AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI NR. 2 INCARICHI EPISODICI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI
“ANIMATORE DELLO SVILUPPO LOCALE CON FUNZIONI DI SEGRETERIA TECNICA E
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI DEL FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI”
Visto l’art. 7, comma 6 e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio 17.12.2013 recante
disposizioni sul Fondo europeo per la pesca.
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 art.58,59,60,61,62,63 e 64 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Visto il documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma
FEAMP 2014/2020” stabilito dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della Pesca marittima e
acquacoltura.
Vista la Delibera n. 630/2016 con la quale 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.
Vista il Decreto Dirigenziale n.11363 del 28.10.2016 e seguenti “Presa d’atto ed approvazione della
Graduatoria delle domande ammesse a contributo definita dal Comitato di Valutazione” con cui il
FLAG “Golfo degli Etruschi” è stato selezionato ed approvata la Strategia di Sviluppo Locale.
Visto l’avviso regionale per l’attuazione della Priorità 4 del FEAMP (D.D. n. 5244/2016 e seguenti),
per cui è stata pubblicata la graduatoria dei FLAGs e delle relative strategie di sviluppo locale ritenute
ammissibili (D.D. n. 11363/2016 del 28.10.2016 e seguenti “Presa d’atto ed approvazione della
Graduatoria delle domande ammesse a contributo definita dal Comitato di Valutazione”)dove al 3°
posto della graduatoria risulta il FLAG denominato “Golfo degli Etruschi” attuatore della strategia
relativa all’area territoriale definita nella Strategia selezionata con il Decreto di cui al punto
precedente e ricadente nelle province di Grosseto e Livorno per un importo complessivo di euro
1.597.741,04 (sostegno preparatorio, attuazione strategia, cooperazione).
Visto l’Atto Costitutivo e lo Statuto ed il Regolamento Interno adottati dal FLAG.
Vista la Convenzione con la Regione Toscana firmata in data 10.08.2018 e aggiornata con nuova
sottoscrizione in data 12/06/2020, oltre a modifiche e integrazioni effettuate dal Settore regionale
competente.
Visto il Decreto Dirigenziale Nr. 18150 del 05/11/2020 che approva l’allegato A contenente le
modifiche alla Convenzione tra O.I. Regione Toscana e FLAG, di cui ai DD n. 6893/2017,
n.8619/2017 e n. 16013/2018.
In esecuzione di quanto deliberato dal Comitato Direttivo del FLAG del 9 luglio 2020, del 12
ottobre 2020 e del 18 novembre 2020
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Visto il Regolamento (CE) N. 508/2014 FEAMP 2014-2020 Priorità 4 Avviso per la selezione dei
FLAG Avviso Pubblico di selezione delle Strategie per l’attivazione dello strumento di sviluppo locale
di tipo partecipativo (CLLD – Community Led Local Development) ai sensi degli artt. 32-35 Reg.
(UE) 1303/2013, e artt.60-63 Reg. (UE) 508/2014 – Condizioni di partecipazioni - 2.5 Costi
ammissibili – lettera e) i costi di animazione connessi alla strategia.
Visto che il FLAG Golfo degli Etruschi intende attivare tutte le funzioni proprie dei FLAG, così come
previste dalla normativa inerente la gestione del PO FEAMP 2014-2020, mediante il reperimento di
due unità operative (risorse umane), secondo i profili previsti nella Strategia di Sviluppo locale
approvata dall’Organismo Intermedio, Regione Toscana e a seguito della delibera del Comitato
Direttivo del 9 luglio 2020, del 12 ottobre 2020 e del 18 novembre 2020.
Visto l’avviso pubblico di valutazione comparativa per titoli, emesso ai sensi della Legge 165/2001
articolo 7 comma 5 e seguenti, per il conferimento di nr. 2 incarichi per “Animatore dello sviluppo
locale con funzioni di segreteria tecnica e supporto alla gestione dei progetti da affidarsi a personale
dipendente degli Enti Locali facenti parte del partenariato del FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI”.
Visto e considerato che al termine della procedura concorsuale di reclutamento interno, non è stato
possibile reperire nessuna unità di personale interno per eseguire la prestazione oggetto di questo
avviso.
PREMESSO CHE:
Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui alle lettere d) ed e) non supera il 25 % della
spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo.
L’acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle
quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non
discriminazione, attraverso:
- acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e
altamente qualificata;
- assegnazione di incarichi per il servizio richiesto a società/enti esterni.
La selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza.
La selezione avverrà nel rispetto della normativa inerente il conflitto di interesse così come
risultante dalla normativa applicabile ai FLAG e contenuta nel regolamento interno.
Tutto ciò premesso, visto, richiamato e considerato:
SI RENDE NOTO CHE
È indetta una selezione pubblica per titoli ED ESAME-COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO
DI NR. 2 INCARICHI EPISODICI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITA’ DI “ANIMATORE
DELLO SVILUPPO LOCALE CON FUNZIONI DI SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO ALLA
GESTIONE DEI PROGETTI DEL “FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI”
Articolo 1 – Finalità
Il FLAG GOLFO DEGLI ETRUSCHI intende procedere alla individuazione di n.2 soggetti a cui
affidare l’incarico di “Animatore dello sviluppo locale con funzioni di segreteria tecnica e
supporto alla gestione progetti” del FLAG, ai sensi del proprio Regolamento Interno, per la durata
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di 6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi comunque nel limite della durata massima
della Programmazione CLLD PO FEAMP 2014-2020.
Articolo 2 – Oggetto dell’incarico
Figura:
Animatore dello sviluppo locale con funzioni di segreteria tecnica e supporto alla gestione progetti.
Attività da svolgere:
a) Attività di animazione, informazione e diffusione delle opportunità derivanti dalla Strategia di
Sviluppo Locale attuata dal FLAG Golfo degli Etruschi a valere sul PO FEAMP 2014-2020, nelle
differenti forme di erogazione che il FLAG vorrà attivare. L’attività dovrà essere svolta
prioritariamente come “sportello”, in presenza, per garantire la massima efficacia sui territori della
divulgazione. L’attività di animazione sarà svolta sotto il coordinamento degli organi tecnici e
decisionali del FLAG e dovrà essere sviluppata anche mediante l’organizzazione e la partecipazione
a seminari, conferenze, incontri divulgativi, ecc…, e in relazione alle sue possibili applicazioni
connesse e collaterali, ivi comprese quelli derivanti dalle future programmazioni UE.
Per ottimizzare le azioni oggetto del bando una figura svolgerà la propria attività prioritariamente
presso i Comuni di Piombino e Scarlino e una figura presso i Comuni di Capraia Isola e Follonica.
b) Attività di segreteria tecnica e operativa.
c) Attività di sostegno alla progettazione per garantire la massima efficienza dell’impiego dei Fondi
pubblici nell’area di riferimento territoriale assegnata; supporto al Direttore Tecnico al Responsabile
Amministrativo e Finanziario e agli organi decisionali per le attività di cooperazione derivanti dallo
sviluppo e la promozione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG.
d) Supporto operativo al Direttore Tecnico e al Responsabile Amministrativo Finanziario per le
attività ad essi demandate dalla Priorità 4 del FEAMP (D.D. n. 5244/2016 e D.D. n. 8424/2016).
In fase di partecipazione all’avviso il soggetto dovrà specificare la preferenza per quale
localizzazione (su due Comuni) fa richiesta.
Le attività dovranno essere svolte prioritariamente in presenza e dovrà essere garantita la continuità
operativa presso i Comuni di riferimento dell’area territoriale assegnata da coprire.
Le presenze lavorative saranno registrate tramite time sheet. Nel semestre sono richieste un numero
di giornate minime documentate pari a 90, su base standard di 22 giornate mensili.
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione:
- le persone fisiche
- le persone giuridiche.
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano in
possesso dei requisiti di seguito specificati:
per i candidati persone fisiche
1) Competenza ed esperienza professionale documentata di almeno 2 anni, nell’ultimo quinquennio,
attinente alle funzioni richieste, nonché comprovata esperienza nelle attività di comunicazione e
animazione. Sono requisiti premiali ai fini della creazione della graduatoria: a) esperienza nell'ambito
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di coordinamento di attività di gruppo; b) organizzazione eventi e manifestazioni; c) diffusione e
rappresentatività di eventuali reti operative all’interno del territorio di competenza del FLAG GDE.
2) Titolo di Studio: Diploma di Laurea Magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e
della Ricerca 16 marzo 2007; Laurea Specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 nonché Diploma di laurea previsto
dal vecchio ordinamento. Per quanto riguarda il titolo di studio si fa riferimento ai codici delle lauree
ritenute idonee ai requisiti di partecipazione al bando e secondo quanto stabilito dal Decreto
interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233).
3) E’ ammessa la partecipazione di cittadini italiani e di cittadini degli Stati dell’Unione Europea,
secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165 del 2001, ovvero dei cittadini di Stati non
appartenenti alla Unione Europea regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, 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) Godimento dei diritti civili e politici.
5) Rispetto degli obblighi di leva per i cittadini italiani che ne sono soggetti.
6) Possesso della patente di guida cat.B ed essere automunito.
7) Conoscenza obbligatoria della lingua inglese (ad un buon livello scritto e parlato) e preferibilmente
di un’altra lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano.
8) 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
amministrazioni.
9) 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.
10) Di non ricoprire cariche aventi poteri decisionali negli Enti Locali e nelle aziende partner del
FLAG e non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto alla normativa applicabile ai FLAG.
11) Idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.
12) Padronanza dei più diffusi programmi informatici per il trattamento elettronico di testi e di dati,
nonché dei più diffusi programmi di posta elettronica e applicazioni Internet.
13) Dichiarare o meno l’esistenza di eventuali altri incarichi di lavoro autonomo o rapporti di
collaborazione in essere al momento della presentazione della domanda e in caso affermativo
elencare e specificare quali.
per i candidati persone giuridiche
- Prevedere che al proprio interno siano già presenti, al momento della data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, soggetti aventi i requisiti
previsti dal presente bando. La persona giuridica individua i soggetti che ritiene idonei ed in
possesso delle caratteristiche di cui al punto precedente per le persone fisiche ed invia il Curriculum
vitae e professionale (fino ad un massimo di nr. 2 persone). Quindi essere dotati di una struttura
organizzativa idonea all’esecuzione dell’incarico, ed in particolare, di poter impiegare
nell’esecuzione dell’incarico medesimo delle “figure professionali” in possesso dei requisiti richiesti
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per le persone fisiche. Il datore di lavoro dovrà produrre copia del contratto di lavoro a dimostrazione
dell’inserimento delle persone individuate nell’organico societario.
Nel caso in cui le attività richieste al punto 2 del presente bando siano state svolte nell'ambito di
contratti di lavoro subordinati la comprovata esperienza e le attività lavorative espletate dovranno
essere dichiarate, dal datore di lavoro o tramite documentazione idonea.
- Essere in possesso dei requisiti d’ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
(Motivi di esclusione);
- Se di nazionalità italiana o di altro stato membro dell’UE e residenti in Italia, essere iscritti nel
registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A. se ricorre, ovvero in altri registri se dovuti;
- Se di nazionalità di altro stato membro dell’UE e non residenti in Italia; essere iscritti secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente;
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in
qualunque momento con provvedimento motivato.
Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta
Come indicato precedentemente nell’articolo 3 del presente bando
Possono partecipare alla selezione:
- le persone fisiche
- le persone giuridiche.
Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
(a) Domanda debitamente compilata utilizzando il:
 il modello allegato “A” al presente Avviso, nel caso di persone fisiche, o
 il modello allegato “A bis” nel caso di persone giuridiche,
debitamente datata e sottoscritta o con firma autografa o con firma digitale.
(b) In caso di persona fisica il curriculum professionale datato e sottoscritto; in caso di persona
giuridica si richiede anche un profilo aziendale essenziale e completo dei CV del personale dedicato
alle attività da svolgere (massimo n. 2) a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, datato
e sottoscritto dal legale rappresentante;
(c) Copia fotostatica di un documento d'identità del candidato, o del legale rappresentante in caso
di domanda da parte di persona giuridica.
Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente Avviso Pubblico e dei
requisiti utili alla definizione del punteggio di cui all’art. 6 deve essere dichiarato con
autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, utilizzando il
medesimo allegato A – A bis al presente Avviso Pubblico.
La mancanza o carenza rispetto a quanto disposto anche di uno solo dei sopra riportati documenti
comporterà l’esclusione dalla presente procedura di selezione comparativa.
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I candidati potranno inoltre produrre, in sede di presentazione della domanda, ogni altra eventuale
documentazione utile per la valutazione dei requisiti premiali previsti dall’art. 3 del presente Avviso.
Devono essere allegati i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti
dichiarati dai candidati.
Le domande dovranno pervenire al FLAG esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
follonica@postacert.toscana.it scrivendo nell’oggetto, pena l'esclusione, “FLAG – Golfo degli
Etruschi - Domanda per la selezione di ANIMATORE DELLO SVILUPPO LOCALE CON
FUNZIONI DI SEGRETERIA TECNICA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI”.
Le domande dovranno pervenire e quindi risultare consegnate alla PEC del Comune di Follonica
entro e non oltre il giorno 20/01/2021.
Le domande ricevute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno
escluse dalla presente procedura comparativa.
Il FLAG non è in alcun modo responsabile per PEC consegnate dal sistema oltre la scadenza, non
rispondendo sin da ora dell'accaduto.
In tal senso il FLAG non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non
imputabili a colpa dello stesso.
In tutte le fasi che vanno dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte
dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente Avviso.
Articolo 5 – Composizione della Commissione e procedura di selezione
Le domande pervenute entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Avviso Pubblico,
saranno istruite e valutate da un’apposita Commissione di valutazione composta da tre membri oltre
al segretario verbalizzante e nominata dal Consiglio Direttivo del FLAG GDE successivamente allo
scadere della data di presentazione delle domande.
La Commissione sarà costituita evitando qualsiasi incompatibilità causata da rapporti di parentela e
affinità fino al quarto grado con i candidati e prevedendo l’obbligo per il componente della
Commissione di valutazione di dare immediata notizia di ulteriori eventuali conflitti di interesse ed
incompatibilità.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:
1. Esame dell’ammissibilità delle domande pervenute.
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
- del rispetto della scadenza dei termini e delle modalità di presentazione della domanda (art. 4);
- del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità previsti all’art. 3.
Non saranno ammesse alla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a
quanto richiesto;
- pervenute con modalità difformi da quanto disposto all'art.4 del presente Avviso Pubblico;
- prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato e/o firma digitale;
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- presentate da soggetti privi dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti.
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico
il FLAG GDE potrà procedere alla riapertura dei termini della selezione.
2. Valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli, della preparazione, delle conoscenze e delle
esperienze professionali acquisite.
La Commissione procederà quindi all’esame di ciascun curriculum/profilo aziendale sulla base dei
criteri stabiliti ai sensi dell’art. 6 del presente Avviso Pubblico.
Ai fini della valutazione la Commissione può richiedere ai candidati, in qualunque momento,
chiarimenti, documentazione integrativa e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
Effettuata la valutazione dei titoli viene prodotta una graduatoria di idonei a sostenere la prova orale
attribuendo un punteggio per ogni candidato idoneo.
E’ fatta salva la possibilità del Comitato Direttivo di chiedere, in qualsiasi momento, alla
Commissione di valutazione chiarimenti e il relativo accesso agli atti circa le modalità e i criteri di
selezione applicati e lo stato procedurale dell’iter di selezione.
I Candidati ritenuti idonei verranno convocati, tramite mezzo idoneo dichiarato nella domanda di
ammissione Mod A o A bis, alla prova orale, con un preavviso minimo di 5 giorni.
3. Valutazione tramite Colloquio orale
La Commissione valutatrice esaminerà tramite un colloquio i candidati; per i candidati persone
giuridiche saranno chiamate a colloquio le persone fisiche indicate nel profilo aziendale a svolgere
le attività oggetto della selezione. Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell’articolo 2 e sarà
teso a verificare il possesso dei requisiti indicati nell’articolo 3.
Al termine delle operazioni la Commissione valutatrice procederà a sommare i punteggi ottenuti nella
prima fase riguardante la valutazione dei titoli con quelli della seconda fase della prova orale. Il
risultato finale sarà la graduatoria finale.
Per la pubblicazione e la validità della stessa si rimanda al successivo articolo 7 del presente bando.
Articolo 6 – Criteri di selezione
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 150, imputabile secondo la tabella di seguito riportata:
 Valutazione dei curricula, titoli ed esperienze professionali (Punteggio totale massimo 100)
 Colloquio (Punteggio totale massimo 50)

Valutazione dei curricula, titoli ed esperienze professionali
CRITERI (Punteggio totale massimo 100)
Esperienza nell’ambito dell'utilizzo e gestione di fondi comunitari.
5 punti per ciascuna azione/attività.
Max 40 punti
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Esperienza nelle attività di comunicazione e animazione/Segreteria tecnica.
5 punti per ciascun attività.
Max 20 punti
Esperienza nell'ambito di coordinamento di attività di gruppo.
5 punti per ciascun attività.
Max 10 punti
Esperienza nell'ambito di organizzazione eventi e manifestazioni.
5 punti per ciascun attività.
Max 5 punti
Conoscenza di lingue straniere: (di cui INGLESE obbligatoria)
Max 5 punti
Conoscenza del territorio del FLAG GDE e/o diffusione sul territorio FLAG di sedi o distaccamenti
e conoscenza delle tematiche territoriali inerenti le attività del FLAG GDE.
Verrà dato risalto alle esperienze professionali condotte nell’area territoriale del FLAG GDE.
Max 20 punti
Colloquio
CRITERIO (Punteggio totale massimo 50)
La commissione valutatrice esaminerà tramite un colloquio i candidati.
Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell’articolo 2 e sarà teso a verificare il possesso dei
requisiti indicati nell’articolo 3.
Articolo 7 – Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale
conseguito da ciascun concorrente.
Il presente Avviso Pubblico è volto alla formazione di una graduatoria valevole nei termini di legge.
Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione formula al Comitato Direttivo la proposta di
affidamento dell’incarico a 2 (due) soggetti idonei, che avranno conseguito il punteggio complessivo
più alto.
Il Comitato Direttivo del FLAG GDE, nella prima seduta utile, procede all’approvazione definitiva
della graduatoria ed al conferimento degli incarichi.
Il candidato prescelto sarà invitato a presentare l’eventuale documentazione necessaria alla stipula
dell’incarico.
Scaduto inutilmente il termine indicato nella comunicazione per la presentazione dei documenti,
salvo giustificati motivi di forza maggiore, il FLAG GDE considererà il candidato selezionato
rinunciatario all'incarico e procederà a convocare altri candidati nel rispetto dell'ordine della
graduatoria.
Se nel corso dell'incarico il candidato selezionato dovesse rinunciare all'incarico stesso, il FLAG
potrà decidere di attingere alla graduatoria creatasi con il presente avviso o emanarne di nuovo.
Articolo 8 – Rapporto contrattuale
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Il conferimento dell’incarico sarà inquadrato contrattualmente come incarico di lavoro autonomo e
nel rispetto delle linee guida del PO FEAMP 2014/2020.
L’impegno del soggetto assegnatario dell’incarico sarà gestito in modo autonomo, sulla base delle
esigenze delle attività da svolgere, conformemente a quanto già stabilito nell’Art. 2.
Il compenso complessivo per l’attività richiesta per l’intero periodo viene stabilito in Euro 7.600,00
(settemilaseicento/00), su base semestrale per ogni soggetto individuato, omnicomprensivo, al lordo
delle ritenute erariali vigenti e dell’IVA (se dovuta) e del contributo alla Cassa dell’Ordine
professionale di appartenenza e/o del contributo alla gestione separata INPS se non iscritto ad
alcuna cassa previdenziale (ove dovuti).
Al soggetto individuato spetteranno inoltre eventuali rimborsi spesa analitici di missioni approvate
preventivamente dagli organi del FLAG. La copertura delle spese per trasferte e missioni graverà sul
bilancio del FLAG (Caap. Di U 816 del Comune di Follonica). In ogni modo non sono oggetto di
rimborso le spese per il raggiungimento delle sedi di svolgimento dell’attività.
Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’attività
La sede principale di svolgimento delle attività da parte delle due figure verrà individuata
successivamente dal FLAG GDE, tenendo in considerazione la manifestazione territoriale indicata
dal candidato.
Per ottimizzare le azioni una figura svolgerà la propria attività prioritariamente presso i Comuni di
Piombino e Scarlino e una figura presso i Comuni di Capraia Isola e Follonica.
Come detto in precedenza e come specificato nei Mod. A e A bis, in fase di partecipazione all’avviso
il soggetto dovrà specificare la preferenza per una delle due localizzazioni (Follonica – Capraia Isola
o Piombino – Scarlino) tenendo presente che le attività dovranno essere svolte prioritariamente in
presenza e che dovrà essere garantita la continuità operativa presso le localizzazioni individuate,
tramite un calendario operativo e tracciato con time sheet. Si richiede un montante ore pari a nr. 720
nel periodo del semestre.
Ai fini dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale potranno essere effettuati spostamenti ed
essere svolte attività, al di fuori della localizzazione assegnata e all’interno dell’area FLAG GDE, su
autorizzazione degli organi del FLAG e dei comuni assegnati.
Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
I candidati, in caso di aggiudicazione, si impegnano sin da ora al pieno rispetto della normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 11 – Eventuali ricorsi
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice amministrativo competente rispetto alla sede
legale del FLAG.
Articolo 12 – Pubblicità
Per garantire pubblicità, informazione e trasparenza, il presente Avviso pubblico verrà pubblicato
sul sito internet del FLAG GDE https://www.flaggolfodeglietruschi.it/ e sui siti degli enti locali di
ricaduta del FLAG nella apposita sezione trasparenza.
Articolo 13 – Disposizioni finali
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La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i candidati
all’accettazione di tutte le disposizioni del presente Avviso Pubblico.
Il FLAG si riserva la facoltà di dare seguito alla selezione anche in presenza di un’unica offerta,
purché risponda ai requisiti del presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si
intenderanno inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia.
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle
stesse parti.
Nel caso in cui nel corso dell'incarico si dovessero creare condizioni che comportino l'ampliamento
delle attività, il FLAG GDE, ai fini dell'ottimizzazione lavorativa e nel rispetto delle normative vigenti,
potrà procrastinare nel tempo con apposita integrazione contrattuale, la stipula del contratto
d’incarico dandone adeguata e pubblica motivazione.
Sono parti integranti del presente Avviso Pubblico:
1) Allegato A, di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico;
2) Allegati A bis, di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico.
Il Responsabile del procedimento (RUP) è il RAF del FLAG Rao Canepi.
Per eventuali informazioni e richiesta di documentazione scrivere alla segreteria del FLAG GDE
consultando il sito web: https://www.flaggolfodeglietruschi.it/
Follonica,17.12.2020
FLAG Golfo degli Etruschi
Il Presidente
Mirjam Giorgieri
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