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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(Artt. 1 e 2 del Regolamento Acquisizione Beni e Servizi e art. 20 del Regolamento Interno) 

 

finalizzato all'individuazione, attraverso l'utilizzo delle Short List di consulenti ed esperti del 

GAL Riviera dei Cedri di soggetti con le specifiche professionalità cui affidare incarichi 

nell'ambito dell’attuazione del PAL e dei progetti a regia diretta 

 

PREMESSA 

Il GAL Riviera dei Cedri, nell'ambito dell’attuazione del PAL e dei progetti di informazione e 

divulgazione a valere sulle Misure 1.2.1, ha predisposto degli sportelli informativi su Santa 

Maria del Cedro e su Belvedere Marittimo. 

L'attività del GAL si concretizzerà nelle attività di informazione e divulgazione, e nelle attività 

di supporto ai beneficiari ed agli aspiranti tali. 

Il GAL Riviera dei Cedri intende avviare una procedura finalizzata all'individuazione, 

attraverso l'utilizzo delle Short List di consulenti ed esperti del GAL Riviera dei Cedri, di n. 2 

soggetti cui affidare incarichi professionali di attività di informazione e supporto. 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità 

ed adeguatezza dei compensi, professionalità, persegue obiettivi cui il GAL non può far 

fronte attraverso la valorizzazione delle professionalità interne. 

Il presente Avviso, non impegnativo per la Stazione Appaltante, è finalizzato esclusivamente 

all'acquisizione di candidature tramite Short List per favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di soggetti possibile, e non è in alcun modo vincolante 

per l'Ente. 

L'Avviso costituisce invito a presentare una manifestazione di interesse tra gli iscritti alla 

Short List del GAL Riviera dei Cedri alla sezione “L - attività di progettazione ed attuazione 

di interventi educativi/formativi/informativi”, del cui esito la Stazione Appaltante non ha 

obbligo di notifica, rientrando nella discrezionalità di quest'ultima valutare la sussistenza di 

elementi sufficienti che soddisfino le esigenze richieste. 

Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi. 

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di rendere nota l'esigenza 

da parte dell'ente di ricorrere a specifiche professionalità esterne. 

Il Gal Riviera dei Cedri assegnerà gli incarichi esterni sulla base di una valutazione dei 

curriculum con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon 

andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione. 

Il Gal si riserva la facoltà di utilizzare le figure selezionate anche per tutte le altre attività 

previste dal PAL, coerentemente con il profilo delle professionalità richieste. 

 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E PROFESSIONALITÀ RICERCATE 

L'avviso ha per oggetto le seguenti prestazioni e professionalità: 

- esperto amministrativo; 

- esperto divulgativo. 
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Essi dovranno inoltre redigere i rapporti di sintesi della metodologia adottata e dell'impatto 

ottenuto delle attività, dovranno partecipare ai meeting di progetto e fornire le indicazioni 

operative sulla realizzazione delle attività. 

I soggetti dovranno dimostrare di possedere specifiche competenze nella gestione di 

programmi comunitari, dimostrabile tramite curriculum vitae. 

 

NATURA DEL CONTRATTO, TRATTAMENTO ECONOMICO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI 

LAVORO 

Il GAL stipulerà, con le figure selezionate, una convenzione di natura privatistica che 

disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro come incarico professionale, con un 

impegno determinato dalle disposizioni attuative che verranno impartite dal CdA e 

dall’attuazione/rendicontazione delle singole Misure del PSL. L’incarico decorrerà dalla data 

di stipula del contratto e avrà durata per tutto il periodo dei progetti, salvo eventuali 

proroghe. 

L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di specifica lettera di incarico che 

conterrà in maniera dettagliata gli obblighi dell’incarico e la durata del rapporto. 

Il compenso lordo per l’attività richiesta è stato determinato in Euro 80,00 a giornata, al lordo 

di ogni ritenuta erariale e comprensivo di eventuale IVA di legge. 

Il contratto di lavoro sarà sottoscritto dal Legale Rappresentante del GAL. 

 

MODALITÀ E TEMPI PER L'ISCRIZIONE 

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 16 marzo 2022, mediante la 

compilazione della domanda in Allegato ed inviata alla pec istituzionale galcedri@pec.it 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Riviera dei Cedri 

http://www.galcedri.it nella sezione "Bandi e Avvisi / Avvisi". 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Piano tramite e-

mail: info@galcedri.it. 

 

 

Santa Maria del  Cedro, 1° marzo 2022

mailto:galcedri@pec.it
mailto:info@galcedri.it
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ALLEGATO “A” - Domanda 

 

Spett. GAL Riviera dei Cedri s. c. a r.l. 

 Via dei Longobardi snc 

 87020 Santa Maria del Cedro (Cosenza)  

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione, attraverso l'utilizzo delle 

Short List di consulenti ed esperti del GAL Riviera dei Cedri 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________ il ________________________________ 

residente in ___________________________________________________________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________________ 

 

iscritto alla Short List del GAL Riviera dei Cedri nella Sezione “L - attività di progettazione ed 

attuazione di interventi educativi/formativi/informativi”, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

 

- di voler presentare domanda per la selezione di consulenti ed esperti di cui in 

oggetto, per la seguente figura: 

 Esperto amministrativo; 

 Esperto divulgativo. 

- Che le informazioni presentate in fase di iscrizione alla short list non sono cambiate 

a. Oppure sono cambiate nei seguenti termini: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

- di avere la cittadinanza italiana o del seguente altro Stato membro della Unione 

Europea: ................................; 

- di conoscere perfettamente la lingua italiana; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere carichi penali pendenti; 
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- di non essere mai stato licenziato/a, dispensato/a o destituito /a o interdetto dal 

servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa; 

- di non trovarsi in situazione di impossibilità o di incompatibilità ad esercitare l’incarico 

messo a bando; 

 

 

 

Li,_________________        

FIRMA 

 

___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________ autorizza il GAL Riviera dei 

Cedri , nella qualità di Titolare del trattamento dati, al trattamento dei dati dei quali entra in 

possesso a seguito della presente domanda, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 

– Regolamento Europeo sulla Protezione Dati. 

 

FIRMA 

 

___________________________ 

 

Allegati:  

- dettagliato curriculum vitae contenente, oltre ad una esplicita autorizzazione ad utilizzare 

i dati personali per le finalità del presente Avviso Pubblico, il riferimento puntuale ai 

Requisiti generali ed ai Requisiti professionali specifici sopra elencati, nonché ogni 

possibile attestazione comprovante il possesso dei Criteri della presente Manifestazione 

d’Interesse; 

- documento di riconoscimento in corso di validità. 


