Prot. n. 544 del 02.09.2019

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014/2020
Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di una Short List per l’affidamento
di incarichi di collaborazione/professionali
Approvato con delibera del C.d.A. del 08.02.2019

GAL TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA SCCARL
Sede legale: Piazza Municipio n. 1 – 95036 Randazzo (CT)
Sede operativa: Via Vidalba 1 Rovittello – 95012 Castiglione di Sicilia (CT)
Tel. 0942986348 – mail: galetna-alcantara@libero.it pec: galetna.alcantara@pec.it

VISTO
- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- le decisione di esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2014 – 2020 (CCI2014IT06RDRP001);
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2016)
8969 del 20/12/2016;
- il D.D.G.n.5596 del 9 Settembre 2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, pubblicato in GURS n. 54 del 9.12.2016, con cui è stata approvata la graduatoria delle
domande presentate ai sensi del bando pubblicato in data 21.04.2016 sottomisura 19.1 “Sostegno
preparatorio” del PSR Sicilia 2014/2020;
- il D.D.G. n. 6585 del 28 Ottobre2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, pubblicato nella GURS n. del, con cui è stata approvata la graduatoria finale dei Gal
ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal TERRE DELL’ETNA E DELL’ALCANTARA;
- l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale TERRE DELL’ETNA E
DELL’ALCANTARA;
PREMESSO
Che con delibera del C.d.A. del 08.02.2019 è stata approvata l’istituzione di una nuova Short List di esperti ed
è stato approvato lo schema del presente bando;
RITENUTO OPPORTUNO
- in attuazione alla delibera del C.d.A. del 08.02.2019, procedere alla costituzione di una Short List di
consulenti, tecnici, esperti e personale vario del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Programmazione Leader
2014 – 2020;
EMANA
il presente avviso pubblico finalizzato alla raccolta di adesioni da parte di soggetti che abbiano
competenza ed esperienza nelle aree e tematiche di seguito meglio specificate affinchè il Gal Terre
dell’Etna e dell’Alcantara possa integrare, potenziare ed arricchire l’Ufficio di Piano;
La selezione di tali soggetti verrà effettuata sulla base di esperienze e competenze dimostrabili dai curricula
in relazione ai diversi interventi che verranno attivati.
1. Oggetto
Con il presente Avviso si intende istituire un elenco ristretto di figure professionali (Short List) con validità
biennale da cui attingere il personale che dovesse risultare necessario per la realizzazione delle attività
istituzionali.
2. Finalità della selezione
La costituzione della Short List è finalizzata ad individuare profili professionali di cui avvalersi per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
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3. Requisiti e qualifica di accesso
Sono di seguito riportati: il profilo/figura professionale o la qualifica ed i requisiti di accesso: la short list è
articolata per i seguenti profili professionali:
FIGURA / PROFILO PROFESSIONALE
Ingegnere, Architetto, Geometra

NOTE
Abilitazione professionale

Dott. In Scienze Agrarie o Forestali / Perito
Agrario / Agrotecnico

TITOLO
Laurea magistrale / Laurea
triennale / Diploma
Laurea magistrale / Laurea
triennale / Diploma

Avvocato

Laurea magistrale

Abilitazione professionale

Dott. Commercialista / Rag. Commercialista

Laurea magistrale / Laurea
triennale / Diploma
Laurea magistrale

Abilitazione professionale

Tecnologo Alimentare
Esperto
in
Marketing
comunicazione

territoriale

e

Abilitazione professionale

Abilitazione professionale

Laurea magistrale

Per i titoli equipollenti va indicata nella domanda il riferimento normativo o il riferimento della qualifica/titolo
che si ritiene equipollente con l’esatta dicitura e le conoscenze/competenze acquisite per il medesimo
profilo.
Per i seguenti profili:
• Esperto in Marketing territoriale e comunicazione;
in sostituzione del titolo specifico previsto, è possibile presentare la domanda indicando l’esperienza
specifica che dev’essere almeno triennale.
La commissione si riserverà la valutazione dell’equipollenza con i titoli di studio o con le qualifiche.
4. Requisiti per l’iscrizione
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List, i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, nonché i cittadini extra comunitari titolari di regolare permesso di soggiorno, in
possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Idoneità fisica all’impiego (fatta salva la tutela per i portatori di handicap legge 104/92);
• Età non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per
collocamento a riposo;
• Patente B.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana scritta e parlata.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
presente avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
Non possono essere inclusi in graduatoria ed accedere agli incarichi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, i dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero di altro soggetto pubblico o
privato, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
5. Domanda d’iscrizione
Le domande per l’iscrizione alla Short List redatte, in carta semplice, esclusivamente sul modello di domanda
appositamente predisposto - scaricabile dal sito www.galetnalcantara.com.it - dovranno essere indirizzate al
Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.10.2019,
a mezzo PEC purchè la pec del mittente sia riconducibile esclusivamente al candidato e non ad altri enti e/o
organizzazioni pubbliche e/o private e la documentazione presentata sia in formato PDF.
Ogni candidato può presentare una sola domanda di ammissione e concorrere per uno solo dei profili
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indicati, pena l’esclusione dalla selezione.
Al modello di domanda, debitamente sottoscritto, dovranno essere allegati:
1) una fotocopia di un documento di identità valido;
2) il curriculum, corredato dalla dichiarazione dell’istante, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, che è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali, le informazioni nello stesso riportate, rispondono a verità. Il modello
di domanda, la fotocopia del documento di identità ed il curriculum dovranno essere inseriti in un plico
chiuso, sul quale va posta, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente (nome, cognome, indirizzo di
residenza completo) e la dizione indicata di seguito: “Avviso pubblico per la costituzione di una short list per
l’affidamento di incarichi di collaborazione/professionali”.
6. Selezione delle domande
Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate da un’apposita Commissione per accertare la loro
rispondenza ai requisiti per l’iscrizione di cui al precedente punto 3. L’esame consisterà nella verifica della
esistenza e rispondenza degli elementi richiesti nell’avviso con quanto dichiarato dal candidato nella
documentazione allegata, richiedendo, ove necessario, le opportune informazioni integrative prima
dell’inserimento.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti, in ordine alfabetico, nella Short List non essendo
prevista la predisposizione di graduatoria di merito. La Short List, sarà pubblicata sul sito Internet del Gal Terre
dell’Etna e dell’Alcantara.
Il Gal si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi.
7. Formazione della Short List
L’inserimento nella lista non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte del Gal
Terre dell’Etna e dell’Alcantara. La lista sarà utilizzata allorquando si ravviserà l’esigenza di avvalersi di
specifiche professionalità per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2.
8. Validità e aggiornamento della Short List
La Short List sostituisce altri elenchi, long list, e short list, già costituite.
La Short List avrà validità biennale.
9. Condizioni contrattuali
Si rinvia all’esito della procedura di selezione per la definizione delle condizioni contrattuali. L’incarico
professionale sarà conferito dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara ed i candidati selezionati opereranno in
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti del Comune.
10. Tutela della privacy
I dati dei quali entra in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e smi. e in attuazione del Regolamento Ue
2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii,.
11. Pubblicità e informazioni
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione, per 30 giorni consecutivi sul sito internet
del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara e dei Comuni soci.
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno rivolgersi al Coordinatore dell’Ufficio di
Piano.
Randazzo / Castiglione di Sicilia, 02.09.2019
Il Presidente
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