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Prot. n. 1101 del 03/11/2020
Avviso pubblico approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 12 del 30.10.2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI A VALERE SULLE
ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE DEL GAL VALLO DI DIANO.

ART.1 DESCRIZIONE INIZIATIVA/OGGETTO DELL’AVVISO
Il GAL Vallo di Diano intende indire un Avviso Pubblico a manifestare interesse distinto per aree di
competenza, finalizzato alla costituzione di una Short List di figure professionali per il conferimento di
incarichi di consulenza e prestazione occasionale funzionali all’attuazione delle attività legate ai
progetti di Cooperazione per i quali il Gal risulta soggetto beneficiario.
1) CREA-MED: Progetto di Cooperazione Transnazionale Rural Resilience and Mediterranean Diet
in a Globalized Economy.
La mission del progetto è di sperimentare nuove attività di valorizzazione e promozione di
prodotti e servizi dei territori rurali riconducibili alla “La Dieta Mediterranea” e alle sue
interconnessioni con lo sviluppo resiliente e sostenibile dei territori rurali, con l’obiettivo di
formare una rete di territori solida e duratura.
2) CAM-SENT: Progetto di Cooperazione Interterritoriale Cammini e Sentieri d’Europa tra storia e
spiritualità, turismo e cultura.
La mission del progetto è di sperimentare nuove attività di strutturazione, valorizzazione,
promozione e riscoperta dei cammini e dei sentieri dei territori rurali riconducibili alle
componenti storico, spirituale, culturale e turistica e alle interconnessioni con lo sviluppo dei
territori stessi, incrementando la loro capacità competitiva e le opportunità di sviluppo dei
territori interessati dagli itinerari.
3) RE FOOD: Progetto di Cooperazione Interterritoriale Rural Food Revolution.
La mission del progetto è di valorizzazione i sistemi alimentari tipici, le tipicità enoagroalimentari e il turismo nei territori rurali. Promuovere l’assioma “Prodotto/Territorio”
attraverso la valorizzazione dei sistemi alimentari tipici delle aree rurali, da intendersi come
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modelli virtuosi e stili di vita generati da tradizione e processi di resilienza in grado di proporsi
come leva di sviluppo sostenibile e nodo cruciale delle filiere eno-agroalimentare e turistica.

ART. 2 PROFILI RICHIESTI
Possono richiedere di essere inseriti nella short list, esclusivamente in forma singola, tutti coloro che
alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
✓ possedere idoneità fisica all’impiego;
✓ non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
✓ non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
✓ non trovarsi nelle condizioni di incapacità o contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui
all’Art.21 della L. 55/90;
✓ non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora
comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la
sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;
✓ non avere condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della normativa vigente
con il GAL Vallo di Diano;
✓ inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/16;
✓ per i possessori di partita iva, di essere in regola con la posizione contributiva rispetto al
proprio Ente di previdenza.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
I profili richiesti sono quelli indicati nella successiva tabella dove, per ciascuno di essi, sono pure
dettagliati i requisiti di idoneità professionale necessari:
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PROGETTO COOPERAZIONE CAM SENT
N.

1

Profilo

Titolo richiesto

Laurea
specialistica/magistrale o
diploma laurea VO (5 anni) in
Consulente senior materie tecnico scientifiche

Laurea
specialistica/magistrale o
2
diploma laurea VO (5 anni) in
Consulente junior materie tecnico scientifiche
Ausiliario in
procedure di
rilevazione in
3
campo e
tracciatura
Diploma scuole medie
sentieri
superiori

Esperienza professionale

Esperienza
minima
richiesta

Esperto nelle progettazioni
cartografiche e reportistica avanzata
in WEB GIS. Esperto nella
pianificazione territoriale del Vallo di
Diano.
> 15 anni
Conoscenza di materie ambientali
ed agro/forestali, nella
pianificazione territoriale del Vallo di
Diano ed utilizzo di strumenti GIS.
> 3 anni

Esperienza curriculare in attività
analoghe.

> 6 mesi

PROGETTI COOPERAZIONE RE FOOD - CREA MED
N.

Profilo

4 Consulente con
funzioni di
coordinamento

Titolo richiesto

Laurea magistrale nelle
materie economiche o
umanistiche

Laurea di 1° livello (3 anni) in
materie umanistiche ed
Consulente junior economiche
Esperto ausiliario
in procedure
6
amministrative e Diploma scuole medie
d'ufficio
superiori
5

Esperienza professionale

Esperto di gestione, valorizzazione,
promozione delle risorse culturali
(storia, tradizioni, enogastronomia)
e marketing territoriale

Esperienza
minima
richiesta

> 5 anni

Organizzazione eventi promozionali,
comunicazione, marketing
territoriale.
> 3 anni

Esperienza curriculare in attività
analoghe

> 6 mesi
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ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nella Short List, presentando apposita domanda
debitamente sottoscritta da redigersi esclusivamente sull’apposito modulo scaricabile dal sito internet
www.galvallodidiano.it, avente per oggetto “Manifestazione di interesse short list Cooperazione GAL
VdD”. La medesima dovrà pervenire improrogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre il
03.12.2020, alle ore 13.00 con le seguenti modalità:
•

Per via telematica, a mezzo PEC del soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: galvallodidiano@pec.it;
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
1) curriculum vitae datato e sottoscritto e riportante in calce dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la veridicità del contenuto a norma del DPR 445/2000;
2) fotocopia F/R del documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le candidature:
1) che non presentino anche uno solo dei requisiti minimi di ammissione previsti dall’art. 3;
2) redatte su modulistica non conforme all’ Allegato A) del presente Avviso;
3) per la mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda e/o del curriculum
allegato;
4) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
5) pervenute oltre il termine utile indicato per la presentazione delle domande.
Qualora dovessero pervenire più domande da parte dello stesso candidato, sarà presa in
considerazione quella presentata per ultima.
ART. 5 INSERIMENTO NELLA SHORT LIST
Le richieste pervenute secondo le modalità di cui all’art. 3 del presente Avviso saranno esaminate da
una commissione interna del GAL al fine di accertare la corrispondenza ai requisiti di cui all’art.2.
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La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla
domanda. Il GAL si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nella short list. All’esito delle valutazioni della commissione interna, il GAL provvederà alla
pubblicazione di tale elenco sul proprio sito internet www.galvallodidiano.it con valore di notifica ai
sensi di legge.
ART. 6 SPECIFICAZIONI
• L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte
del GAL Vallo di Diano.
• Tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la presentazione della domanda non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
• Il presente avviso non vincola in alcun modo il GAL Vallo di Diano all’affidamento dei servizi in
oggetto, senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa a riguardo.
• Si precisa che, con la manifestazione di interesse, a carattere non vincolante per il GAL, ogni
soggetto esprime la propria disponibilità ad essere invitato alla procedura semplificata di cui all’art.
36, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 7 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Il GAL ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella short list nel rispetto dei principi di non
discriminazione, rotazione, parità di trattamento e trasparenza con le modalità di cui agli art. 36 e 157
del D.Lgs 50/2016 e sulla base delle esigenze evidenziatesi a seguito dei fabbisogni rilevati e
coerentemente allo svolgimento delle sue attività istituzionali. Gli incarichi saranno affidati, ad
insindacabile giudizio del GAL Vallo di Diano, ai candidati iscritti nella short list la cui esperienza
professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi
da affidare e valutate sulla base dei curricula e delle esperienze pregresse già maturate nel settore di
riferimento, in coerenza con quanto indicato dall’art. 2 per i profili richiesti.
Tenuto conto che gli importi stimati per le attività oggetto del presente avviso risultano essere
inferiori ad € 40.000,00, sarà possibile procedere con affidamento diretto in applicazione dell’art. 36,
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comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n. 120 del
11.09.2020.
ART.8 VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
La short list avrà validità per tutto il periodo della programmazione 2014-2020 (periodo attuazione
progetti cooperazione), compreso eventuali proroghe emanate dalla Regione Campania, quale
Autorità
di
Gestione.
Il
GAL
provvederà
all’aggiornamento
degli
elenchi
(semestralmente/annualmente), laddove stabilito con proprio provvedimento dal CdA, nonché
all’eventuale revisione dovuta a comunicazioni spontanee degli iscritti per intervenute cause ostative
o venir meno dei previsti requisiti.
ART. 9 SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
La sede di svolgimento delle attività verrà individuata in funzione delle necessità operative. Le
definizioni delle condizioni contrattuali saranno commisurate ai profili professionali dei singoli
consulenti ed all’impiego richiesto per l’espletamento del loro incarico e definito conformemente alla
normativa vigente. Per ciascun incarico, la determinazione del costo sarà commisurata alla reale
complessità delle attività da svolgere e parametrata ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro
02/2009 e s.m.i.
ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del regolamento
UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando
saranno oggetto di trattamento svolto esclusivamente per gli scopi stabiliti dall’avviso stesso, secondo
le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
ART. 11 INFORMAZIONI
Ogni informazione a chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere richiesta esclusivamente in
forma scritta, al Responsabile del Procedimento Dott. Italo BIANCULLI, mail
coordinatore@galvallodidiano.it non oltre 5 giorni prima della scadenza del presente avviso.
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ART. 12 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa rinvio alle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia.
ART. 13 PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni:
-

sul sito istituzionale del GAL Vallo di Diano: www.galvallodidiano.it

Allegati:
Domanda di partecipazione (Allegato A).
Il Coordinatore del GAL
F.to dr for Italo BIANCULLI
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