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GAL "Serre Salentine" S.r.l.
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’incarico di Direttore tecnico del GAL
Il GAL “Serre Salentine” s.r.l. (di seguito GAL) con il presente invito intende conoscere
la disponibilità di personale qualificato ad assumere l’incarico di Direttore Tecnico
del GAL.
La presente richiesta di manifestazione d’interesse è effettuata a solo titolo
conoscitivo, pertanto non dà luogo alla formazione di graduatorie e non vincola il GAL
alla instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
Art. 1 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI
Possono partecipare al presente Invito professionisti ed esperti di pluriennale e
comprovata esperienza nella progettazione e gestione di programmi complessi di
sviluppo locale (LEADER, PIS, PIT, programmazione negoziata, patti territoriali, ecc.)
La figura in oggetto risponde ai seguenti requisiti:
- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica
o magistrale secondo il nuovo ordinamento) in economia e commercio,
giurisprudenza, scienze politiche.
- comprovata esperienza di progettazione, programmazione e consulenza in
ambito di progetti comunitari e di sviluppo locale per almeno 5 anni. E’
considerato requisito preferenziale avere svolto funzioni di direzione
nell’ambito della programmazione LEADER.
Inoltre ulteriori condizioni per l’assegnazione dell’incarico sono:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE,
- godimento dei diritti civili,
- non aver riportato condanne civili o penali,
- non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza dei termini fissati per la
presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a mezzo plico
sigillato e dovrà recare all'esterno la dicitura “Manifestazione d’interesse”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all'allegato 1 del presente avviso, con allegata fotocopia di documento
di riconoscimento.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato Curriculum vitae firmato e
siglato in ogni pagina.
Art. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere inviata al GAL Serre Salentino
srl, unicamente a mezzo raccomandata A/R , entro il giorno 15 aprile 2010 al
seguente indirizzo: GAL Serre Salentine, via Zara 1, 73055 Racale.
Per la data d'arrivo farà fede la data del timbro postale.
Art. 4 – OGGETTO DELL’INCARICO, COMPENSO, DURATA
Le funzioni del Direttore Tecnico saranno le seguenti:
coordinamento tecnico della struttura e delle attività operative, direzione del
personale, verifica e controllo delle fasi di attuazione del Piano di Sviluppo Locale,
rendicontazione degli interventi, rapporti con la Regione Puglia, lo Stato e l’Unione
Europea e ogni altro organo preposto al controllo e alla valutazione del PSL.
L’impegno della persona incaricata sarà gestito in modo autonomo sulla base delle
esigenze dell’attività.
Il compenso, oltre ad Iva e contributo Cassa previdenza, sarà commisurato alla
esperienza e alle competenze della figura individuata e all’impegno temporale che sarà
stato convenuto con il GAL.
L’incarico avrà durata annuale e potrà essere rinnovato fino al 31.12.2015.
Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI
Con il presente Invito non viene posta in essere nessuna procedura a carattere
concorsuale o para-concorsuale, né viene prevista la formazione di una graduatoria o
l'attribuzione di punteggi. Il GAL non è in alcun modo vincolato a procedere
all’incarico.
La richiesta di partecipazione ha esclusivamente lo scopo di manifestare la
disponibilità del richiedente alla assunzione dell'incarico eventuale e all'accettazione
delle condizioni espresse dal presente Invito.
In caso di attribuzione di incarico, il GAL potrà richiedere documentazione che
comprovi le dichiarazioni contenute nella richiesta di partecipazione e nel curriculum
vitae.
I dati personali forniti attraverso la candidatura saranno trattati esclusivamente per la
finalità del presente Avviso, ai sensi del D. L. n.° 196/2003.
Per le informazioni riguardanti il presente Invito, inviare richiesta a
info@galserresalentine.it
Racale 15 marzo 2010
Il Presidente del GAL
Dr. Salvatore D’Argento

ALLEGATO A
-

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INCARICO DI DIRETTORE -

Spett.le

Oggetto:

GAL “Serre Salentine” srl
Via Zara, 1
73055 Racale (Le)

Manifestazione di Interesse per l’incarico di Direttore Tecnico del GAL

Il/la sottoscritto/a ________________________ , nato/a a ________________ il
_______ residente a ____________________ in via_____________________ n.°
______, tel. ____________, e-mail _____________________________ CF/IVA
_________________
presenta la propria manifestazione di interesse all’incarico di Direttore Tecnico del GAL
“Serre Salentine”.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE,
 godimento dei diritti civili,
 non aver riportato condanne civili o penali,
 non essere stati destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
____________ li __________

Firma

Allega alla domanda:

il proprio curriculum vitae e autorizza il trattamento dei dati personali
esclusivamente per gli scopi di cui all'avviso pubblicato dal GAL Serre Salentine
srl,
 fotocopia di documento d'identità.

