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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI n.2 INCARICHI  DI CONSULENZA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: 
“L’economia rurale del Vallo di Diano: sviluppi storici”. 

 
 

PREMESSA 
Il GAL Vallo di Diano –La Città del IV paesaggio scarl, con la finalità di individuare strategie e modelli 
di sviluppo orientati al rispetto delle vocazionalità produttive e rurali storicamente attestate nonché per 
favorire la diffusione della conoscenza dei processi storici che hanno interessato il Vallo di Diano e i 
relativi aspetti economico-sociali al fine di una coerente pianificazione per la gestione del territorio, ha 
promosso il progetto di ricerca denominato “L’economia rurale del Vallo di Diano: sviluppi storici”. 
Per la realizzazione di tale iniziativa progettuale il GAL intende avvalersi di figure specialistiche da 
selezionare mediante il presente avviso pubblico. 
 
Art. 1 Natura ed oggetto dell’incarico 
È indetta la selezione, per titoli e colloquio, di n. 2 consulenti per il conferimento di n.2 incarichi 
specialistici per la realizzazione di attività professionali nell’ambito del progetto “L’economia rurale 
del Vallo di Diano: sviluppi storici”. 
 
Art. 2 Specifiche, durata e sede dell’incarico, efficacia della consulenza 
L’incarico specialistico sarà conferito ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e ss. del Codice Civile 
mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera. 
L’incarico di consulenza sarà eseguito personalmente dall’incaricato, in accordo con il Direttore 
scientifico del progetto.  
Il Direttore scientifico ed il Coordinatore del GAL, si riservano di controllare la corrispondenza 
dell’opera agli obiettivi di risultato stabiliti dall’incarico e dei tempi di realizzazione degli stessi. 
La figura professionale richiesta è la seguente: 

 N° 2 Consulenti per ricerca archivistica/bibliografica ed elaborazione dati; 

Principali mansioni da svolgere: 
Gli incarichi da affidare hanno come oggetto l’attività di ricerca d’archivio e ricerca bibliografica al fine 
di raccogliere documentazione e dati utili a ricostruire il quadro evolutivo dell’economia rurale nel 
territorio del Vallo di Diano in età preindustriale. 
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Le attività di ricerca potranno essere svolte presso sedi ubicate sul territorio provinciale e regionale, sotto 
la guida della direzione scientifica incaricata per il progetto. 
 
L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e dovrà essere svolta entro il 30/06/2022. 
L’attività è comunque subordinata al conseguimento dei risultati previsti. Il contratto potrà essere 
prorogato esclusivamente in funzione di un’eventuale proroga concessa dalla Regione Campania per le 
attività del GAL nell’ambito della presente programmazione e comunque, in caso di rifinanziamento 
dello stesso o per espressa volontà del GAL. 
L’incaricato non potrà generare un rapporto organico con il GAL Vallo di Diano né trasformarsi in 
assunzioni a tempo determinato/indeterminato. 
Resta inoltre fermo che, nello svolgimento delle attività connesse all’incarico ricevuto da parte delle 
risorse selezionate (es. trasferte, accesso uffici, utilizzo beni, etc..), il GAL sarà esonerato da qualsiasi 
responsabilità in caso di infortuni, danni verso cose e terzi. 
Il presente avviso pubblico non vincola il GAL Vallo di Diano all’affidamento dell’incarico. 
 
Art. 3 Importo dell’incarico e modalità di pagamento 
Il corrispettivo per la prestazione è pattuito, così come indicato in seguito, al lordo delle ritenute di legge, 
e/o oltre IVA se dovuta, come per legge: 

 Consulente        Euro 5.000/incaricato 

 Rimborso spese trasferte periodo attività    Euro    250/incaricato 

Il compenso stabilito si intende per tutta la durata del progetto e in ogni caso omnicomprensivo. 
Il pagamento dell’importo previsto per la prestazione d’opera avverrà con acconto del 50% alla data di 
stipula del contratto, a cui seguirà l’erogazione del saldo alla conclusione delle attività, dietro 
presentazione di regolare ricevuta/fattura intestata al GAL Vallo di Diano e previa attestazione di 
regolare esecuzione delle attività da parte del Direttore scientifico. 
Il rimborso delle spese legate alle trasferte per le attività oggetto di incarico avverrà dietro presentazione 
di idonei giustificativi comprovanti la spesa, fino al limite dell’importo stabilito. 
 
Art. 4 Requisiti di ammissione, conoscenze ed esperienze richieste 
Per l’affidamento dell’incarico si richiedono i seguenti requisiti: 
 

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) Godimento dei diritti civili e politici; 
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3) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 
che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione; 

4) Idoneità fisica allo svolgimento dell’attività; 

 
Requisiti minimi necessari per la partecipazione: 

- Laurea magistrale o specialistica se vecchio ordinamento in: Lettere e Filosofia; Lettere, Storia, 
Beni culturali, o equipollenti. 

Altri titoli valutabili: 
 

1) Esperienza nell’attività oggetto della consulenza: 

2) Tesi di laurea attinente alle tematiche di cui al progetto; 

3) Ulteriori titoli di studio attinenti; 

4) Pubblicazioni; 

I predetti requisiti e titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso pubblico per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Art. 5 Domanda e termine 
La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, redatta in carta semplice (secondo l’allegato 
A), dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, a mezzo PEC, in formato pdf e sottoscritta, 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galvallodidiano@pec.it entro e non oltre il 
30/08/2021 alle ore 12.00. 
 
Nell’oggetto di trasmissione della domanda,  
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO: “L’ECONOMIA RURALE DEL VALLO DI DIANO: SVILUPPI 
STORICI”. 
Nella domanda di ammissione dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione 
dalla selezione, quanto di seguito specificato: 
 

1) di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

2) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
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3) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso; 

4) di possedere adeguata idoneità fisica allo svolgimento della consulenza; 

5) di possedere il titolo di studio richiesto; 

6) di essere in possesso dei titoli, delle esperienze e conoscenze richieste dall’avviso pubblico per 
la realizzazione dell’attività oggetto dell’avviso pubblico; 

7) di avere comprovata conoscenza della lingua italiana (per i candidati di cittadinanza diversa da 
quella italiana); 

8) l’indirizzo PEC presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione: 

1)  un curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e firmato, dal quale 
si evinca la capacità allo svolgimento della prestazione d’opera professionale.  

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La documentazione comprovante quanto nello stesso dichiarato potrà essere presentata dietro richiesta 
della Commissione in originale/copia conforme in ogni momento della procedura selettiva.  

Art. 6 Esclusione d’ufficio 
Costituiscono motivi d’esclusione: 

1) l’inoltro della domanda oltre i termini di cui all’art. 5; 

2) la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma 
autografa, non richiede l’autenticazione); 

3) l’assenza dei requisiti indicati nell’art. 4. 

La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato da rendere noto agli 
interessati, l’esclusione dalla selezione. 
 
Art. 7 Commissione esaminatrice e data del colloquio 
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La valutazione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice istituita dal CdA del GAL Vallo di 
Diano alla scadenza dei termini del presente avviso pubblico. 

 

Art. 8 Criteri per la formazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori 
I titoli dichiarati dai candidati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione saranno 
valutati secondo le seguenti modalità: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI CURRICULUM VITAE 
 
TITOLI (max. 35) Criterio Punti 
Tesi di laurea o master in storia medioevale o moderna 
(Settori M-Sto 01,02), archivistica, biblioteconomia o 
paleografia (Settori M-Sto 08,09)  

SI/NO 10 

Master Universitario di I° livello attinente  Grado di attinenza Fino a 03 

Master Universitario di II° livello attinente Grado di attinenza Fino a 05 

Dottorato di ricerca attinente Grado di attinenza Fino a 15 

Almeno n.1 pubblicazione a stampa SI/NO 02 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA (max. 15) Criterio Punti 

Esperienza sulle tematiche oggetto del presente avviso 

Sufficiente Da 1 a 5 

Buono Da 6 a 9 

Elevato Da 10 a 15 

 
Il colloquio verterà su tematiche inerenti all’oggetto dell’avviso.  
Il punteggio per la valutazione del colloquio è valutato per un massimo di punti 50. 
 
Saranno chiamati a sostenere il colloquio i primi 10 classificati, se il numero dei partecipanti ammessi 
sarà superiore a dieci.   
Saranno chiamati tutti se invece il numero dei partecipanti ammessi è pari o inferiore a dieci.  
  
La Commissione redigerà l’elenco dei candidati ammessi al colloquio che verrà pubblicato dal GAL sul 
proprio sito internet www.galvallodidiano.it e con la stessa modalità sarà comunicato agli ammessi la 
data, l’ora, modalità (in presenza o web) e il luogo di svolgimento del colloquio.  
Tale modalità di pubblicazione assolve all’obbligo di notifica.  
I candidati invitati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi con un documento di identità in corso di 
validità.  
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La mancata presentazione dei candidati al colloquio verrà interpretata come rinuncia a procedere nella 
selezione e pertanto verranno esclusi dalla procedura. 
 
Al termine dei lavori di valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione redige la graduatoria di 
merito che verrà pubblicizzata sul sito web del GAL Vallo di Diano www.galvallodidiano.it. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali 
I dati riguardanti i candidati, dei quali il GAL verrà in possesso ai fini del presente avviso saranno raccolti 
e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalle leggi italiane e in conformità alle previsioni 
contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/67 
– GDPR). 
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e 
sicurezza dei dati personali, è la Società GAL Vallo di Diano “La Città del IV paesaggio” scarl, 
Il Responsabile del trattamento è il rappresentante legale pro tempore della Società. 
 
Art. 10 Normativa 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 
statale e regionale vigente. 
 
Art. 11 Disposizione generali finali 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. for. Italo Bianculli, Coordinatore del GAL “Vallo di Diano – 
La Città del IV Paesaggio” scarl. –  tel. 0975/72227 - mail: info@galvallodidiano.it.  
Il presente avviso non è vincolante per il GAL che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei 
candidati o di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché 
ritenuta valida dalla Commissione di valutazione.  
 
Art. 12 Pubblicità 
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito web del GAL Vallo di Diano www.galvallodidiano.it     
a far data dal giorno 06/08/2021 
 
 
Padula, lì 06/08/2021 
 
 

Il Coordinatore/RUP 
f.to dr Italo Bianculli 

 


