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AVVISO PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI 

PROFESSIONISTI 
 
Il GAC Sardegna Orientale, così come previsto agli articoli 5 e 8 del Regolamento per la costituzione 
di una short list di professionisti, decorsi 6 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso per la costituzione 
della short list, procede alla riapertura dei termini per le nuove candidature e per gli aggiornamenti 
delle candidature presenti nella Lista di professionisti iscritti. 
 
La scadenza per le nuove iscrizioni o gli aggiornamenti dei dati già inseriti è fissata al 13 ottobre 
2016, alle ore 12:00. Le modalità per l’iscrizione sono riportate nel regolamento. 
 
Si specifica che i massimali retributivi omnicomprensivi, stabiliti per ciascun profilo, saranno i 
seguenti: 

- Direttore tecnico: massimo 60.000,00 euro per 12 mesi 
- Responsabile Amministrativo-Finanziario massimo 50.000,00 euro per 12 mesi 
- Segreteria tecnica e assistenza alla direzione massimo 30.000,00 euro per 12 mesi 
- Responsabile della comunicazione massimo 30.000,00 euro per 12 mesi 
-  Agente di sviluppo massimo 30.000,00 euro per 12 mesi 

 
In ogni caso, gli importi esatti e la durata del contratto verranno definiti, all’interno dei predetti 
massimali, a seconda delle disponibilità finanziarie del FLAG derivanti dall’ assegnazione di un 
contributo a valere sull’ “Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (Community Led Local Development – CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 
1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014” o da altre forme di finanziamento. 
 
Requisiti per il profilo “Direttore Tecnico”, come indicati dal Consiglio Direttivo con deliberazione 
del 4 aprile 2016: 

 Laurea conseguita con votazione di almeno 105/110. Il Master in materie 

economico/giuridiche e corsi di specializzazione saranno titoli preferenziali; 

 Esperienza professionale di almeno 10 anni di cui almeno 5 con funzioni di direzione e 
coordinamento; 

 Conoscenza dei principali strumenti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari per il  

settore della pesca e della ricerca; 

 Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2). La conoscenza di altre lingue sarà titolo 

preferenziale; 

 Conoscenza avanzata delle tecniche di Project e Financial Management; 

 Conoscenza avanzata degli strumenti informatici per la produttività d’ufficio e per il project 
management.. 

Costituirà titolo preferenziale l’esperienza nella direzione di un GAC (FLAG)/GAL e l’esperienza nelle 
a vità di ges one di un GAC (FLAG)/GAL.  
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Requisiti per il profilo “Responsabile amministrativo finanziario”, come indicati dal Consiglio 
Direttivo con deliberazione del 4 aprile 2016: 

 Laurea conseguita con votazione di almeno 105/110. Il Master in materie 

economico/giuridiche, corsi di specializzazione e iscrizione ad albi saranno titoli 

preferenziali; 

 Esperienza professionale di almeno 5 anni nella ges one dei Fondi Comunitari, in a vità di 

gestione, monitoraggio, rendicontazione; 

 Conoscenza dei principali strumenti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari per il 

settore della pesca; 

 Conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2). La conoscenza di altre lingue sarà titolo 

preferenziale; 

 Conoscenza avanzata degli strumenti informatici per la produttività d’ufficio. 

Costituirà titolo preferenziale l’esperienza nelle a vità di ges one amministra va e  nanziaria di 
un GAC (FLAG)/GAL. 
 

Requisiti per i profili di “Segreteria tecnica e assistenza alla direzione”, “Responsabile della 
comunicazione”, “Agente di sviluppo”, come indicati dal Direttore con determina n.2 del 
01/08/2016: 

 Titoli di studio e accademici 
o Laurea conseguita con votazione di almeno 108/110. Il Master in materie 

economico/giuridiche o in predisposizione e gestione di progetti a valere su  
fondi comunitari, e ulteriori corsi di specializzazione saranno titoli preferenziali; 

 Esperienza professionale 
o Esperienza professionale almeno biennale (contratti, tirocini), conoscenza del 

funzionamento dei fondi europei, del settore della pesca e dello sviluppo locale 

 Conoscenza delle lingue straniere 
o Conoscenza dell’inglese almeno a livello B2; la conoscenza di altre lingue sarà 

titolo preferenziale 

 Competenze informatiche 
o Conoscenza avanzata degli strumenti informatici per la produttività d’ufficio, 
l’utilizzo di internet  e dei social networks 

 Competenze relazionali 
o Competenze documentabili nella facilitazione dei conflitti e nella comunicazione 

efficace 
 
Si ricorda, inoltre, che l’iscrizione dei professionisti attualmente presenti nella lista verrà 
automaticamente rinnovata, salvo espressa contraria richiesta o il sopraggiungere di situazioni di 
incompatibilità.  


