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Modena 25 Novembre 2015 

        

       Spett.le 

 Politiche del Lavoro Provincia di Modena  

 Centro per l’ impiego Provincia di Modena 

 Centro per l’impiego Provincia di Reggio 

Emilia 

 Direzione territoriale del lavoro Modena e  

Reggio Emilia  

 Soci GAL   

 

 

Prot. 5095 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA SELEZIONE 

PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SELEZIONE DI ALCUNI PROFILI 

PROFESSIONALI DA INSEIRE NELLA PROPRIA STRUTTRA OPERATIVA.   

  

Lo scrivente GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano (GAL) si è recentemente candidato alla 

gestione del nuovo programma Leder, in attuazione della Misura 19 del “Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020” (PSR) della Regione Emilia-Romagna. 

Tra le caratteristiche che i GAL devono possedere per partecipare alla selezione regionale per 

l’attuazione del citato Programma Leader vi è anche quella di avere una struttura operativa con 

adeguante competenze, alcune delle quali attualmente non presenti nell’organico della società.  

Nelle more della decisione regionale di approvazione della graduatoria dei GAL e delle relative 

Strategie di Sviluppo ammesse ai benefici di cui alla Misura 19 del PSR, lo scrivente GAL intende 

avviare la selezione di alcuni profili professionali da inserire gradualmente nella propria 

organizzazione, aventi le caratteristiche richieste dalla Regione e necessarie per una efficacia 

attuazione del nuovo programma Leader 2014-2020 per l’Appennino Modenese e Reggiano.  

La procedura di selezione di tali collaboratori deve attenersi a procedure di evidenza pubblica in 

quanto il GAL potrà essere chiamato a gestire una sovvenzione pubblica di provenienza 

comunitaria, nazionale e regionale, senza per questo dover per forza rientrare in toto nella 

normativa sul reclutamento di personale pubblico avendo esso una forma societaria di diritto 

privato, pur con una partecipazione al proprio capitale sociale di Enti pubblici, comunque non di 

controllo.   
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I criteri da utilizzare per la selezione dei profili richiesti dovranno essere i seguenti:  

- accurata e trasparente individuazione del profilo professionale richiesto; 

- adeguata pubblicizzazione della selezione, contenenti tutti gli elementi tipici di un bando di 

selezione pubblica; 

- documentare e tracciare tutte le fasi della selezione; 

- attenta ed equa comparazione tra i curriculum proposti e profilo ricercato.  

I profili professionali di massima richiesti dal GAL sono i seguenti:  

- Coordinatore del Progetto leader, il quale dopo adeguato inserimento e verifica del possesso 

di adeguante capacità ed attitudinali potrà assumere anche il ruolo di Direttore del GAL;  

- Animatore dello sviluppo locale partecipativo sul territorio dell’Appennino Modenese e 

Reggiano;   

- Tecnico progettista di azioni di sviluppo locale ed istruttore di domande di sostegno, come 

previsto dalla normativa comunitaria e nazionale sulla ammissibilità ad aiuti pubblici.     

La specificazione delle competenze richieste e delle esperienze possedute verrà definito in seguito, 

ma si può già evincere che si tratta di profili specialistici, che richiedono il possesso di una laurea e 

l’assunzione di precise responsabilità, e per ciò necessitano di una selezione molto attenta.   

In considerazione della delicatezza della selezione di cui sopra il GAL intende avvalersi dei servizi 

di una Agenzia di selezione del personale con adeguata esperienza.   

In linea di massima i servizi che verranno richiesti riguardano tutte le fasi di un concorso di 

selezione, in particolare:      

- Consulenza per costruire e definire i profili più appropriati da ricercare;  

- Ideazione dell’invito pubblico, da concordare con il GAL, sua pubblicazione, raccolta e 

protocollazione delle domande;  

- Prima selezione sulla base di una valutazione dei titoli e delle esperienze possedute dai 

candidati, desunte dal curriculum;   

- Progettazione e calendarizzazione delle prove d'esame e/o dei colloqui per individuare 3 o 4 

nominativi, per ogni profilo, aventi le migliori caratteristiche per soddisfare le esigenze del 

GAL;  

- Presentazione al Consiglio di Amministrazione del GAL dell’esito della selezione, il quale 

provvederà infine ad individuare i nominativi a cui affidare gli incarichi.  

 

L’agenzia prescelta dovrà dimostrare di: 

- avere realizzato esperienze di selezione del personale con profili specialistici (laureati) negli 

ultimi tre anni, 

- avere una capacità di gestione logistica e organizzativa delle domande dei candidati, 

- utilizzare adeguante professionalità per lo svolgimento della selezione, 

- adottare procedure che garantiscano una assoluta trasparenza e pari condizioni nei confronti 

di tutti i candidati.      

Le agenzie che manifesteranno interesse a partecipare saranno successivamente inviate a 

presentare un’offerta vincolante sulla base di una dettagliata “lettera ad offrire” che verrà 

predisposta ed inviata dal GAL.  La fornitura del servizio verrà assegnata con il metodo “ 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, mentre l’ammontare del compenso posto a base di 

gara verrà  indicato nella lettera ad offrire, determinato indicativamente sulla base del prevedibile 
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tempo di lavoro necessario allo svolgimento delle attività indicate e differenziato in ragione del 

numero delle candidature raccolte e trattate.   

Tutto ciò considerato, con la presente si invitano le Agenzie per il lavoro con idonea esperienza a 

manifestare interesse a partecipare alla successiva selezione per l’affidamento di servizi di 

selezione di personale specializzato, compilando e sottoscrivendo l’allegato modulo, da inviare al 

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano esclusivamente per posta certificata, al seguente 

indirizzo info@pec.galmodenareggio.it), entro e non oltre le ore 12:00 del 14 dicembre 2015.  

Per informazioni potete contattare il Direttore del GAL , Nerino Gallerani  al n° 059/821149. 

Il Presente preavviso sarà pubblicato anche sul sito del GAL: www.galmodenareggio.it 

Distinti saluti  

 

Allegato: Modulo per manifestare interesse        
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Modulo per manifestare interesse ad essere invitato ad una procedura pubblica di selezione di 

collaboratori specializzati da inserire nella struttura del GAL Antico Frignano e Appennino 

Reggiano. 

 

 

La scrivente Agenzia/società …………………………………, con sede a …………, in via 

…………, n° ……, Cap. ………………, Provincia di ……, P. IVA n° ………………………….., 

tel. ……………. PEC…………………………………………………………………………………,  

tenuto conto di quanto riportato nel preavviso del …….., (Prot. GAL n° …..), 

 

MANIFESTA INTERESSE A: 

 

partecipare ad una selezione di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi per la selezione di 

collaboratori da inserire nella struttura operativa del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 

per l’attuazione del Programma Leader 2014-2020.  

 

A questo fine si allega: 

- Dichiarazione che la società non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo 

o altre procedure analoghe e che nei confronti dei propri amministratori e del Direttore 

tecnico/amministrativo non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui al Dlgs n. 159/2011;   

- Nota con la descrizione delle attività di selezione di personale specializzato realizzata  negli 

ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015). 

- Curriculum delle persone che eventualmente svolgeranno i servizi richiesti in caso di 

affidamento.  

 

………………………., …………….. 

 

         In Fede  

       ……………………………………………. 

           (firma e timbro della società) 

 

 

Persona da contattare: ……………………………………………………….., Tel …………….., 

Cell. ………………………………………, Mail : …………………………………………………., 

 

 

  

Inviare a: GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano, PEC: info@pec.galmodenareggio.it.  
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