COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
via Nazionale 16
tel 0985/ 5733 e fax 0985/ 5510

Prot. n. 7174

del 13/09/2016

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL COSTITUENDO
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL “RIVIERA DEI CEDRI”).
1. Oggetto dell’avviso
Il Costituendo Gruppo d’Azione Locale (GAL “Riviera dei Cedri”),- Capofila Comune di Santa
Maria del Cedro-, 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.
2. Finalità della selezione
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 transnazionale e interterritoriale;
3. assistenza/gestione amministrativa, di monitoraggio, valutazione e rendicontazione di
progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali;
4. assistenza/gestione amministrativo-contabile, fiscale, del lavoro e legale;
5. valutazione/assistenza/controllo per la realizzazione degli interventi tecnici,
strutturali e non, anche previsti nelle Misure del PAL;
6. Sostegno preparatorio;
7. 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 (agroalimentari, artigianali e manifatturieri);
b) sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
c) turismo sostenibile;
d) cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e
vegetale);
e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
g) accesso ai servizi pubblici essenziali;
h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;

j) reti e comunità intelligenti;
8. progettazione, consulenza specifica e gestione di interventi educativi/formativi/
informativi all’interno delle tematiche di interesse del PAL;
9. marketing , comunicazione, informazione, animazione, interpretariato e traduzioni. 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 nel gruppo di lavoro del Costituendo GAL Riviera dei Cedri.
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 Costituendo 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 punto 2).
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.
4. Domanda d’iscrizione
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List inviando o presentando in
busta chiusa 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.
Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12,00 del 23/09/ 2016 a mezzo PEC
all’indirizzo: ufficiocommercio.santamariadelcedro@asmepec.it o mediante consegna a
mano presso l’ufficio protocollo del Capofila Comune di Santa Maria del Cedro. La domanda
dovrà essere presentata in busta chiusa, riportante il mittente e la dicitura “AVVISO SHORT
LIST”, al seguente indirizzo Costituendo GAL Capofila Comune di Santa Maria del Cedro.
5. Formazione e utilizzo della Short List
Le domande pervenute saranno validate, su espressa delega del Costituendo Gal al Capofila
Comune di Santa Maria del Cedro che accerterà la loro rispondenza ai requisiti per l’iscrizione
di cui al precedente punto 3. I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno
inseriti nell’elenco. Il Costituendo 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
Costituendo 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 Capofila Comune di
Santa Maria del Cedro ai candidati iscritti nella short list, le cui caratteristiche o le cui
esperienza professionale e competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto
alle esigenze del Costituendo GAL ovvero alle attività da svolgere.
Il Costituendo 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.
6. Validità 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 Costituendo GAL. Le iscrizioni alla Short list saranno
riaperte dal Costituendo GAL con cadenza regolare qualora verranno ammessi a
finanziamento i progetti presentati.
7. Tutela della privacy
I dati dei quali il Costituendo GAL Riviera dei Cedri Capofila Comune di Santa Maria del Cedro
entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
8. Pubblicità e informazioni
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sull’albo pretorio dei
Comuni del costituendo GAL Riviera dei Cedri.

Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to all’originale

ALLEGATO A

SPETT.LE COMUNE CAPOFILA
DEL COSTITUENDO PARTENARIATO PER
IL GAL “ RIVIERA DEI CEDRI”
SANTA MARIA DEL CEDRO(CS)
Via Nazionale n.16

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________________il _________________
residente in ______________________________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________________
Tel. (+39) ________________________- cell. (+39) ________________________________
e-mail: _________________________________
- PEC: __________________________
CF: _______________________________ - P. IVA: ________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso di manifestazione d’interesse indetto dal costituendo GAL Riviera dei
Cedri per la selezione di candidature da inserire nella Short List per il conferimento di incarichi di
collaborazione utili alla realizzazione delle attività connesse all’elaborazione ed all’attuazione del
proprio Piano di Azione Locale 2014-2020 e delle ulteriori progettazioni che il Gruppo di Azione
Locale vorrà intraprendere.
A tal fine manifesta di offrire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui alle
seguenti aree riportate nell’avviso:
1) _________________________;
2) _________________________;
3) _________________________;
4) _________________________;
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente
domanda e nell’allegato curriculum vitae, debitamente datato e firmato, risponde a verità. In
particolare
DICHIARA
-

Di essere cittadino italiano;

-

Di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;

-

Di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che
impediscono la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche;

-

Di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa o di decadenza da un
impiego presso amministrazioni pubbliche per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

Di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze, nei termini meglio esplicitati
nell’allegato curriculum vitae, pertinenti alle sopracitate aree scelte;

-

Di essere consapevole che l’eventuale iscrizione nella short list non comporta alcun diritto
ad ottenere incarichi professionali e che il GAL utilizzerà la lista allorquando ravviserà
l’esigenza di avvalersi di specifiche professionalità rispondenti alle esigenze progettuali e/o
degli interventi da realizzare nell’ambito del proprio PAL e delle ulteriori attività da
espletare a sostegno dello sviluppo del territorio.

ALLEGA:
- Curriculum vitae redatto secondo i termini indicati nell’avviso;
- Fotocopia fronte - retro firmata di un documento d’identità in corso di validità con firma
autografa.
____________________, lì __/__/2016
_________________________________
Firma

Dichiara inoltre di prestare il proprio pieno ed espresso consenso al trattamento dei dati forniti ai
fini di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del predetto D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
____________________, lì __/__/2016
_________________________________
Firma

