C.M. TANAGRO ‐ ALTO E MEDIO SELE
Buccino (SA) ‐ Oliveto Citra (SA)

C.M. ALBURNI
Controne (SA)

AVVISO N° 1/2010
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST
DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI
DEL GAL“I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L.”

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 7 del 03 novembre 2010

GRUPPO DI AZIONE LOCALE I Sentieri del Buon Vivere - Società Consortile a Responsabilità Limitata

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”, in persona del suo
presidente, dottor. Rocco Falivena, in esecuzione della delibera del C.d.A. del 03.11.2010, tenuto
conto del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della
Commissione europea in data 20/11/2007 e che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1 dell’11
gennaio 2008 ha preso atto della anzidetta Decisione e del Piano di Sviluppo Locale del GAL I
Sentieri del Buon Vivere approvato dal Partenariato I Sentieri del Buon Vivere e dalla Regione
Campania con decreto dirigenziale n. 101 del 26.04.2010

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO

Articolo 1. Soggetto Promotore
Soggetto promotore della presente iniziativa è il G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) “I Sentieri del
Buon Vivere s.c.r.l.” - d’ora in poi denominato GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”- con sede
legale in Laviano (SA) alla Via Largo Padre Pio, snc, soggetto costituitosi in data 24/05/2010.
Il settore in cui opera è quello dello sviluppo rurale del territorio coincidente con gli STS Alburni Antica Volcej.

Articolo 2. Oggetto
Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” nell’ambito dell’attuazione del proprio Piano di
Sviluppo Locale, sulla base di principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende costituire
una short list di consulenti, tecnici ed esperti organizzata liberamente secondo propri insindacabili
criteri in ossequio alla normativa vigente in materia.
Detta short list resterà a disposizione del GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”, che si riserva il
diritto di scegliere, o meno, i soggetti cui affidare eventuali incarichi e/o consulenze ovvero
sottoscrivere convenzioni per l’attuazione di progetti in relazione alle proprie future esigenze, nel
quadro e nel rispetto del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Campania .
L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun diritto
da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza.

Articolo 3. Requisiti professionali di ammissibilità
Sono ammessi a partecipare al presente avviso e possono richiedere l’iscrizione i soggetti che siano
in possesso, alla data di presentazione delle domanda, dei seguenti requisiti professionali:
• esperti senior
- diploma di laurea in materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali,
umanistiche o altro titolo equipollente per ciascuna area di competenza specificata all’art. 4
del presente Avviso ;
- conoscenza di almeno una lingua straniera;
- esperienza professionale di almeno 5 anni, acquisita nel rapporto con enti pubblici e
privati nelle materie oggetto della prestazione professionale e consulenza specialistica
che sia debitamente documentata nei curricula presentati;

GRUPPO DI AZIONE LOCALE I Sentieri del Buon Vivere - Società Consortile a Responsabilità Limitata

• esperti junior
- diploma di laurea in materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali,
umanistiche o altro titolo equipollente per ciascuna area di competenza specificata
all’art. 4 del presente Avviso;
- esperienza professionale almeno triennale, sia di assistenza che di consulenza nelle
materie sopra indicate;
- conoscenza di almeno una lingua straniera;
• consulenti junior
- diploma di laurea in materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali,
umanistiche o altro titolo equipollente per ciascuna area di competenza specificata all’art. 4
del presente Avviso;
- esperienza professionale o formativa post laurea, sia di assistenza che di consulenza nelle
materie sopra indicate;
- conoscenza di almeno una lingua straniera;
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente
avviso.

Articolo 4. Competenze ed esperienze
I candidati devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in una delle seguenti
aree tematiche:
Area A/ Gestionale, Giuridico – Economica (Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e
commercio, Economia aziendale, Lettere moderne, Sociologia)
1. Gestione amministrativa, monitoraggio, valutazione e rendicontazione per programmi e progetti
finanziati da fondi comunitari nazionale e regionali;
2. Funzionamento e gestione dei fondi strutturali;
3. Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi;
4. Attività di analisi e di valutazione afferente la gestione dei fondi strutturali;
5. Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle PP.AA.;
6. Gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese.
Area B/ Tecnico – Scientifica (Ingegneria, Architettura, Pianificazione, Scienze agrarie e forestali,
Geologia, Scienze e tecnologie per l’ambiente)
1. Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio;
2. Pianificazione territoriale ed urbanistica;
3.Analisi, studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali;
4. Attività di controllo e collaudo.
Area C / Internazionale (Scienze politiche, Sociologia, Giurisprudenza, Economia e commercio)
1. Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della
cooperazione territoriale e transnazionale;
2. Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale.
Area D/ Comunicazione–Promozione (Economia e commercio, Scienze della comunicazione,
Sociologia, Scienze della formazione, Lettere classiche, Lettere moderne, Lingue e letteratura
straniera)
1. Progettazione e assistenza in ambito di Comunicazione e Pubbliche relazioni;
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2. Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di
reti di partenariato;
3. Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni,
enogastronomia,ecc.);
4. Redazione testi.
5. Traduzione

Articolo 5 Requisiti minimi di ammissione
Possono far parte della short list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati
dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:
A. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
B. Godimento dei diritti civili e politici;
C. Possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le aree per cui si
richiede l’iscrizione nella short list;
D. Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
E. Assenza nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
F. Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Articolo 6. Presentazione della domanda di iscrizione
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short-list presentando:
1. Domanda di iscrizione indirizzata al GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” e redatta in carta
semplice, secondo il modello allegato al presente avviso -ALLEGATO A- (indicando l’area di
competenza –esclusivamente una- tra quelle elencate nell’art. 4);
2. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di
specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum;
4. Copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi
sottoscrive la domanda e di chi presenta il curriculum.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura
al seguente indirizzo: GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” sede della Comunità Montana
Tanagro Alto e Medio Sele C/da Braida 84021 Buccino (SA), sulla busta chiusa, pena
l’esclusione, dovrà essere indicato:
- Oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti del
GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”.
- Mittente
- Area di Competenza per la quale si intende presentare la candidatura.
La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata AR oppure consegnata a mano (nei giorni
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00) presso l’ufficio protocollo della Comunità
montana Tanagro Alto e Medio Sele c/da Braida Buccino ( SA) entro le ore 12.00 del giorno 09
dicembre 2010.
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Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data e l’ora sopra indicate. Le
domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame.
Per le domande consegnate a mano farà fede la ricevuta di ricezione rilasciata dall’ufficio
protocollo della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele C/da Braida Buccino (SA). Non
saranno prese in considerazione le domande trasmesse per posta elettronica.
Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni conseguente a: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi
postali o imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento d'indirizzo originariamente indicato nella domanda.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione
attestante i titoli professionali e di studio.
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti minimi
di ammissione, non verranno prese in considerazione.
Articolo 7. Selezione dei curricula e iscrizione nella short list
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno
esaminate da una commissione esaminatrice appositamente nominata dal Consiglio di
Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere al fine di accertarne la rispondenza ai
requisiti minimi specificati nell’art. 3 e dall’art. 5.
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate
alla domanda.
Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere sc.r.l.” 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. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.
All’esito delle valutazioni della Commissione Esaminatrice, il GAL “I Sentieri del Buon Vivere
sc.r.l.” pubblicherà sui siti della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele e della Comunità
Montana Alburni e appena disponibile sul sito istituzionale del GAL “I Sentieri del Buon Vivere
s.c.r.l.” l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short list.
Articolo 8. Modalità di affidamento dell’incarico
Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” ricorrerà alle specifiche professionalità inserite nella
short list 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 “I Sentieri del Buon Vivere
s.c.r.l.”, 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 e/o attività pregresse già maturate nel settore di attività di
riferimento.
In particolare, nella valutazione del curriculum di ciascun candidato si avranno in considerazione i
seguenti elementi distintivi;
a) Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto;
b) Voto di laurea;
c) Formazione post-laurea (frequenza a master e/o corsi di formazione);
e) Conoscenza dei più diffusi programmi informatici;
f) Livello di conoscenza della lingua straniera;
g) Residenza all’interno del territorio di competenza del GAL.
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L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte
del GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” .
Articolo 9. Colloquio
Ai fini del conferimento dell’incarico, il candidato sarà preventivamente sottoposto ad un colloquio
volto a verificarne le competenze possedute e le conoscenze dichiarate nel curriculum.
Il colloquio verterà sulle funzioni connesse al titolo di studio ed alle esperienze per le quali
l’aspirante ha chiesto l’iscrizione alla short-list.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate al candidato mediante e-mail e/o
telefonicamente almeno 5 giorni prima del colloquio stesso.

Articolo 10 . Motivi di esclusione
Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei
seguenti casi:
a) Mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso;
b) Assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti articolo 3 e 5;
c) Mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 6 ovvero la
documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso
anche di uno solo di essi;
d) Mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata.

Articolo 11. Validità, aggiornamento ed esclusione della Short List
La Short List sarà operativa dalla data della sua pubblicazione sui siti web della Comunità Montana
Tanagro Alto e Medio Sele e della Comunità Montana Alburni e agli Albi Pretori dei comuni
appartenenti all’area di riferimento del GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” ed avrà una
validità di cinque anni. Essa è soggetta ad aggiornamento annuale.
Il GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.” provvede all’aggiornamento della Short List con
l’inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sui soggetti già iscritti,
entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione del Gal I Sentieri del Buon Vivere nel prendere atto del verbale
formulato dalla commissione, approva le risultanze con propria delibera, disponendo così
l’iscrizione dei soggetti ritenuti idonei nella Short List. Dell’avvenuto aggiornamento della Short
List sarà dato avviso mediante la pubblicazione dello stesso sui siti delle due comunità montane e
appena disponibile su quello istituzionale del GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”e agli Albi
Pretori dei comuni appartenenti all’area di riferimento del GAL I Sentieri del Buon Vivere. Con le
stesse modalità (pubblicazione sui siti delle due comunità montane Tanagro Alto e Medio Sele e
Alburni agli Albi Pretori dei comuni appartenenti all’area di riferimento del GAL I Sentieri del
Buon Vivere) verrà reso pubblico l’elenco delle domande di iscrizione ritenute non ammissibili.
Annualmente il GAL potrà richiedere ai soggetti iscritti alla Short List di documentare la
permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati. Il GAL si riserva di procedere periodicamente
ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei
requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni già rese dal fornitore, adottando gli opportuni
provvedimenti.
I soggetti iscritti alla Short 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’intervenuta modifica.
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Articolo 12. Condizioni contrattuali
La definizione delle condizioni contrattuali sarà commisurata ai profili professionali dei singoli
consulenti ed all’impegno richiesto per l’espletamento del loro incarico e definita conformemente
alla normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.

Articolo 13. Pubblicità ed informazione
Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito ufficiale Regione
Campania “www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2007_2013” sul sito di Rete Rurale, sui
siti delle due Comunità Montane Tanagro Alto e Medio Sele “ www.cmtanagroaltoemediosele.it ”e
Comunità montana Alburni “ www.comunitamontanaalburni.it” e presso gli albi pretori dei comuni
del territorio del GAL “I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.”.
Per informazioni rivolgersi presso la sede del GAL Via Largo Padre Pio Laviano (SA) il mercoledì
dalle 10.00 alle 12.00, oppure inviare una mail a coordinamento@sentieridelbuonvivere.it

Articolo 14. Tutela della Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente
dall'Amministrazione per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità
inerenti lo svolgimento del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme in materia di
trasparenza amministrativa e per la tutela della privacy.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

Il Presidente
Dott. Rocco Falivena
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