BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO
N. 1 agente di sviluppo di ausilio alle attività previste nel Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca (PO FEAMP) 2014/2020- Priorità̀ 1 Misura 1.40- 1 lett. a Bando Protezione e ripristino
della biodiversità̀ e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività̀
di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti
e dei rifiuti marini) - Annualità̀ 2018. Progetto FLAGS Codifica locale progetto: 3/RBC/1.401/2018.
CUP F24I19000280006

IL DIRETTORE
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;
Vista la determinazione n. 01018/2017 del 22.03.2017 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive
con la quale è concesso il contributo di € 1.052.346,00 a favore del FLAG Pescando Sardegna Centro
Occidentale;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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;
Visti i contenuti del PdA del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale approvato, ed i contenuti e il relativo
quadro finanziario delle schede approvate;
Vista la Convenzione del 27.04.2017 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.), la struttura
operativa dell’O.I. ed il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale
Visto l’Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento Interno per l’esecuzione di lavori, forniture di beni e
servizi approvato dall’Assemblea del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Pesca della RAS n. 5482 del 17.04.2018 con il quale è stato
approvato l’avviso pubblico “misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e
dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - Raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti
dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini) - art. 40, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014.
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Pesca della RAS n. 6527 del 22/11/2018 con la quale è stata
approvata la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, rettificata con determinazione n. 823 del
15/02/2019.

Vista la deliberazione n. 12/2019 del 16/12/2019 con la quale il Consiglio direttivo del FLAG Pescando ha
conferito mandato alla struttura tecnica del FLAG per la selezione di un agente di sviluppo di ausilio al
progetto FLAGS tramite procedura ad evidenza pubblica per titoli e colloquio;
Vista la determinazione del Direttore n. 01/2020 del 10/01/2020, con la quale è stato approvato il presente
bando;
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate,
RENDE NOTO
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 1 agente di sviluppo di ausilio alle
attività previste nel Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014/2020Priorità̀ 1 Misura 1.40 - 1 lett. a
Art. 1 – Finalità
Il FLAG intende procedere alla selezione, con procedura di evidenza pubblica, mediante valutazione
comparativa di curriculum professionali e colloquio, di un esperto di comprovata esperienza professionale a cui
attribuire l’incarico di ausilio per l'attuazione della misura 1.40 – 1 lett. a.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
La partecipazione all’Avviso pubblico è riservata ai candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi
di base e di ammissibilità:

Requisiti di base:
- cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea;
- godimento dei diritti politici;
- non esclusione dall’elettorato attivo;
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
- non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- per i cittadini stranieri è requisito ulteriore la conoscenza della lingua italiana.

Requisito minimo di ammissibilità:
- possesso di un Diploma di Laurea di secondo livello (Laurea Specialistica o Magistrale) o Diploma di
Laurea ante D.M. 509/99 in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o equipollenti.
Costituiscono inoltre titoli ed esperienze valutabili ai fini della selezione:
- voto di Laurea;
- corsi di formazione/aggiornamento sulle metodologie partecipative;
- conoscenza certificata di almeno una delle lingue veicolari principali della comunità europea (inglese o
francese);
- conoscenza certificata dei principali software applicativi (es. word, excel, ppt);

- esperienza lavorativa, di animazione e sensibilizzazione territoriale rivolta a soggetti pubblici e privati per
sostenere processi di sviluppo locale;
- esperienze lavorativa, nell’ambito della progettazione e/o attuazione di programmi e/o piani e/o progetti di
sviluppo locale a valere su fondi regionali e/o nazionali e comunitari;
- assistenza alle imprese con particolare riferimento alle opportunità offerte dai programmi di sviluppo
dell’economia del mare, del turismo, delle aree protette, alla realizzazione e gestione di progetti ed azioni
immateriali.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande
di ammissione.
Per i candidati di nazionalità di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea è richiesta la perfetta conoscenza
della lingua italiana, parlata e scritta.
Per l’accesso all’incarico di cui al presente bando è garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi
dell’art. 11 del Reg. 1198/2006.
Art. 3 – Posizione da attribuire, compiti e mansioni
La figura professionale oggetto della selezione è: Agente di sviluppo.
La figura professionale, conformemente a quanto sancito dal Regolamento Interno del FLAG (art. 13), svolge
le attività nei diversi ambiti funzionali per l'attuazione della Priorità 1 Misura 1.40- 1 lett. a prevista nel Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014/2020. In particolare si occupa di:
1. attuare le azioni di animazione nella gestione del progetto;
2. indagare sulle dinamiche territoriali del FLAG Pescando;
3. presidiare e animare il territorio del FLAG Pescando;
4. gestire la comunicazione del progetto;
5. elaborare i contenuti di progetto per l’aggiornamento continuo del sito internet e dei social media;
6. tenere, assicurare e curare le relazioni con gli attori locali e con il partenariato di progetto;
7. svolgere attività di sensibilizzazione;
8. promuovere e stimolare l’organizzazione di eventi;
9. fungere da supporto agli Organi di governo del FLAG Pescando, al Direttore e al RAF per l’attuazione
del progetto.
La figura dovrà possedere conoscenze tecniche relative alle modalità di attuazione del FEAMP 2014-2020 in
generale, nozioni delle altre iniziative di programmazione regionali, nazionali ed europee, oltre che conoscere
il Piano d'Azione, disponibile sul sito web www.flagpescando.it nella sezione “Il FLAG/La Strategia di Sviluppo
Locale”.
Art. 4 – Termini, modalità di presentazione della domanda, documentazione richiesta
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta in carta libera secondo il
modello fac-simile riportato nell’allegato A al presente Avviso; alla domanda andranno allegati, pena
l’esclusione, il curriculum vitae, firmato in ogni pagina e con autorizzazione al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’allegato B “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONI” e la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà essere indirizzato a: “FLAG

Pescando Sardegna Centro Occidentale”, Corso Italia, 108, 09072 CABRAS (OR) e dovrà
pervenire esclusivamente a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, o a mezzo PEC
all'indirizzo flag@pec.flagpescando.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 11/02/2020. NON farà
fede la data di spedizione dell’Ufficio postale accettante.
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare all’esterno, pena
l’esclusione, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura “agente di sviluppo di ausilio alle attività
previste nel Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014/2020- Priorità 1
Misura 1.40- 1 lett. a”. La stessa dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto nel caso di trasmissione della
domanda via PEC.
Il FLAG non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della domanda e/o di eventuali
ritardi/disguidi del servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
a) cognome e nome; data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
b) di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
c) per i cittadini italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime; per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea:
il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti (di base e ammissibilità) prescritti dal precedente art. 2;
f)

l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente alla selezione, nonché
il recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, con l’impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

g) il grado di conoscenza di almeno una delle lingue veicolari dell’Unione Europea (inglese o francese);
h) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
Europea);
i)

di accettare le norme e le condizioni poste dall’Avviso;

j)

di essere consapevole che tutte le notizie inerenti alla selezione verranno pubblicate nel sito internet
del FLAG www.flagpescando.it e avranno valore di notifica ufficiale;

k) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 10 dell’Avviso.
Alla domanda va inoltre allegato:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
3. autocertificazione titoli ed esperienza valutabili (allegato B).
Per l’attestazione dei titoli ed esperienze valutabili è sufficiente produrre l’autocertificazione di cui all’allegato
B, pertanto non vanno allegati documenti aggiuntivi oltre quelli esplicitamente previsti. Non verranno prese in
considerazione le domande di ammissione pervenute oltre i termini di scadenza sopra riportati.
Il FLAG non si assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa di inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Il FLAG si riserva la facoltà di procedere con verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 5 – Commissione di valutazione e procedura di selezione
Le domande pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando, saranno istruite e valutate
da un’apposita Commissione, tenendo conto delle prescrizioni dettate dagli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile e conformemente a quanto sancito dal Regolamento interno del FLAG Pescando in tema di
conflitti di interesse, evitando qualsiasi incompatibilità causata da rapporti di parentela e affinità con i candidati,
prevedendo l’obbligo per il componente della Commissione di dare immediata notizia di eventuali conflitti di
interesse ed incompatibilità.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali nonché l’espletamento di
un colloquio teso ad accertare le competenze del candidato sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 6.
La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:

1. Esame dell’ammissibilità delle domande pervenute
La Commissione procederà alla preistruttoria delle domande pervenute, per verificarne i requisiti di
ammissibilità, quindi alla valutazione dei titoli ed esperienze, seguita da colloquio, per procedere alla selezione
del candidato secondo il profilo richiesto dall’art. 2 dell’Avviso.
La Commissione provvederà prioritariamente alla verifica:
· del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4;
· del possesso dei requisiti minimi di base e ammissibilità previsti all’art. 2.
Comportano l’esclusione dalla selezione:
- l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel precedente art. 4 o ricevimento della
stessa oltre i termini stabiliti nell’Avviso;
- la mancata indicazione delle generalità del concorrente;
- la mancata sottoscrizione della domanda o del curriculum vitae;
- la mancanza del curriculum vitae;
- la mancanza di copia del documento di identità in corso di validità;
- l’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi di accesso (di base e di ammissibilità)
di cui all’art. 2 del presente Avviso.

2. Valutazione dei titoli
La Commissione procede all’esame del curriculum sulla base dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 6, formulando
la graduatoria dei candidati ammessi a colloquio finale. I candidati, che a giudizio insindacabile della
Commissione presenteranno un profilo curricolare idoneo, verranno ammessi alla seconda fase della
valutazione. Sono ammessi a colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio pari o
superiore a 15 su 45 punti.
L’elenco dei candidati selezionati con i risultati dell’istruttoria e valutazione dei titoli nonché la data ed il luogo
di svolgimento del colloquio verranno pubblicati esclusivamente attraverso il sito internet del FLAG Pescando
www.flagpescando.it nella sezione dedicata “Bandi e avvisi”.

La suddetta pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e pertanto non saranno inoltrate
comunicazioni personali agli interessati, compresi gli aspiranti non ammessi. La mancata presentazione al
colloquio sarà irrevocabilmente considerata rinuncia da parte del candidato.

3. Colloquio finale
Al colloquio verranno ammessi i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 15 su 45 punti, in
base ai criteri di valutazione di seguito indicati.
Tramite il colloquio saranno valutati i profili specifici attinenti alle competenze professionali e attitudinali
maturate nell’ambito delle proprie attività lavorative e accertate le conoscenze secondo quanto indicato all’art.
6.
Nel caso in cui nessun candidato superi il colloquio finale, o sussistano altre ragioni che rendano opportuna
una proroga motivata, il FLAG potrà procedere alla riapertura dei termini.
Non si darà corso alla nomina del collaboratore se, sulla base della selezione e valutazione compiuta dalla
Commissione, nessun candidato sarà ritenuto valido ai fini delle attività da espletare nell’ambito del presente
Avviso. Il candidato utilmente selezionato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti, in seguito a
eventuali ulteriori verifiche da parte del FLAG, decadrà dai benefici conseguiti.
Art. 6 - Criteri di selezione
Ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno attribuiti i punteggi come di seguito specificati.
Alla valutazione curricolare dei titoli ed esperienze verrà attribuito un punteggio sino ad un massimo di 45
punti. Al colloquio finale verrà attribuito un punteggio sino ad un massimo di 45 punti. Il punteggio sarà
attribuito secondo la tabella di seguito riportata:
Criteri Valutazione Titoli ed esperienze

Punteggio

TITOLI

Max 20 punti

Voto di Laurea (secondo livello specialistica magistrale, o Diploma di Laurea ante D.M.

509/99)
Da 60 a 99 – 1P
Da
Da
Da
Da

100
106
109
110

a
a
a
e

105 – 3P
108 – 5P
110 – 9P
lode – 12P

Max 12 punti

Conoscenza certificata di metodologie partecipative di facilitazione dei gruppi di lavoro (1 P
per ogni certificato/attestazione – max 2)

Max 2 punti

Conoscenza certificata dei principali
certificato/attestazione conseguita– max 2)

Max 2 punti

software

applicativi

(1

P

per

ogni

Conoscenza certificata di almeno una delle lingue veicolari dell’Unione Europea (inglese o
francese). (B1 - 1P; B2 -2P)

Max 2 punti

Master universitari, borse di ricerca o dottorati

Max 2 punti

CURRICULUM PROFESSIONALE
Saranno valutati in questa categoria, i seguenti requisiti:
- Esperienza lavorativa di animazione e sensibilizzazione territoriale rivolta a soggetti

Max 25 punti
Max 10 punti

pubblici e privati per sostenere processi di sviluppo locale; (2 P per ogni anno o frazione di

anno superiore a 6 mesi, di esperienza Max 10 P.)

- Esperienze lavorativa nell’ambito della progettazione e/o attuazione di programmi e/o
piani e/o progetti di sviluppo locale a valere su fondi regionali e/o nazionali e comunitari.
(2 P per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, di esperienza Max 10 P.)
- Assistenza alle imprese con particolare riferimento alle opportunità offerte dai programmi
in ambito di sviluppo dell’economia del mare, turistico, e nelle aree protette, realizzazione
e gestione di progetti ed azioni immateriali (1 P per ogni anno o frazione di anno superiore

a 6 mesi, di esperienza Max 5 P.)

Punteggio totale TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI

Max 10 punti

Max 5 punti
Max 45 punti

COLLOQUIO FINALE Max 45 punti
Il colloquio mirerà ad accertare le seguenti conoscenze:
1. livello di conoscenza del territorio del FLAG;
2. livello di conoscenza delle problematiche del settore Pesca;
3. conoscenza delle metodologie partecipative;
4. attitudini operative e al lavoro di gruppo;
5. capacità comunicative e relazionali;
6. conoscenza delle procedure di funzionamento dei FLAG;
7. capacità operative di gestione del sito (caricamento e aggiornamento contenuti).
La Commissione verificherà inoltre la capacità d’uso dei principali software applicativi necessari allo svolgimento
del ruolo (almeno Word, Excel, PPT) ed il livello di conoscenza della lingua inglese.
Punteggio totale conseguibile: 90 Punti.
Sarà considerato idoneo chi conseguirà il punteggio minimo di 15 nella valutazione curricolare e
minimo 18 nel colloquio. Qualora il candidato non conseguisse il punteggio minimo al colloquio
non sarà considerato idoneo.
Art. 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. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio ottenuto nella
valutazione dei titoli e il voto nel colloquio finale.
Nel caso in cui la graduatoria preveda più candidati collocati al primo posto con punteggio ex aequo, saranno
valutati i titoli di preferenza di carattere generale indicati nel comma 4 dell’articolo 5 del D.P.R. 487/1994 e, in
caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio della minore età.
Sulla base della graduatoria di merito, la Commissione formula la proposta di affidamento dell’incarico al
candidato vincitore, che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.
Il Consiglio Direttivo del FLAG, nella prima seduta utile, procede all’approvazione definitiva della graduatoria,
in seguito alla quale si procederà al conferimento dell’incarico.
Il candidato dovrà fornire accettazione scritta (mediante PEC) entro i termini assegnati nella comunicazione.
In caso di risposta negativa od assenza di risposta, il candidato sarà considerato rinunciatario e decaduto e il

FLAG provvederà alla comunicazione ad altro candidato utilmente selezionato.
Al candidato risultante utilmente selezionato sarà proposto l’incarico, i suoi contenuti operativi, la durata. Il
candidato prescelto sarà invitato, via PEC, a presentare l’eventuale documentazione necessaria alla stipula del
contratto. Scaduto inutilmente il termine indicato nella lettera per la presentazione dei documenti, il FLAG
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il presente Bando è volto alla formazione di una graduatoria valevole nei termini di legge.
Il FLAG provvederà a pubblicare la graduatoria con l’indicazione degli idonei e non idonei sulla sezione “Bandi
e avvisi” del sito www.flagpescando.it.
Il presente Bando non deve in alcun caso essere considerato impegnativo per il FLAG, il quale, pertanto, si
riserva la facoltà di non darne seguito, sulla base delle risultanze della selezione o per sopravvenute valutazioni
sull’opportunità della procedura.
Articolo 8 – Rapporto contrattuale, durata dell’incarico e corrispettivo economico
Il rapporto economico e contrattuale tra il FLAG Pescando ed il soggetto incaricato sarà regolato nei modi di
seguito specificati.
Il rapporto di lavoro che ne deriverà potrà essere inquadrato in una delle seguenti forme:
· prestazione di lavoro autonomo, resa da libero professionista titolare di partiva IVA;
· contratto di lavoro dipendente.
La tipologia del contratto da instaurare è di natura privatistica, il compenso lordo onnicomprensivo, (anche
degli oneri a carico del datore di lavoro e dell’eventuale assoggettamento ad altri oneri quali, ad esempio, IVA,
Ritenute, Cassa di Previdenza, INPS) è di € 18.560,00 (diciottomilacinquecentosessanta/00 euro).
Il contratto comporterà per il candidato risultato vincitore l’impegno a non assumere, direttamente o
indirettamente, incarichi in progetti e/o studi che possono creare situazioni di incompatibilità con i compiti
ricoperti nel FLAG per l’attuazione della Priorità 1 Misura 1.40- 1 lett. a e del Piano d’Azione
Articolo 9 - Sede principale di svolgimento dell’attività
Le attività svolte saranno indirizzate a produrre una positiva ricaduta sull’area del FLAG Pescando.
Il luogo principale delle prestazioni richieste è individuato presso la sede legale ed operativa del FLAG, a
CABRAS (OR), in Corso Italia, 108. Per esigenze particolari potranno essere disposti spostamenti presso
qualunque altra sede individuata dal FLAG anche al di fuori della sede operativa dell’area territoriale del FLAG.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Il FLAG informa i concorrenti interessati che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 –
Codice per la protezione dei dati personali –, come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la
divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al solo fine di provvedere agli adempimenti di obblighi
istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso Pubblico.
I candidati, con la presentazione delle istanze di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per le esigenze e
finalità della presente procedura.

Art. 11 – Disposizioni finali
Il FLAG si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso Pubblico, per cause
adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione.
La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle
disposizioni del presente Bando.
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle stesse
successivamente alla deliberazione del Consiglio Direttivo del FLAG, di cui all’art. 7 del presente Avviso
Pubblico.
Il FLAG può procrastinare nel tempo la stipula del contratto d’incarico dandone adeguata e pubblica
motivazione. La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai
requisiti del presente Bando e sia ritenuta meritevole.
Il FLAG si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non affidare l’incarico, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei candidati. Pertanto l’emanazione del bando e l’espletamento della selezione non
obbligano il FLAG a procedere alla stipula del contratto.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si intenderanno
inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia.
Al presente Avviso è garantita idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa comunitaria e
nazionale. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del FLAG e sui siti istituzionali dei comuni
aderenti al FLAG. Al fine di assicurare un’ulteriore diffusione dei termini e delle modalità del presente Bando,
sarà trasmessa copia di questo avviso ai soci del FLAG, con richiesta di darne la massima diffusione e pubblicità.
Sono parti integranti del seguente Avviso Pubblico gli allegati A e B di cui all’art. 4.
Il responsabile del procedimento è il Direttore del FLAG, dr. Mauro Tuzzolino, che può essere contattato per
informazioni all’indirizzo e-mail: info@flagpescando.it o al numero 392 9857085.

