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Visto 



 
 

 
 lo Statuto della Regione Sicilia; 
 il Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al 

finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni; 
 il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); 
 il Regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante 

disposizioni di transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal 
Regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio; 

 il Regolamento CE n. 1974/2006 del Consiglio del 15 dicembre 2006, recante disposizioni 
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione 
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale; 

 la Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 735 del 18/02/2008 concernente 
l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 
programmazione 2007-2013, di seguito PSR 2007/2013; 

 il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione 
Europea n. C (2009) 20542 del 18/12/2009, ed in particolare la misura 431 “Gestione del 
GAL, acquisizione di competenze ed animazione”, finalizzata a supportare l’attività dei Gal 
selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale; 

 il D.D.G. n. 589 del 16 Giugno 2010 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Forestali, pubblicato nella GURS n. 42 del 24/09/2010, con cui è stata approvata la 
graduatoria finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal ISC 
MADONIE; 

 l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE; 
 il Piano di Sviluppo Locale denominato “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO RURALE” ammesso a finanziamento, così come approvato dall’assemblea 
dei soci in data 11 luglio 2009; 

 Il D.D.G. n. 762 del 24/06/2011 - dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali, con il quale è stato approvato e 
disposto il finanziamento del P.S.L. “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale”; 

 la delibera del CdA del 15/09/2011 con cui si delibera di procedere alla costituzione di una 
long list di consulenti, tecnici ed esperti; 

 l’art. 6 dell’Avviso Pubbl. approvato dal Cda del 15/09/2011 
 la delibera del Cda del 29/11/2012 con cui si delibera di procedere alla pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento della long list di consulenti, tecnici ed esperti 
 la legge n°183 del 12/11/2011 di modifica del decreto n°445 del 28/12/2000 
 

 
 
Considerato che 
 
per l’attuazione del PSL MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO RURALE il 
GAL intende dotarsi di supporto esterno per l’acquisizione di competenze specifiche, per la 
definizione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale 
 
Ritenuto opportuno 



 
 

 
 in attuazione alla delibera del Cda del 29/11/2012 di procedere alla pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento della long list di consulenti, tecnici ed esperti; 
  

 
Art. 1 

Comunicazione aggiornamento Long list 
Si informano i soggetti interessati che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per 
l’iscrizione alla long list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL ISC MADONIE. 
  
 

Art. 2 
Oggetto 

Il Gruppo di Azione Locale “Isc Madonie”, con sede legale in Castellana Sicula (PA), Piazzale 
Miserendino snc, ha avviato la fase attuativa del Piano di Sviluppo Locale “Madonie in Rete per lo 
sviluppo del Territorio Rurale” – PSR Sicilia 2007-2013 - nell’ambito dell’utilizzo dei fondi 
strutturali per il periodo 2007-2013. Al fine di conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni 
del Piano di Sviluppo Locale (PSL) che saranno messe in atto, il Gal ha indetto in data 29/11/2012 
una specifica selezione pubblica per l’aggiornamento di una long-list che comprenda consulenti, 
tecnici ed esperti di diversa esperienza e competenza per l’espletamento di attività essenziali alle 
varie fasi di programmazione e sviluppo delle iniziative legate al PSL. Con la presente procedura si 
intende riaprire i termini per la presentazione delle istanze, al fine di procedere all’aggiornamento 
annuale della long list. 
 
 
 

Art. 3 
CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono partecipare alla selezione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie di professionalità 
ed esperienze e potranno presentare domanda solo per due delle tematiche appresso indicate 
(presentando apposita distinta istanza di iscrizione per ciascuna delle tematiche oggetto di 
interesse): 
A. Area Animazione, Comunicazione, Marketing 
� Animazione territoriale per lo sviluppo locale; 
� Attivazione processi partecipativi per la costruzione di reti di partenariato; 
� Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata e marketing territoriale; 
� Marketing e commercializzazione di prodotti tipici ed artigianali (fascia A); 
� Redazione di testi descrittivi di attrattori turistici (fascia A); 
� Redazione testi per materiale di comunicazione ed editoriale (fascia A); 
� Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, agro-ambientali e turistici; 
� Organizzazione di eventi/convegni/incontri; 
� Rapporti con i media e la stampa (fascia A). 
 
B. Area Gestionale, Giuridico–Economica 
� Consulenza giuridica e legale (fascia A); 
� Consulenza contabile/fiscale (fascia A); 
� Consulenza del lavoro (fascia A); 
� Consulenza tecnico-amministrativa (fascia A). 
 
 
 



 
 

C. Area Tecnico-scientifica 
� Assistenza tecnica alle attività di programmazione e progettazione; 
� Progettazione e sviluppo siti web, ICT e multimedialità (fascia A); 
� Regia e montaggio video (fascia A); 
� Riprese video (fascia A); 
� Sistemi Informativi Territoriali; 
� Management di progetti di S.I.T. (fascia A); 
� Grafica CAD (fascia A); 
� Grafica pubblicitaria e Impaginazione prodotti editoriali con utilizzo tecnologie 
informatiche; 
� Informatica e G.I.S.; 
� Reti e sistemi di comunicazione su banda larga (fascia A); 
� Progettazione itinerari turistici; 
� Qualità e sicurezza; 
� Protezione dati e privacy; 
� Collaudi e controlli in situ (fascia A); 
� Diffusione materiale informativo. 
 
D. Area Internazionale 
� Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della 
cooperazione territoriale e transnazionale; 
� Traduzioni. 
 
 

Articolo 4 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Per l’iscrizione all’albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
- età non inferiore ai 18 anni; 
- idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 
- godimento dei diritti civili; 
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati; 
- conoscenza e uso dei più comuni strumenti informatici; 
- laurea e/o diploma di istruzione secondaria, tranne che per l’area tematica della diffusione di 
materiale informativo; 
- esperienza almeno quinquennale per la partecipazione alle aree tematiche classificate di fascia A; 
- esperienza almeno triennale per la partecipazione alle rimanenti aree tematiche. 
 
 

Articolo 5 
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Il GAL si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato 
nell’istanza di ammissione e/o nei curricula, pena esclusione in caso di accertamento di false 
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento 
dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato 
immediatamente nullo, con responsabilità per l’incaricato per dichiarazioni mendaci rese, secondo 
le vigenti norme di legge. 
È escluso dall’elenco, ad insindacabile giudizio del CdA del GAL (e comunque sino a quando 
sussistano le cause di esclusione stesse) il consulente/esperto: 



 
 

1. che abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale; 
2. che abbia fornito dichiarazioni non veritiere; 
3. che sia stato sospeso o escluso dall’albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso i 
requisiti per l’iscrizione; 
4. che abbia determinato, in seguito alla propria attività professionale, una annotazione nella banca 
dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con esclusione dalla partecipazione a gare 
d’appalto; 
5. che abbia abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato; 
6. che non abbia assolto, con puntualità e diligenza incarichi già affidati o non abbia fornito 
prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo. 
7. che non abbia adempiuto con diligenza, correttezza ed onestà, ai compiti istituzionali previsti 
dall’operato del GAL nell’interesse sovrano del territorio d’azione del GAL. 
 
 

Articolo 6  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello allegato A al presente avviso, dovrà 
pervenire, a mezzo posta con raccomandata a/r o corriere autorizzato, in plico chiuso, al seguente 
indirizzo: GAL ISC MADONIE, Viale Risorgimento 13b, 90020 Castellana Sicula (PA).  
Le domande devono pervenire entro le ore 13:00 del 30° giorno successivo a quello della 
pubblicazione dell’Avviso di selezione sul sito www.madoniegal.it. Non saranno accettate le 
domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 
Non saranno in nessun caso accettate le domande consegnate a mano, a mezzo fax o con altri mezzi 
di trasmissione oltre a quello indicato nel presente Avviso. 
Il plico contenente la domanda dovrà recare, sulla parte esterna, a pena di esclusione, sia il mittente 
che la seguente dicitura: “Long list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Isc Madonie - 
aggiornamento ”. 
Non fa fede il timbro postale di invio. Nella domanda d’iscrizione, il richiedente, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pena 
l’esclusione dall’avviso, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
� luogo e data di nascita; 
� la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; 
� il possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’incarico; 
� di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di condanna 
passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 
� di non essere escluso dell’elettorato attivo; 
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
� l’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi 
mezzo di prova; 
� l’ ottima conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici; 
� il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissibilità, con l’indicazione della 
votazione riportata e la facoltà/l’istituto presso il quale è stato conseguito; 
� il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità della 
gestione della selezione; 
� l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel 
presente avviso. 
 
Il richiedente deve altresì indicare: 
- l’area tematica per la quale concorre. 



 
 

 
N.B. E’ possibile presentare domanda solo per due delle tematiche indicate all’art. 3 presentando 
apposita distinta istanza di iscrizione per ciascuna delle tematiche oggetto di interesse 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di iscrizione (allegato “A”), l’aspirante, pena l’esclusione dall’avviso, deve allegare: 
a) il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 
b) eventuali titoli, pubblicazioni e documenti ritenuti utili; 
c) fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento. 
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi dei legge, ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, o in fotocopia 
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni incomplete o non chiare, non saranno ritenute valide o sufficienti per la 
valutazione. 
 
ESCLUSIONE 
Non saranno accettate le domande : 
- pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso; 
- pervenute con modalità differenti da quelle indicate nel presente Avviso; 
- non recanti il mittente 
- non contenenti la seguente dicitura: “Long list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL Isc 
Madonie - aggiornamento ”; 
- con documentazione incompleta; 
- non contenente il Curriculum personale, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi 
di ammissione alla selezione; 
- prive di fotocopia del documento di riconoscimento valido, carenti delle informazioni richieste o 
prive della sottoscrizione. 
 
 
 

Articolo 7  
AGGIORNAMENTO DATI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI 

I professionisti già inseriti nell’elenco degli idonei manterranno l’iscrizione.  
Qualora  

a) rispetto alla prima iscrizione, siano intervenute delle modifiche inerenti i requisiti e/o le 
condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza 
ai fini dell’iscrizione alla long list gli stessi devono, a pena di cancellazione d'ufficio, 
comunicare al GAL ISC MADONIE, entro il termine indicato all’art. 6 ogni atto o fatto che 
implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione; 

b) rispetto alla prima iscrizione, siano in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione ad aree 
tematiche aggiuntive a quella/e cui risultano già essere iscritte gli stessi devono, entro lo 
stesso termine indicato all’art. 6 e nel rispetto delle modalità indicate nello stresso articolo, 
presentare apposita istanza di iscrizione  

Infine, gli stessi potranno aggiornare i loro curricula mediante comunicazione scritta da inviare al 
GAL Isc Madonie.  
 
I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto 
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta la cancellazione dalla long 
list. 
 



 
 

 
Articolo 8 

ISCRIZIONE NELLA LONG LIST E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI 

 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno 
esaminate dalla Commissione di Selezione individuata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di 
accettarne la rispondenza ai requisiti indicati nell’art. 4. Tutti i candidati che risultino in possesso 
dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico e per le aree tematiche indicate, nella 
long list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie, in quanto la long list individua i 
soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata e che manifestano 
la disponibilità a collaborare con il GAL I.S.C. MADONIE. 
Non è ammissibile la stipula di contratti per incarichi diretti con coniugi, parenti e affini entro il 
quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione e con persone aventi con il GAL stesso 
un rapporto di lavoro subordinato. 
 
Completato l’esame delle candidature, il Gal pubblicherà l’elenco completo dei nominativi degli 
iscritti alla long list, con indicazione degli esclusi, approvato dal CdA, sul sito del Gal Isc Madonie 
(www.madoniegal.it), sui siti istituzionali: www.psrsicilia.it, www. 
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste e all’albo pretorio dei comuni dell’area interessata dal 
GAL. 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle esigenze che di volta in volta si 
evidenzieranno per la attuazione del PSL “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL 
TERRITORIO RURALE”, e coerentemente allo svolgimento delle sue attività istituzionali, 
ricorrerà alla long list per la individuazione dei professionisti le cui esperienze professionali e le cui 
competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate 
sulla base dei curricula e delle esperienze e/o attività pregresse già maturate nel settore di 
riferimento. 
Nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si prenderanno in considerazione i seguenti 
elementi distintivi: 
a) Esperienza professionale maturata dai candidati nel settore specifico di eventuale utilizzo; 
b) Esperienza maturata nella progettazione e gestione di progetti ed attività a valere su programmi 
regionali, interregionali, nazionali e comunitari; 
c) Esperienze realizzate nell’ambito territoriale di competenza del Gal; 
d) Esperienze realizzate nell’ambito dello sviluppo rurale ed in occasione di precedenti 
programmazioni Leader; 
e) Punteggi dei titoli di studio, con preferenza alle lauree vecchio ordinamento o alle lauree 
quinquennali nuovo ordinamento; 
f) Presenza di ulteriori titoli post-laurea (master, dottorati etc); 
g) Anni di iscrizione ad eventuali albi professionali 
 
Il Consiglio di Amministrazione conferirà gli incarichi agli esperti nella long-list con 
provvedimento del Consiglio medesimo, dopo aver comparato almeno cinque curricula per le aree 
di riferimento occorrenti secondo i criteri sopra indicati. Se per il tematismo all’interno del quale 
occorre individuare il professionista i curricula sono inferiori a cinque, si procederà alla 
comparazione dei curricula presenti. 
L’inserimento nella Long - List non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né attribuisce alcun 
diritto ai soggetti iscritti, nell’assegnazione degli incarichi. E’ facoltà del GAL “Isc Madonie” 
richiedere ulteriori informazioni, documenti o contattare gli esperti per un colloquio informativo 
preliminare all’assegnazione dell’incarico. Non è previsto nessun rimborso per le spese sostenute 
dagli aspiranti per gli eventuali colloqui. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà di 



 
 

almeno cinque giorni lavorativi. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 
dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, comporta la 
cancellazione automatica. 
 

 
Articolo 9  

VALIDITA’ DELLA LONG LIST 
La long list avrà validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013. 
Il Gal Isc Madonie provvederà all’aggiornamento dell’elenco annualmente, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, sulla base di nuove istanze di iscrizione pervenute entro il mese di Dicembre dell'anno 
precedente e sulla base di sospensioni ed annullamento. 
L’elenco potrà essere soggetto ad ampliamento, revisione, integrazione. 
I professionisti inseriti nell’elenco degli idonei, potranno aggiornare i loro curricula mediante  
comunicazione scritta da inviare al GAL “Isc Madonie”. I soggetti iscritti nella long-list hanno 
l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni 
già rese al Gal in fase di domanda di iscrizione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.  
I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto 
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta la cancellazione dalla long 
list. 

 
 

Articolo 10 
PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL ISC MADONIE (www.madoniegal.it), sul 
sito del PSR Sicilia (www.psrsicilia.it), sul sito dell’Assessorato Regionale Risorse agricole e 
alimentari (www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste), e all’albo pretorio dei Comuni di: Alia, 
Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Campofelice di 
Roccella, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, 
Lascari, Montemaggiore Belsito, Nicosia, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, 
Pollina, Resuttano, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, 
Sperlinga, Valledolmo, Vallelunga Pratameno.  
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario dott. Giuseppe 
Ficcaglia. Recapiti: 0921-562309; fax 0921-563006; e.mail:galiscmadonie@gmail.com 

 
 

 
 
Castellana Sicula, lì 11/12/2011 
 

Il Presidente 
               Dott. Bartolo Vienna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO  “A”  -  MODELLO DI DOMANDA 
 
Avviso per la costituzione di una long list di consulenti, tecnici ed esperti  
 

Al GAL ISC MADONIE 
Sede operativa per l’intervento 
Viale Risorgimento n. 13/b 
90020 Castellana Sicula (PA) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione per la costituzione di una long list di consulenti, 

tecnici ed esperti per le seguenti aree tematiche: 

A. Area Animazione, Comunicazione, Marketing 
□ Animazione territoriale per lo sviluppo locale; 
□ Attivazione processi partecipativi per la costruzione di reti di partenariato; 
□ Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata e marketing territoriale; 
□ Marketing e commercializzazione di prodotti tipici ed artigianali (fascia A); 
□ Redazione di testi descrittivi di attrattori turistici (fascia A); 
□ Redazione testi per materiale di comunicazione ed editoriale (fascia A); 
□ Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, agro-ambientali e turistici; 
□ Organizzazione di eventi/convegni/incontri; 
□ Rapporti con i media e la stampa (fascia A). 

 

B. Area Gestionale, Giuridico–Economica 
□ Consulenza giuridica e legale (fascia A); 
□ Consulenza contabile/fiscale (fascia A); 
□ Consulenza del lavoro (fascia A); 
□ Consulenza tecnico-amministrativa (fascia A). 
 
C. Area Tecnico-scientifica 
□ Assistenza tecnica alle attività di programmazione e progettazione; 
□ Progettazione e sviluppo siti web, ICT e multimedialità (fascia A); 
□ Regia e montaggio video (fascia A); 
□ Riprese video (fascia A); 
□ Sistemi Informativi Territoriali; 
□ Management di progetti di S.I.T. (fascia A); 
□ Grafica CAD (fascia A); 
□ Grafica pubblicitaria e Impaginazione prodotti editoriali con utilizzo tecnologie informatiche; 
□ Informatica e G.I.S.; 
□ Reti e sistemi di comunicazione su banda larga (fascia A); 
□ Progettazione itinerari turistici; 
□ Qualità e sicurezza; 
□ Protezione dati e privacy; 
□ Collaudi e controlli in situ (fascia A); 
□ Diffusione materiale informativo. 
 
D. Area Internazionale 



 
 

□ Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della 
cooperazione territoriale e transnazionale; 
□ Traduzioni. 
 
N.B.: Barrare una o più caselle ricomprese nell’area tematica individuata 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità, 

Il/la sottoscritto/a dichiara 
 
- di essere nato/a a ______________________________ (prov. _____) il ___________________; 
- di essere residente a _____________________________ (prov. _____) Via/P.zza 
________________________ n. _____ c.a.p. _______; 
- di essere cittadino italiano (o in alternativa) di essere cittadino del seguente paese membro 
dell’U.E. _________________________; 
- di possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento dell’incarico; 
- di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso ovvero sentenze di condanna 
passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 
- di non essere escluso dell’elettorato attivo; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
- l’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi 
mezzo di prova addotto da codesto Ente; 
- di possedere ottima conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici; 
- di possedere i seguenti titoli di studio: _______________________________________________; 
- di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel 
presente avviso. 
- che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 
______________________________________________________________________________ 
tel._______________ fax _________________ e-mail ___________________________________ 
 
 
Allega: 
□ Curriculum personale, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di ammissione 
alla selezione; 
□ Copie autenticate dei titoli di studio da valutare; 
□ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il GAL al trattamento dei dati societari 
ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 
leggi e dai regolamenti in materia.  
 
 
 
Luogo e data _____________    Firma ______________________ 
 
 


