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GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza”
Misura 313/b PSR Sicilia 2007/2013
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AVVISO PUBBLICO

	
  

per la costituzione di una Short List di collaboratori a
supporto del Progetto “Emozioni Rurali”
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Premesso che
il GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza”, nell’ambito delle sue attività
istituzionali, in data 27.04.2012 ha pubblicato un bando per la presentazione di progetti
relativamente alla Misura 313/b del PSR Sicilia 2007/2013;
l’Associazione “Amiamo Santa Teresa” ha presentato un’istanza dal titolo “Emozioni Rurali
- Percorsi del Gusto tra Natura, Cultura e Tradizioni dei Peloritani” finanziata con Atto di
Concessione n. 2/313b del 11.03.2013 e Atto di Concessione n. 2V/313b del 26.02.2014;

	
  

Tenuto conto che

	
  

	
  

per l’attuazione del suddetto progetto “Emozioni Rurali” si ravvisa la necessità di acquisire
collaboratori con competenze/esperienze specifiche nelle aree tematiche di seguito meglio
specificate.
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Articolo 1 – Finalità generali
L’Associazione “Amiamo Santa Teresa”, con sede legale in Santa Teresa di Riva (ME) - CAP
98028, via F. Crispi n. 532, per un’adeguata ed efficace realizzazione delle attività progettuali
previste, con il presente avviso intende procedere alla costituzione di una lista di collaboratori,
nell’ambito della quale individuare i soggetti (persone fisiche) cui conferire appositi incarichi di
collaborazione, secondo necessità e le esigenze specifiche riscontrate nel corso dell’espletamento
delle varie azioni del suddetto progetto “Emozioni Rurali”.
Articolo 2 – Profili richiesti e compiti
Secondo quanto previsto dalle singole misure del progetto “Emozioni Rurali” gli incarichi da
affidare, previa l’inserimento nella short list di collaboratori che alla data di presentazione della
domanda siano in possesso dei requisiti richiesti, saranno nello specifico:
a) N. 2 esperti in marketing delle risorse territoriali e marketing turistico
(rif. az. b.1 del progetto)
Mansioni: analisi del mercato e del segmento del turismo rurale; integrazione dei beni dei
singoli territori rurali (paesaggio agrario e produzioni tipiche, ma anche natura, arte,
archeologia, tradizioni ecc.), ideazione percorsi turistico-rurali e ideazione di attività e servizi di
fruizione ad essi connessi;
Requisiti: competenze, professionalità ed esperienze oggetto della collaborazione debitamente
documentate nel c.v. presentato.
b) N. 2 esperti delle risorse territoriali rurali
(rif. az. 3.a.b.1 del progetto)
Mansioni: servizio accoglienza, organizzazione e accompagnamento nei Tour previsti dal
progetto con funzione di guida (fornire informazioni sulle singole tappe, sui prodotti tipici, i
monumenti, la storia, le tradizioni del comprensorio, le aree protette, ecc.) ed in grado di
garantire supporto logistico durante i percorsi.
Requisiti: figure esperte del patrimonio e delle risorse territoriali rurali, con specifiche
esperienze e competenze (indispensabile la conoscenza di almeno una lingua straniera tra
inglese, francese, spagnolo e tedesco) ed in grado di muoversi agevolmente sul territorio.
Competenze, professionalità ed esperienze oggetto della collaborazione debitamente
documentate nel c.v. presentato.
c) N. 2 risorse umane con funzione di personale di contatto e segreteria
(rif. az. 3.a.b.2 del progetto)
Mansioni: gestione Starting Point “Emozioni Rurali” (accoglienza visitatori e orientamento alla
scelta dei percorsi e dei servizi); gestione prenotazioni, coordinamento visite, distribuzione
materiali informativi; assistenza diretta al pubblico e gestione pubbliche relazioni con i partner
Requisiti: competenze (tra cui buone conoscenze linguistiche di almeno una lingua straniera tra
inglese, francese, spagnolo e tedesco). Competenze, professionalità ed esperienze oggetto della
collaborazione debitamente documentate nel c.v. presentato.
d) N. 2 risorse umane di supporto organizzazione logistica eventi-fiera	
  promozionali
(rif. az. 4.b.2 del progetto)
Mansioni: allestimento e preparazione prodotti per degustazioni durante le fiere-eventomanifestazioni

Requisiti: Competenze, professionalità ed esperienze oggetto della collaborazione debitamente
documentate nel c.v. presentato.
e) N. 1 manager esperto in organizzazione di eventi
(rif. az. 4.d.1 del progetto)
Mansioni: individuazione e selezione eventi\spettacoli per le due manifestazioni, direzione e
monitoraggio logistica attività, risoluzione criticità eventi
Requisiti: figura di esperto senior con competenze di direzione artistica, ma anche comprovate
capacità ed esperienze nella realizzazione di eventi sul territorio di riferimento. Competenze,
professionalità ed esperienze oggetto della collaborazione debitamente documentate nel c.v.
presentato.
f) N. 2 personale di contatto e di segreteria per eventi-fiera	
  promozionali
(rif. az. 4.d.2 del progetto)
Mansioni: selezione e contatto aziende agricole dell’area per esposizioni, organizzazione e
monitoraggio logistica eventi e supporto tecnico espositori
Requisiti: Competenze, professionalità ed esperienze oggetto della collaborazione debitamente
documentate nel c.v. presentato.
g) N. 6 personale Hostess professionali per eventi-fiera	
  promozionali
(rif. az. 4.d.3 del progetto)
Mansioni: servizio accoglienza visitatori, informazioni, distribuzione materiali nel corso degli
eventi-fiera promozionali
Requisiti: Competenze, professionalità ed esperienze oggetto della collaborazione debitamente
h) N. 1 esperto in informatica\comunicazione
(rif. az. 5.d.a.2 del progetto)
Mansioni: manutenzione, aggiornamento, gestione e implementazione del website del progetto
Requisiti: figura esperta in sviluppo, programmazione e comunicazione-informatica, con
conoscenze certificate in informatica\comunicazione e marketing dei nuovi media. Competenze,
professionalità ed esperienze oggetto della collaborazione debitamente documentate nel c.v.
presentato.

	
  

Articolo 3 – Requisiti e Criteri
Per l’iscrizione alla short-list i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure e di provvedimenti scritti nel casellario giudiziale;
d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
e) non aver riportato condanne penali che comportano l’incapacità a contrattare con la p.a.;

f) essere in possesso di specifica e comprovata formazione o esperienza, in relazione alla particolare
mansione richiesta;
g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previsto dalle
normative vigenti;
h) non avere un contenzioso in corso con l’Associazione “Amiamo Santa Teresa”;
i) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico in argomento.
Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda e mantenuti per tutta la durata della collaborazione.
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all’incarico di cui al presente avviso
In nessun caso il rapporto di collaborazione può essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato.
AVVERTENZE:	
   IL	
   CURRICULUM	
   VITAE	
   DOVRA’	
   ESSERE	
  
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE	
  DI	
  CUI	
  AL	
  D.P.R.	
  445/2000.	
  	
  

REDATTO	
  

NELLA	
  

FORMA	
  

Articolo 4 – Presentazione della domanda di iscrizione

	
  

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short-list presentando:
Domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente Avviso, indicando
uno o più profili tra quelli richiesti nell’art. 2);
Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, redatto nella forma
dell’autocertificazione di cui al d.p.r. 445/2000, debitamente sottoscritto in ogni pagina;
Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del 25-06-2014 giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando (farà fede la data e l’ora del protocollo di
ricevimento)
in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R, oppure consegnata a mano, o tramite corriere, al
seguente indirizzo: Associazione “Amiamo Santa Teresa” - via F. Crispi n. 532 – 98028 Santa
Teresa di Riva (ME).
Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato: 1) Oggetto: “Avviso Pubblico per
la costituzione di una Short List costituzione di una Short List di collaboratori a supporto del
Progetto “Emozioni Rurali”; 2) Mittente;
via mail alla PEC ufficiale dell’Associazione amiamosantateresa@pec.it;

	
  

Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data/ora di cui sopra.
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.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Associazione e su altri siti di interesse locale
per un periodo di 8 giorni naturali e consecutivi.
Articolo 5 – Procedura e formazione della lista
Le candidature pervenute entro i termini utili e ricevibili, saranno esaminate da un’apposita
Commissione nominata dall’Associazione “Amiamo Santa Teresa” che provvederà alla verifica dei
requisiti di ammissibilità dei candidati. Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le
prescrizioni e le disposizioni contenute nel presente Avviso. A conclusione dell’attività di
valutazione delle domande pervenute sarà definito un elenco (in ordine alfabetico) dei soggetti
inseriti nella Lista, col riferimento ai profili professionali e ai settori d’interesse.
Delle risultanze verrà data diffusione attraverso pubblicazione sul sito web dell’Associazione.

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

L’Associazione “Amiamo Santa Teresa” si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nei curricula e di richiederne in qualsiasi momento la documentazione comprovante.
Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla lista.
L’iscrizione nella lista non comporta alcun obbligo da parte dell’Associazione, né alcun diritto ai
soggetti iscritti.
L’inserimento nella lista, di cui al presente avviso, è compatibile con iscrizioni ad altri elenchi di
esperti di altre amministrazioni ed enti pubblici/privati.

Articolo 6 – Cancellazione dalla lista
La cancellazione dalla lista dei soggetti si effettua d’ufficio nel caso:
di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito dall’Associazione;
di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’iscrizione nella lista;
di volontà da parte dell’interessato.

Articolo 7 – Conferimento degli incarichi
Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell’Associazione “Amiamo Santa Teresa”,
agli iscritti nella lista con competenze maggiormente pertinenti rispetto alle attività
oggetto della collaborazione.
Inoltre il conferimento è subordinato all’accettazione da parte dell’individuato/a e previa verifica
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Art. 8 - Norme di salvaguardia
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale da parte
dell’Associazione “Amiamo Santa Teresa”. Il presente avviso viene diramato a fini meramente
esplorativi per individuare professionalità, affidabilità ed idoneità culturale e tecnico-operativa di
soggetti eventualmente interessati e, pertanto, non impegna in alcun modo l’Associazione “Amiamo
Santa Teresa” ad instaurare futuri rapporti contrattuali con i soggetti interessati.
L’Associazione si riserva il diritto insindacabile, senza che possano essere sollevate obiezioni o
diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria
decisione discrezionale e insindacabile, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle
istanze di selezione.

Articolo 9 – Validità della short list
La short list avrà validità per tutto il periodo relativo all’espletamento delle attività previste nel
progetto.

Articolo 10 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Associazione “Amiamo Santa Teresa” e saranno trattati per le finalità inerenti la procedura
selettiva e l’eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.

	
  
	
  
	
  
	
  

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

	
  
	
  
	
  

	
  

Per la presente procedura, responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante e Presidente
dell’Associazione “Amiamo Santa Teresa”, il Dott. Stefano Morales.

Il Presidente dell’Associazione
Dott. Stefano Morales

	
  

	
  

AVVISO PREDISPOSIZIONE SHORT LIST ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA

	
  
	
  
All’Associazione “Amiamo Santa Teresa”
Via F. Crispi n. 532
98028 Santa Teresa di Riva (ME)
	
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
	
  

	
  
	
  

Il/La sottoscritto/a (Cognome)____________________________
(Nome)______________________________
Nato/a il (Data di nascita) ____/____/______ (Comune di nascita) ____________________ (_____)
Residente in (Comune di residenza) ______________________________ (_____) (CAP)__________
(Indirizzo)______________________________________________________________________
(Telefono) ___________________ (email)___________________________________
(Codice fiscale) ______________________________________
(nazionalità) _____________________________
	
  

CHIEDE
di partecipare alla selezione per essere iscritto alla “Short-list” di collaboratori a supporto del Progetto
“Emozioni Rurali”, istituita dall’Associazione “Amiamo Santa Teresa”, per il conferimento
dell’incarico di (segnare con una croce il/i profilo/i scelto/i):
consulente esperto in contabilità e rendicontazione per il progetto
esperto in marketing delle risorse territoriali e marketing turistico
esperto delle risorse territoriali rurali
personale di contatto e segreteria
personale di supporto organizzazione logistica eventi-fiera	
  promozionali
manager esperto in organizzazione di eventi
personale di contatto e di segreteria per eventi-fiera promozionali
Hostess professionale per eventi-fiera promozionali
esperto in informatica\comunicazione
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a, 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,
	
  
	
  
	
  
	
  

DICHIARA
a) di avere la cittadinanza italiana o _______________ (Stato membro dell’Unione Europea);
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure e di provvedimenti scritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
e) di non aver riportato condanne penali che comportano l’incapacità a contrattare con la p.a.;
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previsto dalle
normative vigenti;
g) di non avere un contenzioso in corso con l’Associazione “Amiamo Santa Teresa”;
h) di avere la capacità a contrattare con la P.A;
i) di essere in possesso di specifica e comprovata formazione (avendo conseguito i seguenti titoli
___________________________________________________________________________)
e/o esperienza (_______________________________________________________________)
in relazione alla particolare mansione richiesta, così come dettagliatamente descritto nel c.v. in
allegato;
j) di possedere buona conoscenza parlata e scritta della/delle seguente/i lingua/e straniera/e
_________________________________________________________________________,
così come comprovato nel c.v. in allegato;
k) di essere titolare della partita IVA n. _______________________ (solo per i possessori di
P.IVA),

per

l'esercizio

della

professione/attività

_______________________________________;
l) di possedere idoneità fisica all’impiego;
m) di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali incarichi.
	
  
	
  

Data ___________
Firma
Allega: Copia documento d’identità in corso di validità:
Carta d’identità rilasciata dal Comune di _______________ N° ____________
Oppure
Patente di guida rilasciata da _________________di _______________ N° ____________
Altri allegati:
- Curriculum vitae

di

Il/La
sottoscritto/a
(Cognome)__________________________
(Nome)______________________________ Nato/a il (Data di nascita) ____/____/______ (Comune
di nascita) ___________________________ (_____) autorizza al trattamento dei dati personali
nell’ambito della presente gara, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

FIRMA
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

