'ammissione alla prova medesima. 
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in 
relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle 
prove d'esame. 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Non si terrà conto delle domande non firmate e che non contengano le indicazioni precisate nel 
presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione. Non è richiesta 
l'autenticazione della firma dell'aspirante in calce alla domanda. 

Art. 5 Commissione giudicatrice 

All'espletamento della prova selettiva provvederà la Commissione, esaminatrice formata dal 
Presidente del Gal, dal Direttore e da un membro esperto. 

Art. 6 Formulazione della graduatoria di ammissione 

Saranno ammessi a sostenere la prova selettiva di cui al successivo art. 7 i candidati in possesso 
dei requisiti richiesti. 

Art. 7 Selezione 

La selezione avverrà il giorno 26 luglio 2010 presso la sede del Gal Lomellina srl – Via Cavour n. 
55 Mede 
La selezione consisterà in un colloquio orale sulle materie indicate all’art. 3. 
 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati devono essere muniti di un documento di 
riconoscimento, quali ad esempio la carta di identità e il passaporto attraverso i quali sia possibile 
l'identificazione ed in cui siano riportate le generalità. 
La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla prova stessa. 
 
La scelta sarà effettuata, oltre che sulla base dell’esito del colloquio, tenendo conto dei titoli di 
studio posseduti e dell’esperienza professionale maturata in ordine all’espletamento di 
collaborazioni, consulenze della medesima tipologia (o tipologie affini) di cui al presente avviso 
svolte presso Pubbliche Amministrazioni, Enti, od organismi privati risultanti dai curricula 
presentati dai candidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
 
Il Gal Lomellina si riserva la facoltà di procedere all’assunzione anche in presenza di una sola 
domanda di partecipazione, purchè idonea alla selezione pervenuta. 

Art.8. Graduatoria di merito 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle preferenze di cui sopra, saranno 
approvati gli atti relativi alla selezione con la conseguente graduatoria di merito e dichiarati i 
vincitori e gli idonei della selezione medesima. 
La graduatoria di merito sarà formulata tenendo conto degli eventuali diritti di preferenza sulla 
base dei titoli e delle dichiarazioni sostitutive allegati alla domanda di ammissione alla selezione; 
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verrà pubblicata all’albo Pretorio e sul sito www.comune.mede.pv.it e rimarrà efficace per un 
termine e per la copertura dei posti consentiti dalle disposizioni vigenti nel tempo. 

Art. 9.Attivazione del rapporto di lavoro 

Approvata la graduatoria come indicato al precedente art. 8 il Gal Lomellina Srl provvederà alla 
stipulazione del contratto di lavoro e alla contestuale immissione in servizio presso la propria 
struttura del vincitore, al quale verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal bando 
stesso. 
Il personale potrà dimettersi dal rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di congruo preavviso che 
permetta al GAL la regolare realizzazione del progetto nei termini prestabiliti. Detto preavviso, avrà 
una durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 45 giorni.  
 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 

Conformemente al D.L. 196/03 recante ”Tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali “, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione del presente bando e raccolti presso l'Amministrazione del GAL 
LOMELLINA. 
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione dalla procedura di selezione. 
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all' Art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge. 

Art. 11. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è il Dott. Luca Matteo Sormani. 

Art. 12. Pubblicità 

Il presente bando è reso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Mede e sarà altresì disponibile 
all’ indirizzo mail www.gal-lomellina.it 

Art. 13. Disposizioni finali 

Il Gal Lomellina garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del 
D.Lgs 11.04.2006 n. 198 e così come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 
 
 
 
 
               Il Presidente 
                F.to  Giorgio Guardamagna 
           
 
 
 
 
              


