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Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Gal DEI DUE MARI, con sede in  Soveria Mannelli alla via M. Cervantes n. 10 intende 
individuare collaboratori e figure tecniche e specialistiche da impegnare per la realizzazione 
delle attività connesse all’elaborazione ed all’attuazione del proprio Piano di Azione Locale 
2014-2020 e delle ulteriori progettazioni che intenderà elaborare ed attuare. 

 
Art. 2 – FINALITA’ DELL’AVVISO 

L’implementazione della Short List è finalizzata ad individuare i soggetti aspiranti, sia giovani 
laureati ancora privi di esperienza professionale, sia già in possesso di specifiche competenze 
ed esperienze, all’interno di una o più delle seguenti aree di attività: 

1. progettazione, coordinamento e gestione di progetti di sviluppo locale o a valenza 
territoriale; 

2. progettazione e gestione di progetti di cooperazione ; 
3. esperti in animazione territoriale e formazione; 
4. valutazione/assistenza/controllo per la realizzazione degli interventi tecnici, 

strutturali e non, anche previsti nelle Misure del PAL; 
5. assistenza/gestione delle attività per la creazione e lo sviluppo d’impresa e del 

territorio nei seguenti ambiti:  
a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-
alimentari, artigianali e manifatturieri);   
b) turismo sostenibile;  
c) cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e   
vegetale) ; 
d) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;  
e) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;  
f) accesso ai servizi pubblici essenziali;  
g) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali; 

6. progettazione, consulenza specifica e gestione di interventi educativi/formativi/ 
informativi ; 

7. progettazione e gestione di progetti inerenti la salvaguardia ambientale  del territorio. 
Le competenze nelle aree di attività di cui sopra consentiranno di individuare, sulla base delle 
esigenze progettuali e/o degli interventi da realizzare, le professionalità da coinvolgere nella 
realizzazione del PAL del GAL DEI DUE MARI. 

 
Art. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad 
uno degli Stati dell’UE con formazione e/o esperienza nelle attività sopra menzionate. In 
particolare ai fini dell’inserimento nella Short-List del  GAL, i requisiti minimi sono: 
a) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di carichi penali; 
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 
ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
e) possesso di specifici titoli di studio (specificare eventuali competenze ed esperienze 
pertinenti alle aree di attività di cui al precedente art. 2). 
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Per i soggetti di nazionalità straniera ulteriore requisito è la buona conoscenza della lingua 
italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 
Art. 4 – DOMANDA D’ISCRIZIONE 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List inviando o presentando i 
seguenti documenti: 

1. domanda per l’iscrizione nella Short List redatta in carta semplice secondo il modello 
allegato al presente avviso (Allegato A); 

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina e 
riportante la specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la 
veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate. 

3. Fotocopia fronte - retro firmata di un documento d’identità in corso di validità con 
firma autografa. 

La domanda di partecipazione, insieme ai documenti di cui ai precedent punti 2 e 3, potrà 
pervenire secondo le seguenti modalità: 

invio a mezzo raccomandata A/R o corrieri espresso; 
consegna a mano 
invio a mezzo posta elettronica certificata 

invio a mezzo raccomandata A/R o corrieri espresso; 
La domanda dovrà essere indirizza alla sede del GAL DEI DUE MARI – Via M. Cervantes n.10 – 
88049 SOVERIA MANNELLI (CZ) in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
all’esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura “MANIFESTAZIONE INTERESSE SHORT LIST”. 
Per il rispetto dei termini di scadenza di presentazione della domanda, farà fede unicamente 
la data di ricezione dell’Amministrazione del GAL (protocollo interno) e non quella del timbro 
postale di spedizione. 
Pertanto, relativamente alle domande non pervenute a causa di disguidi del servizio postale il 
GAL non ne risponde e resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della stessa entro i 
termini previsti. 
consegna a mano 
La domanda, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre ai 
dati del mittente, la dicitura “MANIFESTAZIONE INTERESSE SHORT LIST”, potrà essere 
consegnata a mano presso la sede del GAL DEI DUE MARI, presso l’ufficio protocollo, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
invio a mezzo posta elettronica certificata 
La domanda puo essere inviata a mezzo pec all’indirizzo galmontireventino@arubapec.it 
indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE INTERESSE SHORT LIST”.  
La mail dovrà contenere la domanda e tutti i documenti previsti in formato pdf. 
Le domande, in una delle modalità precedentemente indicate, dovranno pervenire entro le ore 
12,00 del 14/10/2016.  
Il termine suddetto si intende come perentorio, non saranno ritenute valide candidature 
pervenute oltre la data e l’ora fissate. Non fa fede la data e l’ora di spedizione.  
E’ possibile chiedere l’iscrizione in solo due aree di attività. 

 
Art. 5 – FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA SHORT LIST 

Le domande pervenute saranno validate, mediante l’accertamento della rispondenza ai 
requisiti per l’iscrizione di cui al precedente art.3. I candidati che risulteranno in possesso dei 
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requisiti saranno inseriti nell’elenco. Il GAL si riserva di scegliere i nominativi di eventuali 
collaboratori in base alla corrispondenza tra le proprie esigenze e quanto riportato nel 
curriculum, il GAL si riserva inoltre di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali ed il 
GAL utilizzerà la lista allorquando ravviserà l’esigenza di avvalersi di collaborazioni e/o di 
specifiche professionalità rispondenti alle esigenze progettuali e/o degli interventi da 
realizzare nell’ambito del proprio PAL o di altre iniziative intraprese. 
Gli eventuali incarichi saranno conferiti, ad insindacabile giudizio del C.d.A. del GAL, ai 
candidati iscritti nella short list, le cui caratteristiche o le cui esperienze professionale e 
competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze del GAL ovvero 
alle attività da svolgere. 
Cosituisce titolo preferenziale esperienze maturante nei GAL, in qualsiasi ruolo, nella 
precedente programmazione. 
Il GAL provvederà a contattare direttamente gli aspiranti all’indirizzo segnalato. La durata dei 
contratti sarà determinata in funzione delle esigenze progettuali. Il compenso sarà 
determinato in funzione di prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento. 

 
Art. 6 – VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST 

La Short List avrà validità fino alla completa attuazione della programmazione 2014-2020, 
salvo successive comunicazioni. In qualsiasi momento è possibile aggiornare il proprio 
curriculum inoltrandone richiesta al  GAL. Le iscrizioni alla Short list saranno riaperte dal GAL 
con cadenza regolare qualora verranno ammessi a finanziamento i progetti presentati. 

 
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Conformemente al D.L. 196/03 e s.m.i. “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e raccolti presso 
l’Amministrazione del GAL DEI DUE MARI. 
Il trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge. 

 
Art. 8 – PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale all’albo del GAL DEI DUE MARI, all’Albo 
Pretorio dei Comuni ricadenti nell’area del GAL e sul sito internet del GAL 
Tutte le informazioni potranno essere richieste nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 presso la sede del GAL DEI DUE MARI – Via M. Cervantes,10 – 88049 
Soveria Mannelli (CZ). Il bando è altresì disponibile sul sito internet www.galreventino.it. 
 
Soveria Mannelli, 19/09/2016 

 

         Il Presidente 
             Dott. Francesco Esposito 
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