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AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI PROFILI PROFESSIONALI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 18.000,00 EURO, PER
L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA ASSE IV - APPROCCIO LEADER PSR PUGLIA 2007-2013 – PSL “IMPRESA E INNOVAZIONE IN TERRA D’ARNEO”

Approvato con delibera del CdA del 18.09.2013
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SI RENDE NOTO CHE
è indetto un Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature di figure professionali in possesso
dei requisiti di cui al presente Avviso, per la formazione di un elenco di candidati finalizzato
all’affidamento di incarichi professionali o di servizi, per il supporto all’attuazione della
Programmazione Comunitaria ASSE IV Approccio LEADER – PSR PUGLIA 2007-2013 – PSL
“Impresa e Innovazione in Terra d’Arneo”.
La formazione di tale elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento non
comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali o l’affidamento del
sevizio.
L’eventuale affidamento dell’incarico o del servizio avverrà sulla base delle specifiche esigenze del
GAL Terra d’Arneo ed in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad
assumere l’incarico alle condizioni proposte dal GAL.
Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un lista di persone fisiche per il supporto alle
attività di Programmazione e Gestione delle Risorse Comunitarie nell’ambito della
Programmazione ASSE IV - Approccio LEADER all’interno del PSR PUGLIA 2007-2013 – PSL
“Impresa e innovazione in Terra d’Arneo”, per l'attuazione di tutte le Azioni del PSL “a regia diretta”
(Misura 313 Azioni 2 e 3, Misura 331 Azione 2, Misura 421 – Cooperazione, Misura 413, Azioni 2,
3, 4 e 5). La presente short list avrà validità fino al 30 settembre 2015.
ART. 1 - OGGETTO DELLE ATTIVITA’
Le aree in cui si richiede l’acquisizione di professionalità sono:
A) Informazione
B) Cooperazione
C) Animazione/Comunicazione
D) Formazione
E) Rendicontazione
F) Segreteria
La formazione di tale elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento non
comporta alcun diritto da parte del soggetto richiedente ad ottenere incarichi professionali.
L’eventuale affidamento degli incarichi avverrà sulla base delle specifiche esigenze del GAL ed in
funzione delle competenze dei candidati e della loro disponibilità ad assumere gli incarichi alle
condizioni proposte dal GAL.
La formazione dell’elenco riguarderà profili professionali per ciascuna delle su indicate aree (o un
profilo professionale in grado di ricoprire più incarichi) e contestuali attività.
Il corrispettivo dell’incarico sarà determinato sulla base delle caratteristiche a seconda delle
disponibilità e delle necessità del GAL e sarà in ogni caso commisurato:
a) ai singoli profili professionali;
b) alle caratteristiche delle attività da espletare;
c) alla capacità personale e professionale necessaria ed all’impegno richiesto e definito.
In ogni caso, per ogni singolo professionista/collaboratore, il corrispettivo sarà inferiore all’importo
di € 18.000,00 su base annuale. La durata dell’incarico non potrà superare il termine del 30
settembre 2015.
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ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA
Sono ammessi a partecipare al presente avviso professionisti che al momento della presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e/o Diploma di laurea specialistica o
magistrale secondo il nuovo ordinamento;
Ottima conoscenza degli strumenti informatici ed applicativi software;
Conoscenza lingua inglese;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
con la quale si attesta che il soggetto proponente si trovi nel pieno e libero possesso dei
propri diritti e non ricorre a suo carico alcuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 38
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000
attestante l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi affini all’area
selezionata.
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato, dovrà
contenere pena esclusione: curriculum vitae aggiornato e sottoscritto in ogni sua pagina, in cui
siano evidenziate le competenze attinenti l’area professionale indicata dal concorrente, e copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa.
Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, dalla quale risulti:
-

che il concorrente sia in possesso del diploma di laurea;
che il concorrente dia dimostrazione degli incarichi espletati nella realizzazione di incarichi
inerenti l’area selezionata;
che il soggetto proponente si trovi nel pieno e libero possesso dei propri diritti e non ricorre
a suo carico alcuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006.

La presentazione della domanda di partecipazione per un’area non esclude la possibilità di poter
presentare domanda per un’altra area, potendo l’aspirante, in possesso dei requisiti, essere
selezionato per più aree di attività (le aree per le quali si chiede di partecipare alla selezione
dovranno essere indicate nell’apposito schema di domanda in allegato). L’istanza dovrà essere
posta in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi, con l’indicazione del mittente e la dicitura:
“Elenco collaboratori Programmazione Comunitaria ASSE IV Approccio LEADER – PSR PUGLIA
2007/2013 – PSL “Impresa e innovazione in Terra d’Arneo”- Misure a regia diretta”.
Il plico così formato dovrà essere spedito al GAL Terra d’Arneo, via Roma, 27 – 73010 Veglie (LE),
a mezzo Raccomandata A/R, entro e non oltre il giorno 9 ottobre 2013, farà fede il timbro
postale di spedizione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
- spedite oltre il termine del 9 ottobre 2013;
- mancanti della documentazione richiesta.
ART. 5 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Le domande di partecipazione pervenute secondo le modalità previste, saranno valutate dalla
Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL, che, verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso, predisporrà l’elenco per ordine di arrivo
postale delle domande pervenute e per area in oggetto.
Le competenze saranno valutate, per i singoli professionisti, sulla base dei titoli di studio e delle
specializzazioni possedute con riferimento alla valutazione delle esperienze indicate nel curriculum
professionale con il candidato e verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati.
L’affidamento di eventuali incarichi di collaborazione professionale, regolato da apposito e
successivo atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per
l’espletamento dell’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande
pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri:
-

tipologia dell’incarico da affidare;
rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
rotazione, ove possibile, degli incarichi;
disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
ART. 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
a) Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro;
b) gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente
procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli nominativi sulla base del curriculum
vitae, attingendo dagli elenchi, in base alle esigenze del GAL ed alle indicazioni e/o criteri
di volta in volta fornite dal Consiglio di Amministrazione;
c) il GAL non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui
sopra, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a
prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente
Avviso;
d) l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di
eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso;
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e) la partecipazione alla selezione pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle
disposizioni del presente Avviso;
f) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai
sensi del D.Lgs. 196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
La short list che scaturirà dal presente Avviso non sostituisce l’Albo degli esperti sezione A e B del
GAL Terra d’Arneo che pertanto continua ad avere efficacia.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso, al Responsabile
del Procedimento, Dott. Giosuè Olla Atzeni, presso il GAL Terra d’Arneo, Via Roma 27, 73010
Veglie (Le), telefono 0832/970574 – e-mail: gal@terradarneo.it – dal lunedì al venerdì.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del GAL Terra d’Arneo, sul sito istituzionale del
GAL: www.terradarneo.it .

Il Presidente del GAL
Dott. Cosimo Durante
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Allegato
Spett.le
GAL Terra d’Arneo
Via Roma, 27
73010 - Veglie (Le)
Oggetto: PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI PROFILI PROFESSIONALI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 18.000,00 EURO, PER L’ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA ASSE IV - APPROCCIO LEADER - PSR PUGLIA 2007-2013 – PSL
“IMPRESA E INNOVAZIONE IN TERRA D’ARNEO”

Il sottoscritto/a:__________________________________________________________________
nato/a a:__________________________________il:___________________________________
residente in:____________________________________________________________________
alla via/piazza:_________________________________________________________________
tel:__________________________________email:_____________________________________
C.F./P.IVA:_____________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere inserito/a nell’elenco di candidati cui affidare l’incarico di collaboratore al processo di
attuazione della “PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA ASSE IV - APPROCCIO LEADER – PSR PUGLIA 20072013 – PSL “IMPRESA E INNOVAZIONE IN TERRA D’ARNEO”, per la seguente/i area/e:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Informazione
Cooperazione
Animazione/Comunicazione
Formazione
Rendicontazione
Segreteria

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità,
DICHIARA
-

di essere cittadino/a italiano (specificare eventuale altro Paese __________________);
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; di non essere sottoposti a
misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico impiego;
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di non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
di essere in possesso di diploma di laurea in_______________________________________;
conseguito in data________________, presso_____________________________________;
di
possedere
attestazioni
di
partecipazioni
a
master
e/o
specializzazioni
in_____________________________________________________________;
di svolgere attualmente la professione di_________________________________________;
di essere iscritto all’albo_________________________dalla data del___________________;
di avere un’esperienza professionale rilevabile dal curriculum allegato e documentabile su
richiesta;
di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di
cui in oggetto;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 11 D.Lgs n. 163/2006.

-

Allega i seguenti documenti:
-

Curriculum personale datato e sottoscritto in ogni sua pagina, attestante le competenze ed
esperienze professionali e gli altri titoli che intende sottoporre alla valutazione;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive
modificazioni, dalla quale risulti:
- che il concorrente sia in possesso del diploma di laurea;
- che il concorrente dia dimostrazione degli incarichi espletati nella realizzazione di
incarichi inerenti l’area selezionata.
- che il soggetto proponente si trovi nel pieno e libero possesso dei propri diritti e non
ricorre a suo carico alcuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL Terra d’Arneo srl al trattamento
dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Luogo e data
___________________
Firma
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