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Il Presidente della società “Cilento Regeneratio srl – Gruppo di Azione Locale, in attuazione della 
delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23/11/10, 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e 
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

VISTA  la Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 con cui la Commissione Europea ha approvato 
la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013; 

VISTA la deliberazione n.1 dell’11 gennaio 2008 con cui la Giunta Regionale della Campania ha preso atto 
della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007; 

VISTO il decreto n.66 del 13.03.2008, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha delegato la funzione 
di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-
2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario; 

VISTO il DGR n.1025 del 28.05.2009 con cui la Giunta Regionale, sentita la Commissione Europea, ha 
approvato le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013 per l’attuazione 
dell’Asse 4 in cui è previsto che prima di procedere all’attuazione delle misure dell’Asse occorre selezionare 
il Gruppi di Azione Locale (GAL); 

VISTO il DRD n.44 del 26.01.2009 con cui è stato approvato il bando per la selezione dei Gruppi di Azione 
Locale (G.A.L.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n.7 del 2 febbraio 2009;    

VISTO il DRD n.128 del 01/06/2010 dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario che approva la 
graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale selezionati e riportati nell’allegato “A”; 

 
CONSIDERATO che il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “Cilento Regeneratio srl” ha presentato il Piano di 

Sviluppo Locale denominato “Cilento Regeneratio” approvato con DRD n.128 del 01/06/2010 dell’AGC 11 
Sviluppo Attività Settore Primario; 

CONSIDERATO il contenuto del PSL “Cilento Regeneratio” sull’attuazione dell’Approccio Leader, Misura 
4.1.1.1A – Azioni specifiche Leader;  

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione della società “Cilento Regeneratio srl” del 
19/09/2010 con cui si approva il PEA (Piano Esecutivo Annuale) 2010 - 2015; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione della società “Cilento Regeneratio srl” del 
23/11/2010; 

 
RENDE NOTO la società“Cilento Regeneratio srl”, con sede in Magliano Vetere (SA), C.F. 04823610656, 

d’ora innanzi anche solo “GAL”, con il presente avviso pubblico provvede alla predisposizione di una  
Short-List finalizzata all’acquisizione di servizi in economia ai sensi del D..Lgs. 163/06 – Consulenze e 
Collaborazioni professionali.  

 
Il presente, d’ora innanzi per brevità solo “Avviso”, regola l’istanza di candidatura, ne fissa l’oggetto e i 

criteri, ne stabilisce le modalità nonché i meccanismi di selezione e istruttoria utilizzati dal GAL. 
 
Tutto quanto sopra visto e considerato si bandisce quanto segue: 
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ARTICOLO 1 - SOGGETTO PROMOTORE 
Il GAL “CILENTO REGENERATIO S.R.L.”, con sede legale del GAL è in Magliano Vetere (SA), Corso 

Umberto I  – Frazione Capizzo, soggetto selezionato nell’ambito della programmazione PSR Campania 2007-
2013, sta avviando percorsi volti a focalizzare iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali e con gli 
obiettivi della programmazione regionale per l’utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013. 

La finalità viene perseguita mediante le seguenti attività: 
• Competitività; 
• Gestione e valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio; 
• Qualità della Vita e diversificazione; 
• Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale; 
• Acquisizione di competenze e animazione territoriale; 
• Creazione di Reti Locali. 
 
ARTICOLO 2 - FINALITÀ DEL BANDO – ACQUISIZIONE DI SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALE E NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Il Gruppo di Azione Locale, per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle azioni del Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) che saranno messe in atto, indice specifica selezione pubblica per la formazione di una 
short-list che comprenda consulenti e collaboratori di diversa esperienza e competenza per la fornitura di 
assistenza alle varie fasi di programmazione e sviluppo delle iniziative legate al PSL. 

La short-list è finalizzata all’acquisizione di consulenze e/o collaborazioni a tema o a progetto stabilendo 
un rapporto di prestazione d’opera intellettuale che, in via analogica, ricalca gli elementi fissati dall’art. 7, 
commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. 165/2001.  

Il rapporto di prestazione d’opera intellettuale di cui sopra pone in essere una prestazione di servizio che 
rientra in quelle elencate nell’allegato II A del D.Lgs. 163/2006 – Categoria 8 (Servizi di Ricerca e Sviluppo); 
Categoria 9 (Servizi di Contabilità, Revisione dei Conti e tenuta dei libri contabili); Categoria 10 (Servizi di 
Ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica); Categoria 11 (Servizi di Consulenza gestionale e 
affini); Categoria 12 (Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti 
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di 
sperimentazione tecnica e analisi); Categoria 13 (Servizi pubblicitari). 

I servizi di cui sopra saranno acquisiti attraverso la predisposizione di una short-list secondo la 
procedura dell’acquisizione in economia fissata dall’art. 125, commi 11 e 12,  del  D.Lgs. 163/2006.  

Alla normativa di cui al citato art. 125, per la specificità dei servizi che si intendono acquisire, verranno 
rispettate anche le indicazioni contenute nell’art. 91, I e II comma, e nell’art. 57, comma 6, del citato D.Lgs. 
163/2006 che disciplinano le procedure di affidamento per gli incarichi di progettazione di opere pubbliche. 

Le soglie che si intenderanno rispettare per le procedure di affidamento sono fissate in €. 20.000,00 e in €. 
100.000,00 quali corrispettivi da riconoscere per le eventuali acquisizioni di prestazioni di servizio.  

   
ARTICOLO 3 - PROFILI RELATIVI AI SERVIZI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DA ACQUISIRE 
I profili di acquisire saranno raggruppati per Aree Tematiche, ciascuna delle quali sarà suddivisa in 

“Sezioni Professionali”.  
 
ART. 4 - AREE TEMATICHE 

I candidati interessati ad iscriversi nella short-list devono possedere specifiche competenze ed esperienze 
in una delle seguenti Aree Tematiche:  

- Area Gestionale, Giuridico – Economica (D. Lgs. 163/2006 – Allegato II A – Categorie 9 e 11 e 
allegato II B Categoria 21)  

Funzionamento e gestione dei fondi strutturali; 
 Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali; 
 Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle Pubbliche 

Amministrazioni;  
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Gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese;  
Conoscenza ed elaborazione contabilità generale e gestione rendicontazione.  

- Area Tecnico – Scientifica (D. Lgs. 163/2006 – Allegato II A – Categoria 12)  
Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio; 
Pianificazione territoriale ed urbanistica; 
Progettazione azioni ed interventi di attività e opere di interesse pubblico;  
Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi; 
Attività di analisi e di valutazione; 
Attività di controllo e collaudo; 
Servizi e attività di supporto tecnico nel settore paesaggistico e forestale. 

- Area Ricerca, Sviluppo e azioni di internazionalizzazione (D. Lgs. 163/2006 – Allegato II A – 
Categorie 8 e 11)  

Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della cooperazione 
territoriale e transnazionale; 

Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale. 
Azioni di ricerca e sviluppo su attività finalizzate all’internazionalizzazione dell’economia locale. 

- Area Comunicazione - Promozione(D. Lgs. 163/2006 – Allegato II A – Categorie 8, 10 e 13)  
Progettazione e assistenza in ambito di Comunicazione e Pubbliche relazioni; 
Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di reti di 

partnariato; 
Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia); 
Redazione testi e implementazione azioni pubblicitarie.  

- Area Servizi sanitari e sociali (D. Lgs. 163/2006 – Allegato II B – Categorie 25 )  
 
ARTICOLO 5 - SEZIONI PROFESSIONALI 

Coloro che sono interessati ad essere iscritti in una o più delle Aree Tematiche di cui al precedente 
articolo, dovranno possedere alla data di presentazione della domanda i requisiti necessari per essere inseriti 
in una delle seguenti Sezioni di Area:  

- Sezione  Esperti Senior 
diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche; 
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; 
- Sezione Esperti Junior 

diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche; 
esperienza professionale almeno triennale, sia di assistenza che di consulenza nelle materie sopra 

indicate; 
conoscenza di almeno una lingua straniera; 

- Sezione Consulenti Laureati 
diploma di laurea nelle materie tecniche, scientifiche, giuridiche, economico/aziendali, umanistiche; 
esperienza professionale o formativa post laurea, sia di assistenza che di consulenza nelle materie sopra 

indicate; 
conoscenza di almeno una lingua straniera; 

- Sezione Consulenti Senior Diplomati 
diploma nelle materie tecniche, economico, umanistiche; 
esperienza professionale di almeno cinque anni in: 
programmazione e gestione dei fondi strutturali europei attuazione di strategie di sviluppo locale 

gestione di progetti complessi; 
attività di comunicazione e animazione nella attuazione di strategie di sviluppo locale 
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- Sezione Consulenti Junior Diplomati  
diploma di maturità tecnica, scientifica, economica; 
esperienza professionale fino a 5 anni in: 
attuazione di procedure amministrative in materia di programmi comunitari assistenza nella attuazione 

di strategie di sviluppo locale assistenza nella gestione di progetti complessi. 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 

avviso. 
 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT-LIST 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short-list presentando: 
- Domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A del presente bando (indicando le Aree 

tematiche di competenza); 
- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo aggiornato, debitamente sottoscritto in ogni pagina; 
- Fotocopia fronte/retro, firmata di un documento d’identità. 
Tale documentazione dovrà essere trasmessa, in busta chiusa, entro il 20 gennaio 2011, non farà fede il 

timbro postale, al seguente indirizzo: GAL CILENTO REGENERATIO S.R.L.  Corso Umberto I  – Frazione 
Capizzo, 84050 – Magliano Vetere (SA).  

La busta sigillata, pena l’esclusione, dovrà  indicare il mittente e recare la scritta: “Avviso pubblico per la 
formazione di una short list di esperti idonei a prestare consulenza specialistica, assistenza tecnica per le 
attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali del GAL CILENTO REGENERATIO S.R.L.  –  PSR 2007-
2013”. 
La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata AR oppure consegnata a mano. Saranno prese in 
considerazione solo le domande pervenute entro la data di cui sopra. Per le domande consegnate a mano 
farà fede la ricevuta di ricezione rilasciata dalla Segreteria del GAL CILENTO REGENERATIO S.R.L.   

Le domande pervenute oltre la data indicata non saranno prese in esame. 
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. L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad 
ottenere un incarico professionale da parte del GAL CILENTO REGENERATIO S.R.L.   

 
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 tecnica composta da due membri interni insieme ed un membro esperto esterno al fine 
di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi specificati in precedenza. 

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, allegate alla 
domanda. 

Il GAL CILENTO REGENERATIO S.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 suddivisa per Aree tematiche costituite dalle Sezioni Professionali.  

Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie. 
All’esito delle valutazioni, il GAL CILENTO REGENERATIO S.R.L.  pubblicherà sul proprio sito  

www.cilentoregeneratio.com l’elenco completo dei nominativi degli iscritti alla short-list. 
L’elenco completo dei nominativi degli esperti iscritti nella short- list sarà reso pubblico anche sul sito 

della Regione Campania. 
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ARTICOLO 8 -  MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Il GAL 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. 

Nella  valutazione del curriculum di ciascun candidato si prenderanno in considerazione i seguenti 
elementi distintivi:  

a) Esperienza professionale maturata dai candidati nel profilo professionale richiesto, con specificità 
riferita ad azioni ed attività condotte nel settore pubblico nell’elaborazione e nella gestione delle risorse 
Leader, POR e PSR; 
b) Voto di Laurea o di Diploma; 
c) Formazione post-Laurea (frequenza a master e/o corsi di formazione); 
d) Titolo o frequenza di dottorato di ricerca e/o di scuola di specializzazione in materia correlato al 
profilo professionale richiesto; 
e) Conoscenza dei più diffusi programmi informatici; 
f) Livello di conoscenza della lingua straniera; 
g) Residenza all’interno del territorio di competenza del GAL. 
Gli incarichi saranno affidati nella maniera seguente:  
per contratti di acquisizione di opera professionale con corrispettivo inferiore ad €. 20.000,00, gli incarichi 
saranno affidati in maniera diretta (art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006) a favore di quei 
candidati, iscritti nella short-list, all’interno della Sezione Tematica prescelta, 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;  
per contratti di acquisizione di opera professionale con corrispettivo superiore ad €. 20.000,00 ed inferiore ad 
€. 100.000,00, gli incarichi saranno affidati, previa comparazione scaturente da cottimo fiduciario (art. 125, 
comma 11, art. 91, comma 1 e 2, art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006), a favore di quei candidati che 
avranno offerto condizioni migliori a seguito di lettera di invito ad almeno cinque soggetti prescelti nella  
Sezione Professionale dell’Area Tematica individuata, se sussistono in quest’ultima tanti aspiranti idonei da 
poter essere selezionati;  qualora non sussistono in numero sufficiente, saranno invitati alla comparazione i 
soggetti disponibili.   
 
ARTICOLO 8 - VALIDITÀ DELLA SHORT-LIST 
La short-list avrà validità per tutto il periodo della Programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Il GAL 
CILENTO REGENERATIO S.R.L. 
Con cadenza annuale (art. 125, comma 12, ultimo periodo del D.Lgs,. 163/2006) si provvederà 
all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti mediante analogo procedimento. 
Resta inteso che l’inserimento nella short list dei professionisti non costituisce alcun impegno per il GAL 
CILENTO REGENERATIO S.R.L.  al conferimento di qualsiasi tipologia di incarico. 
 
ARTICOLO 9 -  CONDIZIONI CONTRATTUALI 

La definizione delle condizioni contrattuali saranno commisurate ai profili professionali dei singoli 
consulenti ed all’impegno richiesto per l’espletamento del loro incarico e definito conformemente alla 
normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi. L’elenco dei professionisti definito a seguito 
dell’aggiornamento annuale, nonché gli incarichi affidati mediante ricorso alla short list, verranno pubblicati 
sul sito web istituzionale del GAL CILENTO REGENERATIO S.R.L.  
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ARTICOLO 10 - PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE 

Per una migliore diffusione del presente avviso sarà data pubblicità sul sito del GAl 
www.cilentoregeneratio.com e, al solo scopo di maggiore diffsione, sul sito dedicato della Regione 
Campania e di Rete Rurale Nazionale. 

Per informazioni o eventuali chiarimenti rivolgersi presso la sede del GAL oppure inviare una mail 
all'indirizzo bandi@cilentoregeneratio.com. Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail 
solo se inviate con chiara identificazione del mittente e per richieste motivate in riferimento al presente 
avviso.  
 

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente short list, nonché 
alle procedure inerenti la sua istituzione e il utilizzo, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso 
sarà competente il Foro di Vallo della Lucania. 
 

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando sono utilizzati dal GAL 

esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei vincitori, garantendo l'assoluta sicurezza e 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali ai sensi di quanto previsto 
dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii. 

 
 
Magliano Vetere, lì 23 novembre 2010     Il Presidente 

f.to Dott. Carmine D’Alessandro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cilentoregeneratio.com/
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AVVISO PREDISPOSIZIONE SHORT LIST - Allegato A  
GAL “Cilento Regeneratio Srl” 

C.so Umberto I –  Fraz. Capizzo 
84050 -  Magliano Vetere (SA) 

 
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) ___________________ (fax) _________________ (e-mail)___________________________________ 

(Codice fiscale) ______________________________________ (nazionalità) _____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto alla “Short-list” di cui sopra, istituita dal GAL CILENTO REGENERATIO S.R.L., per la 

selezione di tecnici ed esperti per le aree tematiche indicate di seguito.  
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 
 
• di essere in possesso della laurea/ del diploma di scuola superiore 

________________________________________________________________________________________________ 

conseguita/o nell’anno ___/___ con votazione ___/___  

presso______________________________________ 

• di essere iscritto all’Albo Professionale _______________________________________________ 

di________________________al n. ________ dal ___________ (da compilare se iscritti all’Albo); 

• di essere titolare della partita IVA n. _______________________________ aperta il per l’attività 

di_____________________________________  (per i possessori di P.IVA); 

• di possedere idoneità fisica all’impiego; 
• di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità o contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’Art. 

21 della L. 55/90; 
• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, qualora comminate 

nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento 
secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore. 

 
Altresì, ancora ai sensi e per gli effetti del DPR 20.12.2000 n.445, il/la sottoscritto/a dichiara: 
• di essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze (barrare le caselle interessate): 
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□ Area Gestionale, Giuridico – Economica (D. Lgs. 163/2006 – Allegato II A – Categorie 9 e 11 e allegato II B 
Categoria 21)  

o Funzionamento e gestione dei fondi strutturali; 
o Analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali; 
o Consulenza giuridica e legale, con particolare riguardo alla normativa ed all’azione delle Pubbliche 

Amministrazioni; 
o Gestione economica e finanziaria delle piccole e medie imprese;  
o Conoscenza ed elaborazione contabilità generale e gestione rendicontazione  
□ Area Tecnico – Scientifica (D. Lgs. 163/2006 – Allegato II A – Categoria 12)  
o Attività di assistenza nella realizzazione di interventi sul territorio; 
o Pianificazione territoriale ed urbanistica; 
o Progettazione azioni ed interventi di attività e opere di interesse pubblico;  
o Progettazione e gestione di interventi educativi/formativi; 
o Attività di analisi e di valutazione; 
o Attività di controllo e collaudo; 
o Servizi e attività di supporto tecnico nel settore paesaggistico e forestale. 
□ Area Ricerca, Sviluppo e azioni di internazionalizzazione (D. Lgs. 163/2006 –Allegato II A – Categorie 8 e 11)  
o Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della 

cooperazione territoriale e transnazionale; 
o Attività di supporto all’elaborazione delle politiche di cooperazione internazionale. 
o Azioni di ricerca e sviluppo su attività finalizzate all’internazionalizzazione dell’economia locale. 
□ Area Comunicazione - Promozione(D. Lgs. 163/2006 – Allegato II A – Categorie 8, 10 e 13)  
o Progettazione e assistenza in ambito di Comunicazione e Pubbliche relazioni; 
o Informazione, comunicazione e animazione territoriale, processi partecipativi nella costruzione di 

reti di partnariato; 
o Gestione, valorizzazione, promozione delle risorse culturali (storia, tradizioni, enogastronomia); 
o Redazione testi e implementazione azioni pubblicitarie.  
□ Area Servizi sanitari e sociali (D. Lgs. 163/2006 – Allegato II B – Categorie 25 )  
• Di aver maturato esperienza negli ambiti professionali su indicati dal __________ al___________; 

• Di essere alle dipendenze di _____________________________ dal _____________ con la qualifica di 

______________________ (Da compilare in caso di dipendenti pubblici); 

• Di possedere buona conoscenza parlata e scritta della seguente lingua straniera 

_____________________; 

Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali 
incarichi. 

 
Data ______________    Il/La richiedente _________________________ 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003 secondo le modalità indicate 

nell’Avviso. 
 
Data ______________    Il/La richiedente _________________________ 
 
 
Si allegano: curriculum professionale in formato europeo; copia del documento di identità in corso di 

validità; altro _______________________________________________________________________________. 


