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AV V I S O

AVVISO DI SELEZIONE DI CURRICULA PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO (Short - List)
DI PROFESSIONISTI E FORME ASSOCIATE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
Il Presidente in esecuzione della delibera di C.d.A. del 26.02.2010

RENDE

NOTO

che con il presente Avviso Pubblico si invitano i professionisti o le forme associate, d’ora in poi citati come “professionisti”, appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2, a inviare i propri curricula professionali al GAL “Terre di Murgia” S.C. a R.L., quali manifestazioni d’interesse a collaborare con il GAL, per la formazione di una Short - List di figure professionali a supporto delle attivita’ del GAL “Terre di Murgia” nel
quadro del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader – PSR Regione Puglia 2007-2013, ai fini dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL)

1) FINALITÀ

Premesso che:
- il GAL “Terre di Murgia”, in qualità di soggetto delegato dal partenariato pubblico/privato, ha partecipato al bando per la selezione dei Documenti Strategici Territoriali (DST) presentati dai Gruppi di Azione
Locale pubblicato sul B.U.R.P n. 166 del 23 ottobre 2008, superando la prima fase di selezione; ha partecipato alla seconda fase di selezione dei Gruppi di Azione Locale B.U.R.P. n. 162 del 15 ottobre 2009 e
ss. ii.;
- il GAL “Terre di Murgia”, in caso di superamento della seconda e definitiva fase di selezione, attuerà il Piano di Sviluppo Locale nell’ambito del PSR Regione Puglia 2007-2013;
il GAL “Terre di Murgia”, attraverso tale manifestazione di interesse, effettua un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, finalizzata alla raccolta di
adesioni da parte di soggetti che abbiano competenza ed esperienza nelle tematiche di seguito meglio specificate.

2) CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI
Potranno partecipare alla selezione i soggetti appartenenti alle seguenti categorie di professionalità ed esperienza, e potranno presentare domanda anche relativamente a più di una classificazione:
Tipologia di soggetto giuridico:
•
•
•

Singoli professionisti o studi Associati
Società di servizi o altra forma associativa
Imprese produttrici e di commercializzazione di beni

Categorie di attività per i servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingegneri, Architetti, Geometri;
Dottori Agronomi e in Scienze Forestali;
Soggetti in possesso di competenze in materia di pianificazione territoriale;
Soggetti in possesso di competenze in materia di pianificazione, gestione e finanza di impresa;
Soggetti in possesso di competenze in materia di pianificazione agro –ambientale;
Soggetti in possesso di competenze in materia di finanziamenti nazionali e comunitari;
Soggetti in possesso di competenze in materia di turismo, incoming e ricettività;
Soggetti in possesso di competenze in materia di gestione dei beni culturali;
Interpreti e traduttori di lingue estere;
Soggetti in possesso di competenze giuridiche – amministrative;
Soggetti in possesso di competenze in materia di servizi educativi e didattici, sociali e di inclusione sociale;
Soggetti in possesso di competenze in materia di marketing, anche internazionale;
Soggetti in possesso di competenze in materia di pubbliche relazioni, politiche della comunicazione e animazione territoriale;
Soggetti in possesso di competenze in materia di consulenza amministrativa, finanziaria e del lavoro;
Soggetti in possesso di competenze in materia di organizzazione eventi, convegni e manifestazioni;
Soggetti in possesso di competenze in campo informatico e telematico;
Soggetti in possesso di competenze in materia di promozione e supporto alla commercializzazione di prodotti tipici;
Soggetti in possesso di competenze in materia di attività di stampa, grafica e design;
Mezzi di informazione Locale;
Servizi di pulizia;
Servizi forniti da artigiani per interventi di manutenzione ordinaria.

Categorie di attività per i beni:
•
•
•

Attrezzature e arredi di uﬃcio
Hardware e software
Cancelleria e prodotti di consumo per uﬃcio

3) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, utilizzando l’apposito modello (all. 1 - disponibile sui siti internet come indicato al successivo art. 6 del presente avviso), dovrà pervenire, pena l’esclusione, in busta chiusa
consegnata esclusivamente tramite raccomandata A/R mediante servizio postale o equipollente autorizzato, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nell’ Albo Pretorio dei Comuni di Altamura e
Santeramo in Colle, e comunque non oltre il 30 marzo 2010, al seguente indirizzo:
GAL “Terre di Murgia” S.C. a R.L., Piazza resistenza n. 5 - 70022 Altamura (BA)
Per l’accettazione del plico farà fede la data del timbro postale che attesta l' avvenuto invio nei termini di scadenza previsti.
Per le domande inviate tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, il recapito è a carico dell’interessato. Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta (all. 1), dovrà essere allegato,
pena l’esclusione, il curriculum vitae in formato europass con la relativa autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie in esso riportate. Dal curriculum, a valere
sia per le persone fisiche che per le forme associate, dovrà altresì, evincersi la eventuale iscrizione al rispettivo Ordine Professionale, laddove esistente, una dettagliata presentazione delle specifiche esperienze
professionali relative alle attività di interesse e per cui si partecipa, ai sensi dell’art. 2.
Per i soggetti iscritti in Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, è obbligatorio allegare alla domanda un Certificato CCIAA rilasciato in data non inferiore a tre mesi.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Partecipazione all’ Avviso per la formazione di una Short - List”.

4) VALIDITA’ DEI DATI - MODALITÀ DI SELEZIONE
La Short – List avrà validità di 36 (trentasei) mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso; il Consiglio di Amministrazione del GAL “Terre di Murgia” si riserva il diritto di prorogarne la validità, nonchè
la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti della Short – List.
La Short - List, previa verifica delle caratteristiche dei soggetti ammissibili, sarà utilizzabile immediatamente, secondo le esigenze del GAL “Terre di Murgia” ed in funzione delle capacità tecniche e professionali
(esperienza e formazione), della disponibilità degli aspiranti, delle loro competenze in relazione alle attività specifiche da espletare. Gli incarichi saranno conferiti agli esperti iscritti nella short – list con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, che, a insindacabile giudizio del consiglio medesimo, saranno giudicati maggiormente pertinenti rispetto all’attività da svolgere e valutate in rapporto al curriculum e
agli incarichi precedentemente svolti. La definizione delle condizioni e delle modalità contrattuali, rispetteranno le indicazioni procedurali previste dall’ Autorità di Gestione della Regione Puglia in materia di attuazione del PSL. I professionisti inseriti nell’elenco degli idonei, potranno aggiornare i loro curricula mediante comunicazione scritta da inviare al GAL “Terre di Murgia”. I curricula resteranno a disposizione del
GAL “Terre di Murgia” senza predisposizione di graduatorie in quanto trattasi di mera indagine di mercato che non prevede alcuna procedura selettiva o paraconcorsuale, né alcuna graduatoria di merito dei soggetti partecipanti, ma semplicemente individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti sulla base della documentazione presentata e che manifestano la disponibilità a collaborare con il GAL Terre di Murgia
S.C. a R.L.. L’inserimento nella Short - List non comporta alcun obbligo da parte del GAL, né alcun diritto ai soggetti iscritti, nell’assegnazione degli incarichi. E’ facoltà del GAL “Terre di Murgia” richiedere ulteriori
informazioni, documenti o contattare gli esperti per un colloquio informativo preliminare all’assegnazione dell’incarico, anche al fine di verificare quanto dichiarato nei rispettivi curricula mediante l’acquisizione
della relativa certificazione e documentazione. 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
dalla Short - List. A conclusione della fase di valutazione dei curricula, verrà redatta la Short - List che sarà verificata ed approvata dal Consiglio di amministrazione del GAL “Terre di Murgia”.
L’elenco dei nominativi ammessi alla Short – List, sarà conservato tra i documenti in archivio del GAL.

5) SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
La sede prevalente di svolgimento delle attività sarà presso gli uﬃci del GAL “Terre di Murgia” siti in Piazza Resistenza n.5 ad Altamura (BA), salvo diversa indicazione e/o necessità operativa. Occorre precisare, a tale riguardo, che non sono previsti rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, se non quelle relative a trasferte dalla sede di assegnazione o ad incarichi di missione autorizzati dal GAL nell’ambito
dell’adempimento degli impegni contrattuali.

6) PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del GAL www.galterredimurgia.it, mediante aﬃssione di manifesti, nonché tramite aﬃssione all’Albo Pretorio dei Comuni di
Altamura e Santeramo in Colle e sui rispettivi siti internet www.comune.altamura.ba.it e www.comune.santeramo.ba.it

7) RISERVATEZZA E RISPETTO NORMATIVE
ll GAL “Terre di Murgia” garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento per l’accesso agli eventuali incarichi. I dati, gli elementi, ed ogni informazione acquisita in riferimento
alla presente manifestazione d’interesse saranno utilizzati dal GAL esclusivamente con la finalità della costituzione della Short - List e della individuazione del soggetto aﬃdatario di eventuale incarico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali (D.Lgs. 196/03 e ss. mm.). L’utente
ha diritto in ogni momento, previa richiesta formale, di verificare i dati personali che lo riguardano, di aggiornarli o modificarli fino a tutta la durata della Short - List e di chiederne la rettifica o la cancellazione.
Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Pietro Ciccimarra, domiciliato presso la sede del GAL “Terre di Murgia” in Piazza Resistenza, 5 ad Altamura.
Altamura lì, 01/ 03/2010

Il Presidente
Vito Dibenedetto

II Direttore Tecnico
Pasquale Lorusso

