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AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di un Elenco di Professionisti qualificati

Il GAL Serre Salentine s.r.l. (di seguito GAL) ha necessità di procedere alla formazione
di un Elenco di professionisti qualificati ad assumere incarico di consulenza
nell'ambito del progetto “Acquisizione di competenze” del Piano di Sviluppo Locale
delle Serre Salentine.
Oggetto della consulenza è di collaborare alla realizzazione il progetto “Acquisizione di
competenze”, come citato in precedenza procedendo a fornire al GAL e all'area
interessata gli strumenti propedeutici per l'ottimale realizzazione del Piano di sviluppo
Locale.
Le figure indicate dovranno collaborare con gli esperti senior per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- la più ampia partecipazione dei soggetti locali, pubblici e privati al processo di
attuazione del PSL;
- l’individuazione operativa di nuove forme di relazione strategica e funzionale fra
settori e gruppi locali;
- l'acquisizione e la messa in comune agli organi del GAL del corpus di normative;
- la messa a punto delle modalità di integrazione fra operatori locali nei settori
d'intervento del PSL.
Art. 1 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono proporre la propria candidatura professionisti ed esperti di pluriennale e
comprovata esperienza nei settori indicati al successivo Articolo 2.

I candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri,
b. godimento dei diritti civili,
c. non aver riportato condanne civili o penali,
d. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione,
e. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento o laurea specialistica
o magistrale secondo il nuovo ordinamento),
f. avere rivestito, nel corso degli ultimi 5 anni, incarichi analoghi a quelli oggetto
dell'avviso presso GAL, enti pubblici o organismi di diritto pubblico, ovvero avere
esercitato nel corso degli ultimi 5 anni attività professionale continuativa in uno dei
settori oggetto del presente avviso.
I dipendenti di amministrazioni pubbliche dovranno, inoltre, essere in possesso, a
pena di esclusione, dell'autorizzazione della amministrazione di appartenenza, ai sensi
dell'art. 53 del D. L. n.° 165/2001.
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti sopra elencati alla data di
scadenza dei termini fissati per la presentazione della candidatura.
La mancanza di uno soltanto dei requisiti sopra elencati comporterà l'esclusione della
candidatura.
All’atto di assegnazione dell’incarico dovrà essere presentata la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Art. 2 – PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
I profili professionali richiesti riguardano esperti a livello senior in materia di:
1) economia e pianificazione turistica
Obiettivo: definizione delle forme normative, organizzative e gestionali del c.d.
“albergo diffuso”.
2) valorizzazione e gestione dei beni agro-ambientali
Obiettivo: predisposizione delle linee operative che consentiranno al GAL e ai
Comuni del comprensorio di predisporre la progettazione della sentieristica per
la fruizione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche del comprensorio delle
Serre Salentine.
3) pianificazione urbanistica e del territorio, programmazione territoriale
Obiettivo: costituzione di un repertorio della strumentazione urbanistica a
carattere regionale, provinciale e comunale che riguarda i 14 comuni del
comprensorio per consentire al GAL di valutare la fattibilità e l’impatto degli
interventi che compongono il Piano di Sviluppo Locale.
Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La richiesta di candidatura dovrà essere trasmesso a mezzo plico sigillato e dovrà
recare all'esterno la dicitura “Avviso pubblico per Professionisti qualificati”.
La richiesta di candidatura 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 richiesta di candidatura dovrà essere allegato Curriculum vitae firmato e siglato in
ogni pagina.

Art. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura dovrà essere fatta pervenire al GAL Serre Salentine, esclusivamente a
mezzo di lettera raccomandata A/R, entro le ore 12 del giorno 15/4/2010 al seguente
indirizzo: GAL Serre Salentino srl, via Zara 1, 73055 Racale.
Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi e recante all’esterno la dicitura “Avviso
Pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati”
Per la data d'arrivo farà fede la data del timbro postale.
Art. 5 – MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO
Le candidature verranno vagliate al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti
dal presente Avviso. Successivamente si procederà alla formazione dell'elenco che
avrà validità fino al 30 settembre 2010.
L'elenco non avrà valore di graduatoria.
Art. 6 – PRECISAZIONI
Con il presente Avviso 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.
Gli eventuali incarichi saranno conferiti procedendo alla individuazione dei singoli
nominativi e attingendo all'elenco a proprio giudizio.
In caso di attribuzione di incarico il GAL potrà richiedere documentazione che
comprovi le dichiarazioni contenute nella richiesta di partecipazione e nel curriculum
vitae.
Il GAL non è in alcun modo vincolato a procedere agli incarichi, fermo restando
l'obbligo, nel caso di affidamento degli stessi, ad avvalersi dell'elenco oggetto del
presente Avviso.
La richiesta di partecipazione ha esclusivamente lo scopo di manifestare la
disponibilità del richiedente alla assunzione dell'eventuale incarico e l'accettazione
delle condizioni espresse dal presente Avviso.
La partecipazione obbliga i richiedenti alla accettazione delle disposizioni contenute nel
presente Avviso.
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 quanto non previsto nel presente Avviso valgono le disposizioni contenute nelle
norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del GAL
(www.galserresalentine.it) nonché viene pubblicato all’Albo Pretorio del GAL e dei
Comuni facenti parte del comprensorio interessato dal programma.
Art. 7 – INFORMAZIONI
Per informazioni e/o chiarimenti riguardanti il presente Avviso rivolgersi presso gli
Uffici del GAL in via Zara 1, 73055 Racale (Le) dalle ore 18,00 alle ore 20,00 del
giorno mercoledì; e-mail info@galserresalentine.it.
Responsabile del procedimento è il sig. Massimiliano Nenni, consulente del GAL.
_________________________
Racale, 15 marzo 2010
Il Presidente del GAL
Dr. Salvatore D’Argento

ALLEGATO 1
- FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI -

Spett.le

Oggetto:

Avviso per la costituzione di un Elenco di professionisti qualificati.

Il/la sottoscritto/a
……………….,

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

……………….. , nato/a a ………………

in via ………………….., tel.

il ………………., residente a

………………, e-mail

……………………,

C.F.

…………………….. - P.IVA ………………………..
presenta richiesta di inclusione nell'elenco di professionisti in risposta all'Avviso
pubblico
-

profilo: 1 - 2 - 3

(barrare un solo profilo per ogni richiesta).

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri

b)

godimento dei diritti civili

c)

di non aver riportato condanne civili o penali,

d)

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione

e)

di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale maturata in posizioni
analoghe a quelle richieste

f)

di avere rivestito, negli ultimi 5 anni, incarichi analoghi a quelli oggetto
dell'avviso presso GAL, enti pubblici o organismi di diritto pubblico, ovvero
avere esercitato nel corso degli ultimi 5 anni attività professionale continuativa
nel settore di interesse.

____________ li __________

Firma
……………………………….

Allega alla domanda:


il proprio curriculum vitae e autorizza il trattamento dei dati personali
esclusivamente per gli scopo di cui all'Avviso pubblicato dal GAL Serre
Salentine,



fotocopia di documento d'identità.

