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GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. 
 
 Prot. n. 133 

 

 AVVISO DI SELEZIONE 
 

Il GAL Escartons e Valli Valdesi  ricerca: 
 

n. 1 neolaureata/o apprendisti 
 

che unitamente ad un percorso di training aziendale seguiranno il Master in 
‘GREEN & SUSTAINABILITY MANAGER’ organizzato dal Dipartimento di 

Management dell'Università degli Studi di Torino e gestito da Corep 
(https://www.mastergreenmanager.it/) 

 
Il GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI, S.r.l. con sede a Luserna San Giovanni (TO) è attivo nello sviluppo del 
territorio di riferimento attraverso la realizzazione degli obiettivi contenuti nel PSL “E.V.V.A.I. Escartons e 
Valli Valdesi Azioni Intelligenti – Turismi, altruismi e alte reti sostenibili” approvato dalla Regione Piemonte 
con D.D. N. 2987 del 27/10/2016, che vede come ambiti tematici prescelti il Turismo Sostenibile (principale), 
Accesso ai servizi pubblici essenziali e Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(integrati). 
L'Accordo di partenariato italiano adottato dalla Commissione il 29 ottobre 2014, accogliendo e valorizzando 
l'indicazione dei nuovi regolamenti, assegna un ruolo fondamentale alle iniziative di Sviluppo locale di tipo 
partecipativo.  
Il tema della sostenibilità ambientale legato all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli 
effetti sul territorio, così come l’economia circolare e le imprese di comunità, sono temi centrali nella 
realizzazione della nostra strategia di sviluppo locale nel prossimo periodo di programmazione europea 
(2023-2027), ancora in fase di costruzione. Inoltre, proprio in direzione della prossima programmazione 
europea, già ormai da diverso tempo stiamo puntando alle giovani generazioni, per costruire opportunità di 
vita e lavoro che possano contrastare lo spopolamento ed il conseguente invecchiamento della popolazione 
sui nostri territori. Molti dei nostri progetti sono dedicati alle fasce 18-30 anni (es. 
https://www.evv.it/fromeutoyou/  - https://www.evv.it/starlight/  ) e ospitiamo spesso tirocini universitari 
e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO), per avvicinare i giovani alle tematiche 
dello sviluppo locale in aree montane e far conoscere il mondo dei GAL.  
 
Ciò premesso, il GAL EVV 
 
 
 

https://www.evv.it/fromeutoyou/
https://www.evv.it/starlight/
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SELEZIONA 
 
UNA unità che in affiancamento alla Direzione e a consulenti specializzati, per la progettazione di un percorso 
di approfondimento e animazione territoriale incentrato sull’adattamento e resilienza al cambiamento 
climatico del territorio GAL al fine di contribuire alla costruzione della Strategia di Sviluppo Locale del 
Programma di Sviluppo Locale 2023-2027.  
La selezione è aperta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso nel rispetto del decreto legislativo 11 aprile 2006, 
n. 198 s.m.i. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 
2005, n. 246”. 

L’assunzione è prevista con contratto di Alto apprendistato part-time per 24 ore settimanali contratto di 
lavoro di diritto privato del settore terziario e commercio presso la sede del GAL Escartons e Valli Valdesi s.r.l 
a Luserna San Giovanni (TO). Il lavoro si svolgerà principalmente nel territorio del GAL EVV, con possibilità di 
brevi missioni all’estero per partecipare allo sviluppo di attività progettuali. La risorsa sarà rendicontata 
attraverso il PSR 2014-2022 sull’operazione 19.4.1 e in quota parte sui progetti europei nei quali il GAL è 
beneficiario inerenti le tematiche oggetto dell’avviso di concorso. 

Inquadramento 1° anno: 4^ livello del CCNL del settore Commercio e Servizi 

Inquadramento 2° anno: 3^ livello del CCNL del settore Commercio e Servizi  

1. Attività in cui sarà coinvolto/a il/la candidato/a  
Il/la candidato/a sarà coinvolto/a nello svolgimento delle seguenti attività: 

• analisi delle prospettive e dei modelli ritenuti essenziali nel processo di transizione energetica che 
consentano alle comunità del territorio di affrontare la crisi dell’emergenza climatica e del riscaldamento 
globale, approfondendo il tema degli Smart Villages come strumento di resilienza della comunità e la 
valutazione dei servizi ecosistemici; 

• realizzazione di supporti tecnici e professionali di facile lettura e interpretazione per le imprese e gli enti 
(anche possibili beneficiari dei bandi GAL) che guidino la transizione ecologica dell’area GAL; 

• ricerca dei migliori strumenti finanziari e finanziamenti europei sui quali candidare proposte progettuali; 

• l’affiancamento a imprese ed enti del territorio candidati sui futuri bandi GAL incentrati su tema delle 
imprese di comunità; 

• partecipazione ed il contributo all’organizzazione di eventi tematici di animazione, informazione, capacity 
building, progettazione partecipata, a contatto con gli stakeholder del territorio. 

 
Alla fine del percorso di training gli apprendisti saranno in grado di: 

• affrontare con capacità progettuali e decisionali il complesso sistema di attori locali e la loro 
interazione con il territorio; 

• favorirne la crescita e la spinta innovativa in logica partecipativa (Community Led Local 
Development); 

• individuare nei territori rurali le risorse a maggior potenziale di sviluppo, orientando l'attività dei 
singoli soggetti locali verso la sostenibilità ambientale; 

• fornire la propria assistenza nella definizione ed implementazione dei progetti proposti sulle 
tematiche quali transizione energetica, Smart villages, servizi ecosistemici…; 

2. Disciplina 
Il contratto di Apprendistato ha una durata di 24 mesi con data di inizio prevista entro dicembre 2022, 
contestualmente all’inizio del Master. 
Al personale assunto è attribuito il trattamento economico mensile lordo previsto per le rispettive figure di 
cui ai contratti collettivi del settore Terziario, nonché le altre indennità e benefici di legge. Gli emolumenti 
suddetti sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Il rapporto di lavoro così costituito 
sarà inoltre soggetto all’applicazione degli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. nonché 
alle normative ivi richiamate. 
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L’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca sarà così strutturato: 

• Formazione esterna: 400 ore 

• Formazione aziendale: 1100 ore di cui 500 di project work 

• Crediti: 63 CFU 
 

Durante il periodo dell’Apprendistato, i vincitori del bando perfezioneranno le loro competenze attraverso il 
programma didattico del Master che sviluppa i seguenti argomenti: 

• Green Deal: tendenze, sostenibilità e ambiente 

• Tecniche e tecnologie per l'economia circolare 

• Design Thinking 

• Strumenti finanziari e finanziamenti europei 

• Legislazione, innovazioni di filiera, sviluppo territoriale e cooperative di comunità 

• Data protection e sicurezza informatica 

• Green process automation, green compliance, qualità e certificazioni 

• Analisi di mercato e design di nuovi prodotti green 

• Efficienza energetica, comunità energetiche e nuovi materiali per l'edilizia 

• La trasformazione verde nel settore agricolo e la nuova pac 

• Priorità green nell'innovazione sociale e nell'assistenza sanitaria 

4. Requisiti di ammissione e conoscenze richieste 
Possono partecipare alla selezione i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti generali e professionali. 

4.1. REQUISITI GENERALI: 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, fermo restando in questo secondo caso, 

i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 
adeguata conoscenza della lingua italiana, possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 
7 febbraio 1994, n. 174 e rispetto delle condizioni previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 

2. inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di 
provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai 
pubblici impieghi; non possono, altresì, accedere all’incarico oggetto della presente selezione coloro 
che siano stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza preavviso da precedente impiego presso 
pubbliche amministrazioni; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. non aver cessato da meno di tre anni un rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione per 

conto della quale ha esercitato nei confronti del GAL EVV poteri autoritativi o propedeutici ad attività 
negoziali, secondo quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

5. idoneità fisica all’impiego; 
6. età inferiore ai 30 anni al momento dell’assunzione 

4.2. REQUISITI PROFESSIONALI: 
1. possesso del diploma di laurea Triennale o Specialistica secondo il vecchio ordinamento e/o laurea 

magistrale secondo il nuovo ordinamento; 
2. madrelingua italiana o conoscenza della lingua italiana equivalente alla madrelingua.  

4.3. CONOSCENZE RICHIESTE: 

Per l’espletamento dell’incarico sono richieste le seguenti conoscenze:  

1. conoscenza della lingua inglese. Si considera elemento preferenziale l’ulteriore conoscenza della 
lingua francese 

2. conoscenze informatiche relative ai principali sistemi operativi con particolare riferimento al 
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pacchetto office e uso corrente di internet e posta elettronica, conoscenza ed uso dei social media e 
gestione siti web; 

I requisiti, generali e professionali, prescritti per l'ammissione a questa procedura debbono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di selezione per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 
 

3. Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione 
Le candidature corredate di tutta la documentazione prevista come oltre specificato e redatte in carta 
semplice secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A – Domanda di partecipazione) in lingua 
italiana, dovranno pervenire tassativamente:  

 
entro e non oltre le ore 12:00 del 02 novembre 2022 

 

- via corriere elettronico all’indirizzo segreteria@evv.it, allegando al messaggio esclusivamente uno o più 
file in formato pdf non modificabile e indicando nell’oggetto “Candidatura per il bando prot. n. 133” 

oppure 

- in busta chiusa indirizzata a GAL Escartons e Valli Valdesi srl, Via Fuhrmann, 23 – 10062 Luserna San 
Giovanni (TO), con la dicitura “Candidatura per il bando prot. n. 133” e l’indicazione leggibile del 
mittente. 

 

La candidatura al presente bando presuppone necessariamente l’iscrizione al “Master universitario in Green 
& Sustainability Manager” a.a. 2022/2023, il cui bando è disponibile sul sito Corep, al seguente link: 
https://www.mastergreenmanager.it/ . Le iscrizioni al Master sono aperte fino al 28 ottobre 2022. 

Le domande pervenute oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.  

In caso di invio via posta, NON farà fede il timbro postale.  

In caso di invio via PEC/mail, eventuali disguidi informatici non potranno essere considerati quali scusanti per 
un ritardo. Nel caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio Protocollo farà fede la data apposta 
dall'ufficio medesimo. 

Alla domanda (allegato A) deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la 
seguente documentazione: 

- Curriculum vitae del candidato 

- Copia di un documento di identità in corso di validità del/la candidato/a1; 

Alla domanda deve essere, altresì allegata l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Reg. (UE) 2016/679 (Allegata al presente bando – Allegato B), firmata per presa visione. 

Alla domanda possono essere allegati altri documenti volti a precisare o comprovare quanto contenuto nel 
curriculum vitae. 

Gli allegati alla domanda, ad eccezione della copia del documento di identità, dovranno essere sottoscritti 
con le medesime modalità previste per la domanda di ammissione alla selezione. 

 
1 Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per i quali la domanda e le dichiarazioni rese sono comunque da ritenersi regolarmente 

sottoscritte anche in assenza del documento di identità. 

https://www.mastergreenmanager.it/
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Nella domanda di ammissione alla selezione, compilata tramite videoscrittura, secondo quanto contenuto 
nel fac simile allegato al presente bando, il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità, oltre a cognome, nome e codice fiscale, quanto segue: 

a) il luogo e la data di nascita; 
b) la residenza (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale); 
c) il possesso della cittadinanza italiana oppure l'appartenenza a uno dei Paesi dell'Unione Europea, il 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e il rispetto delle 
condizioni previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione; 
e) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
f) di non aver cessato da meno di tre anni un rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione 

per conto della quale ha esercitato nei confronti del GAL EVV poteri autoritativi o propedeutici ad 
attività negoziali, secondo quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

g) l'inesistenza di condanne penali, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure o condizioni che 
escludono l'accesso ai pubblici impieghi (la dichiarazione va resa anche se negativa); 

h) di avere/non avere in corso procedimenti penali (in caso affermativo occorre indicare gli estremi del 
procedimento nonché i reati per i quali si sta procedendo); 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 

j) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

k) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
l) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, indicando l'ateneo presso cui è stato 

conseguito e l'anno accademico (in caso di titoli dichiarati equipollenti indicare gli estremi del 
provvedimento con il quale è stata sancita l’equipollenza); 

m) di essere madrelingua italiana o di possedere una conoscenza della lingua italiana equivalente alla 
madrelingua; 

n) di possedere una buona conoscenza della lingua inglese ed eventualmente francese (parlato, scritto 
e comprensione); 

o) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
p) di essere disponibile a iniziare l’attività entro dicembre 2022, contestualmente all’inizio del Master; 
q) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando di selezione e nel 

«Codice di Comportamento» del GAL EVV visionabile al sito www.evv.it; 
r) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali per le finalità legate 

alla presente procedura selettiva, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; 
s) di aver preso visione del bando di selezione e di accettare tutte le clausole in esso contenute; 
t) di attestare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione 

prodotta (curriculum vitae, lettera di motivazione, altra documentazione) e di essere a conoscenza 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi. 

u) di essersi regolarmente iscritto al “Master universitario in Green & Sustainability Manager” a.a. 
2022/2023 (bando disponibile al seguente link: https://www.mastergreenmanager.it/ ). 

Nel medesimo modello è necessario, inoltre, indicare il preciso recapito scelto dal/dalla candidato/a per le 
comunicazioni relative alla procedura (indirizzo di residenza o eventuale domicilio oppure PEC). L’invio delle 
comunicazioni al recapito scelto dal/dalla candidato/a produrrà ogni effetto previsto dalla legge. 

Il/la concorrente è tenuto a comunicare, tempestivamente, ogni variazione del recapito scelto per le 
comunicazioni ufficiali relative alla presente procedura.  

Dovrà essere indicato anche un numero telefonico per ogni necessità di contatto diretto con il/la candidato/a 
ed eventualmente un indirizzo di posta elettronica.  

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere sottoscritta: 

http://www.evv.it/
https://www.mastergreenmanager.it/
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- in caso di invio via posta o corriere o di consegna a mano: con firma autografa in originale, apposta sul 
documento cartaceo; 

- in caso di invio mediante corriere elettronico: con firma digitale oppure con firma autografa apposta sul 
documento redatto in forma analogica e poi trasformato in pdf non modificabile2. 

 
Il GAL EVV non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del/la candidato/a o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici 
che possano comportare la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto, 
anche laddove ciò sia dovuto a fatti imputabili a terzi o a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Fermi restando gli accertamenti d'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti e dei titoli dichiarati, 
il GAL EVV si riserva di acquisire, direttamente o indirettamente, eventuali altri elementi di informazione. 
 
In caso di richiesta del GAL EVV, il candidato è tenuto a fornire, entro quindici giorni, la documentazione 
attestante i titoli dichiarati nel curriculum vitae o in altra documentazione presentata, pena l’esclusione dalla 
presente selezione. 

7. Cause di esclusione dei/delle candidati/e 
Comportano l'esclusione dalla procedura: 

• la mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione (par. 4.1 e 4.2); 

• il mancato rispetto dei termini e/o delle forme e/o delle modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione; 

• la mancata sottoscrizione della domanda o la mancanza della copia del documento di identità, fatti 
salvi i casi previsti dalla legge per i quali la domanda e le dichiarazioni rese sono comunque da 
ritenersi regolarmente sottoscritte; 

• la mancanza del curriculum vitae; 

• il conseguimento di un punteggio pari a zero anche per una sola delle due aree di valutazione previste 
(I - CV, II- Colloquio); 

• la mancata presentazione al colloquio nel giorno e nell’ora indicata, in presenza o mediante il 
collegamento al link inviato; 

• il conseguimento di un punteggio complessivo inferiore a 60/100 (quale somma delle due aree di 
valutazione previste: I - CV, II-– Colloquio). 

• la mancata iscrizione al “Master universitario in Green & Sustainability anager” a.a. 2022/2023 
(bando disponibile al seguente link: https://www.mastergreenmanager.it/ ). 

Il Responsabile del procedimento, con propria determinazione, dichiarerà l'ammissione delle domande 
regolari e l'esclusione di quelle non regolari o, comunque, non ammissibili. 
 

8. Aree e criteri di valutazione e modalità di svolgimento del colloquio selettivo 
La valutazione verrà effettuata dalla commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione 
del GAL EVV e riguarderà le seguenti due aree di valutazione: 

I. curriculum vitae dei/delle candidati/e ed eventuale documentazione prodotta, per un punteggio 
massimo di 40/100 punti; 

II. colloquio selettivo volto ad accertare il grado di conoscenza delle materie di seguito indicate per un 
punteggio massimo di 60/100 punti. 

La commissione esaminatrice procederà alla valutazione sulla base di quanto contenuto nella tabella di 

 
2 Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per i quali la domanda e le dichiarazioni rese sono comunque da ritenersi regolarmente 

sottoscritte (cfr. TAR SICILIA – PALERMO, SEZ. I – sentenza 18 gennaio 2018 n. 167 e Circolare n. 12/2010 del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione sulle procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di 

ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC). 

https://www.mastergreenmanager.it/
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seguito riportata: 
 

TABELLA DELLE AREE DI VALUTAZIONE E DEI RELATIVI CRITERI 

Aree di valutazione I e relativa articolazione in criteri di valutazione 

Punteggi 

Modalità di 

attribuzione 

Punteggio 

max 

I. Valutazione del curriculum vitae (CV) e di eventuale documentazione prodotta (max 40 punti) 

▪ Laurea triennale con indirizzi a tematica ambientale e sviluppo 
locale  

5 punti per titolo 

conseguito 
5 

▪ Laurea magistrale con indirizzi a tematica ambientale e 
sviluppo locale 

2 punti per titolo 

conseguito 
2 

▪ Laurea triennale con indirizzi in ambito umanistico, 
economico e giuridico 

3 punti per titolo 

conseguito 
3 

▪ Laurea magistrale con indirizzi in ambito umanistico, 
economico e giuridico 

1 punti per titolo 

conseguito 
1 

▪ Altri titoli e Master rilevanti per l’oggetto della candidatura; 
2 punti per titolo 

conseguito 
6 

▪ Conoscenza della lingua francese  3 

Esperienze legate ad una delle seguenti tematiche: 
✓ crescita sostenibile, cambiamento climatico e adattamento; 
✓ politiche per lo sviluppo economico rurale; 
✓ sviluppo economico sostenibile ed efficienza energetica,  
✓ strumenti finanziari e finanziamenti europei 
✓ cooperazione e filiere territoriali 

4 punti per ogni 

tema  

20 

TOTALE VALUTAZIONE CV 40 
 

II. Valutazione del colloquio (max 60 punti) 

crescita sostenibile, cambiamento climatico e adattamento; sviluppo 

economico sostenibile ed efficienza energetica Applicazione della 

griglia di 

valutazione di 

seguito riportata 

25 

Cooperazione e filiere territoriali, politiche per lo sviluppo economico 

rurale 
15 

Strumenti finanziari e finanziamenti europei 5 

Capacità Gestionali  8 

Capacità Relazionali  7 

TOTALE VALUTAZIONE COLLOQUIO 60  

TOTALE COMPLESSIVO 100 

 
 
I/le candidati/e non esclusi verranno convocati per sostenere il colloquio selettivo volto ad accertare il grado 
di conoscenza delle materie necessarie per lo svolgimento dell’incarico.  
La somma dei punteggi conseguiti dai diversi criteri determinerà il punteggio assegnato all’area di valutazione 
di appartenenza: I - CV, II - Colloquio. 
La somma dei punteggi attribuiti alle due aree di valutazione (I, II) determinerà il punteggio complessivo 
conseguito dal/la singolo/a candidato/a. 
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In considerazione della situazione legata alla pandemia da Covid-19 in corso, i colloqui selettivi, previsti in 
presenza, potranno essere svolti a distanza mediate l’uso di sistemi telematici di comunicazione.  

Nel caso, i/le candidati/e riceveranno contestualmente alla convocazione, al recapito indicato in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione, il link con l’invito per la partecipazione al colloquio di 
selezione.  I/Le candidati/e dovranno presentarsi alla sede del GAL o collegarsi mediante il link ricevuto, nel 
giorno e nell’ora indicata, pena l’esclusione dalla partecipazione, e dovranno essere muniti/e di idoneo 
documento di identità in corso di validità. 

9. Redazione della graduatoria e relativa approvazione 

Al termine dei colloqui la commissione esaminatrice procederà all’attribuzione dei punteggi relativi e alla 
formazione della graduatoria dei/delle candidati/e, sommando il punteggio attributo per la valutazione del 
colloquio ai punteggi ottenuti per la “Valutazione del curriculum vitae e di eventuale documentazione 
prodotta”. 

Non saranno ammessi in graduatoria punteggi inferiori a 60/100.  

Risulterà vincitore/vincitrice della procedura di selezione il/la candidato/a che abbia riportato il punteggio 
più elevato. A parità di valutazione totale sarà preferito il/la candidato/a che ha conseguito il punteggio 
maggiore nella valutazione della prova orale. 

Si procederà all’assunzione quand’anche pervenga una sola domanda di partecipazione, purché la 
valutazione raggiunga un punteggio minimo pari a 60/100. 

Tale graduatoria sarà approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni selettive, dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL EVV con delibera entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione 
delle domande di partecipazione. Entro il termine massimo di dieci giorni dal provvedimento di approvazione 
della graduatoria il GAL EVV, attraverso PEC o con lettera A/R, comunicherà ai candidati, al recapito da loro 
indicato, l’esito della procedura di selezione. La graduatoria sarà comunque pubblicata sul sito del GAL EVV 
(www.evv.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere all’assunzione qualora nessuna candidatura sia 
risultata idonea. 

10. Sottoscrizione del contratto e controlli 
Il rapporto di lavoro é costituito e regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, della 
normativa comunitaria, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario e commercio nonché 
da eventuali accordi interni aziendali. Gli emolumenti suddetti sono soggetti alle trattenute erariali, 
previdenziali ed assistenziali. Il rapporto di lavoro così costituito sarà inoltre soggetto all’applicazione degli 
articoli 19 e 25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. nonché alle normative ivi richiamate 
 
In caso di rinuncia, da parte del/della vincitore/vincitrice, da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria di cui al punto precedente, l'incarico sarà conferito, mediate scorrimento, 
secondo l'ordine della medesima graduatoria. 

Il GAL EVV si riserva la facoltà di verificare, prima della sottoscrizione del contratto, la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e per l’ammissione alla selezione.  
 

11. Luoghi di adempimento 

La collaborazione sarà prestata secondo le esigenze del GAL Escartons e Valli Valdesi presso la sede del GAL 
EVV, nonché nei luoghi e nei locali pubblici e privati ove si svolgono le attività previste. Potrà essere, inoltre, 
prevista la partecipazione a meeting, convegni, eventi e riunioni di coordinamento anche all’estero. 
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12. Trattamento dei dati 
Ai fini dell’applicazione del «Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)» e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», il GAL EVV opera in qualità di Titolare in 
relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente bando. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti 
in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti a tal fine dal GAL EVV è finalizzato 
all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla selezione pubblica e avverrà, 
nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i., a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi. I dati personali raccolti potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione 
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è necessario per la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle 
candidature e, in generale, per consentire l’espletamento della procedura selettiva; la loro mancata 
indicazione può costituire motivo di esclusione dalla selezione.  

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica 
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare o al Responsabile della protezione dati (DPO), oppure il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo competente. 

Si rinvia all’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, allegata 
al presente bando (Allegato B), che dovrà essere firmata per presa visione e allegata alla domanda. 

13. Disposizioni finali 
Le attribuzioni, i doveri e i diritti inerenti al posto a selezione sono determinati dalle disposizioni di legge, 
dalle norme relative al contratto individuale di lavoro che sono e saranno in vigore, disposizioni tutte che si 
intendono incondizionatamente accettate dai/dalle candidati/e con il solo fatto della partecipazione alla 
selezione. 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito del GAL Escartons e Valli Valdesi www.evv.it per 20 giorni. Copia 
del presente bando, così come qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla procedura di selezione, 
possono essere richiesti alla  

sede amministrativa del GAL (tel. 0121.933708) 
 e-mail: segreteria@evv.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30. 

 
Sono allegati al presente bando di selezione: 

- Allegato A – Domanda di partecipazione. 

- Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679. 
 
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico Susanna Gardiol. 
 
Luserna San Giovanni lì, 11 ottobre 2022 

Il Presidente 
(Patrizia GIACHERO) 
Firmato in originale 

http://www.evv.it/
mailto:segreteria@evv.it

