
 

 
 
Prot. n. 710/2021   

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 
DEL GAL CASACASTRA DEL PSR CAMPANIA 2014/2020 E DEL REGOLAMENTO DI TRANSIZIONE (Reg UE 2220/2020) 

 
Il GAL CASACASTRA 
Visto: 

 il reg. CE 1303/2013 

 il reg. CE 1305/2013 

 il reg. CE 2220/2020 

 il PSR Campania 2014/2020 

 il DRD n.  19 del 20/05/2016  con il quale la regione Campania ha pubblicato il bando di attuazione 
della Misura 19 del PSR 

Premesso:  

 che il GAL Casacastra è un consorzio pubblico-privato che opera in regime pubblicistico; 

 che in data 29/08/2016, ai sensi dell’avviso n. 19 pubblicato in data 20/05/2016 dalla regione 
Campania, il GAL Casacastra ha presentato la SSL denominata “I Porti di Velia”; 

 che in data 29/03/2017 la regione Campania ha approvato e ammesso a finanziamento, nell’ambito 
del PSR 2010/2020, la SSL “I Porti di Velia” del GAL Casacastra; 

 che la Regione Campania esercita sulle attività del GAL Casacastra il controllo procedurale e 
amministrativo; 

 
Vista 
la delibera n. 12 del 13/10/2021 con la quale il CdA del GAL Casacastra ha approvato il presente avviso e 
stabilita la data di pubblicazione al  20/10/2021 con validità fino al 08/11/2021;       
 
RENDE NOTO CHE 
 
Art.1- Oggetto dell'Avviso  
Il GAL Casacastra indice un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di una short list per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione nell’ambito della SSL 2014/2020 e del Regolamento di Transizione (2220/2020). 
 
Art.2- Finalità della Selezione  
La costituzione della short list è finalizzata, in particolare, ad individuare le figure professionali per il 
potenziamento della struttura di animazione del GAL Casacastra. 
 
Art.3- Requisiti per l’Iscrizione alla Short List  
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  



 

1. Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

2. Godimento dei diritti civili e politici;  

3. Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  

4. Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

5. Essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) almeno quadriennale, ovvero laurea 
specialistica (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270). 

Per l’affidamento degli eventuali incarichi di collaborazione di cui al presente Avviso è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne.  
I Titoli e i Requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione e devono continuare a sussistere fino al momento dell’eventuale sottoscrizione 
del contratto.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti, ovvero la mancata dichiarazione del loro 
possesso, comporterà l’esclusione della candidatura.  
 
Art.4- Domanda d’Iscrizione  
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List, spedendo i seguenti documenti:  
1. Domanda per l’iscrizione nella Short List redatta su carta libera;  

2. Curriculum Vitae e professionale contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio dal quale si 
evincano le specifiche competenze ed esperienze, secondo quanto espresso nel precedente articolo, 
debitamente firmato;  

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
(Allegato A);  

4. Fotocopia, fronte-retro, firmata in originale, di un documento d’identità in corso di validità.  

 
Ai fini dell'ammissione alla selezione, pena l'esclusione, i candidati e le candidate devono far pervenire un 
plico contenente la suddetta documentazione entro e non oltre le ore 23,59 del 08/11/2021. Le domande 
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:  
galcasacastra@pec.it 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione e al curriculum vitae ivi allegato 
si riconosce valore di autocertificazione.  
Il GAL Casacastra si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla candidato/a.  
Nell’oggetto della pec dovrà essere inserita, pena esclusione, la dicitura:  
«AVVISO SHORT LIST SSL DEL GAL CASACASTRA».  
 
Art. 5- Conflitto di Interessi  
Il candidato dovrà esplicitamente dichiarare che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui 
riceve l’incarico e altre sue eventuali attività professionali.  
Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle 
informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.  
 
Art. 6 – Selezione delle Domande  
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate e 
valutate in base alla rispondenza degli elementi richiesti nell’Avviso con quanto dichiarato dal candidato nella 
documentazione allegata, richiedendo, ove necessario, le opportune informazioni integrative prima 
dell’inserimento.  
 
 



 

Art. 7 – Inserimento nella Short List  
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati, saranno inseriti, in ordine alfabetico, 
nell’elenco degli esperti (short-list). L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti alla short-list sarà 
reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per la pubblicizzazione del presente avviso.  
L’eventuale iscrizione nella short-list non comporta alcun diritto di ottenere incarichi dal GAL Casacastra.  
L’eventuale attribuzione degli incarichi dovrà essere preceduta da apposito colloquio, anche ai fini della 
verifica della rispondenza di quanto dichiarato nel curriculum vitae.  
 
Art. 8 – Validità della Short List  
La Short List avrà validità fino al 2025. La stessa sarà pubblicata sul sito internet del GAL Casacastra.  
Il GAL Casacastra si riserva la facoltà di prorogarne la validità.  
 
Art. 9 – Condizioni Contrattuali  
Gli incarichi professionali saranno conferiti dal GAL Casacastra ed i candidati selezionati opereranno in stretta 
osservanza degli indirizzi e delle disposizioni del GAL stesso quali espressi dal Presidente e dal Coordinatore. 
Essi si coordineranno con la struttura interna del GAL funzionalmente alle specifiche attività di competenza.  
Gli incarichi avranno durata semestrale (eventualmente prorogabili e/o rinnovabili).  

La sede di servizio nonché le aree di attività ed intervento dell’incarico saranno stabilite dal Coordinatore in 
base alle esigenze organizzative e di servizio.  

In nessun caso l’incarico conferito potrà configurarsi come rapporto di pubblico impiego né trasformarsi in 
rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato.  
Si rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle specifiche condizioni contrattuali.  
 
Art. 10 – Trattamento Dati Personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal 
responsabile per il trattamento dei dati personali incaricato del GAL Casacastra, per le finalità di gestione 
della selezione e saranno utilizzati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
professionale.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.  
 
Art. 11 – Disposizioni Finali  
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso comporta implicitamente l’accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.  
Il presente avviso non vincola, il alcun modo, il GAL Casacastra.  
Il presente Avviso può essere sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dal GAL Casacastra, 
senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. Per eventuali 
ulteriori informazioni e/o chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici GAL Casacastra, in 
contrada Foresta presso Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, 84050 Futani – tel. 0974/953745. 
 
 
Futani, 19/10/2021 


