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G.A.L. PORTA A LEVANTE s.c.a.r.l. 
Sede legale e operativa: Via Pisanelli, 2 - 73020 San Cassiano (LE) 

P.IVA 04819950751 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI SOGGETTI IDONEI A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI 

“ANIMATORE” DEL GAL PORTA A LEVANTE S.C.AR.L. 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per  lo Sviluppo Rurale e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per 

gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 

2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (2015) 8412 del 24 novembre 

2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il 

periodo di programmazione 2014/2020; 

VISTA la determinazione n. 3 del 16/01/2017 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 con 

cui è stato approvato il bando pubblico "PSR Puglia 2014/20 - Misura 19 - avviso pubblico per la 

sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla 

strategia di sviluppo locale" e Bando pubblico per la sottomisura 19.2 "sostegno all'esecuzione 

degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e sottomisura 19.4 

"sostegno per i costi di gestione ed animazione" per la selezione delle proposte di strategie di 

sviluppo locale (SSL) dei gruppi di azione locale (GAL), [Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 

9 del 19/01/2017]; 

VISTE le successive determinazioni dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/20 n. 23 del 

02/03/2017, n. 27 del 10/03/2017 e n. 33 del 20/03/2017 con cui si è provveduto rispettivamente a 

rettificare, precisare e a prorogare il bando di cui sopra; 

VISTA la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Porta a Levante 2014/2020, e relativo Piano di 

Azione Locale (PAL), approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 

del 13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 

e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione 

Locale (GAL) ammessi a finanziamento”; 

VISTO quanto previsto nel PAL in particolare in ordine al “Funzionamento del GAL”; 
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VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Porta a Levante scarl sottoscritta in data 

02/10/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle 

Entrate al n. 292; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.06.2019 del Gruppo di Azione Locale 

GAL Porta a Levante, con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso pubblico; 

 

tutto quanto sopra visto 

 

il Gruppo di Azione Locale Porta a Levante s.c. a r.l., con sede legale in San Cassiano (LE) alla 

Via Pisanelli, n. 2, al fine di attuare il proprio Piano di Azione Locale, emana il presente Avviso 

Pubblico per la formazione di una graduatoria costituita da soggetti idonei a svolgere l’attività di 

Animatore per un periodo di tempo determinato, a seconda delle esigenze del GAL, con l'obiettivo 

di dare la massima diffusione alle azioni del GAL e alla Strategia di Sviluppo Locale, informare la 

popolazione sui contenuti del PAL, consolidare e diffondere la presenza e l'immagine del GAL sul 

territorio. 

 

Articolo 1 - Oggetto dell’incarico 

La figura professionale, di supporto al Responsabile dell’animazione Senior del GAL Porta a 

Levante s.c. ar.l., collabora in tutte le attività previste dalla strategia di sviluppo locale e relativo 

Piano di Azione Locale del GAL, nonché all’attuazione di eventuali altri programmi/progetti 

nell’ambito della programmazione 2014/2020.  

L’animatore sarà da supporto al Responsabile sopra richiamato, ma anche al Direttore Generale e 

al Responsabile Amministrativo e Finanziario.  

Si elencano di seguito le principali mansioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- attività di animazione e informazione a favore dei possibili fruitori delle azioni previste nel 

Piano di Azione Locale del GAL;  

- rilevazione presso gli operatori e la pubblica opinione esigenze, aspettative ed ogni altra 

forma di informazione utile a ridefinire e migliorare l’attività del GAL;  

- attività di sensibilizzazione della popolazione locale e degli operatori in ordine alle 

problematiche dello sviluppo rurale e delle zone della pesca e acquacoltura;  

- organizzazione e promozione di momenti di informazione e divulgazione della strategia del 

PAL e delle relative azioni (convegni, conferenze stampa, seminari, workshop, incontri, 

ecc.);  

- supporto alla predisposizione e attuazione di un piano di comunicazione e di altri specifici 

progetti;  

- attività finalizzate a consolidare e diffondere la presenza e l'immagine del GAL sul territorio 

mediante la comunicazione interna ed esterna dello stesso attraverso la realizzazione del 

materiale informativo, newsletter, comunicati stampa e implementazione del sito internet e 

dei canali social del GAL;  

- attività di front-office;  

- implementazione banca dati del GAL;  

- supporto alle attività finalizzate all’integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia in 

collegamento con il PAL che derivanti dalle opportunità offerte da altri programmi in atto 

(regionali, nazionali, comunitari); 

- partecipazione ad eventi organizzati da terzi in rappresentanza del GAL Porta a Levante. 

Si specifica che potranno, comunque, essere attribuiti ulteriori compiti attinenti al ruolo senza che 

ciò comporti un aggravio di costi per il GAL.  
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Articolo 2 - Sede principale di svolgimento delle attività 

Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Porta a Levante (Andrano, 

Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Caprarica di Lecce, Castrignano dei Greci Castro, 

Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cursi Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, 

Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, 

Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola, Santa 

Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, 

Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Vernole). Il luogo principale di svolgimento delle prestazioni 

richieste è la sede operativa del GAL Porta a Levante. Il soggetto selezionato dovrà essere 

disponibile a recarsi presso i luoghi ove vi saranno riunioni, incontri o altre attività legate 

all'implementazione del PAL, quando richiesto dal Presidente, dal Direttore del GAL o dal proprio 

Responsabile. 

 

Articolo 3 - Requisiti per l'ammissione 

Requisiti generali 

I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per 

la presentazione della domanda, pena l’esclusione, sono:  

a)  cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini di San Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati 

membri dell’Unione Europea devono in particolare: 

1) essere in possesso, ad eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  

2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b)  idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’articolo 1 del presente Avviso; 

c)  godimento dei diritti civili; 

d)  non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e)  non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; 

f)  non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g)  non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso 

alla Pubblica Amministrazione; 

h)  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso 

negativo dovranno essere dichiarati le eventuali condanne e/o i procedimenti penali); 

i)  essere in regola con la posizione militare (solo per i concorrenti di sesso maschile), salvo le 

esclusioni previste dalla legge; 

j)  non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all'incarico secondo la più 

recente normativa; 

k)  non avere cause di inconferibilità, ostative all'incarico secondo la più recente normativa; 

 

L’assenza di uno dei suddetti requisiti di ammissione renderanno nulla la domanda. 

 

Requisiti specifici: 

l)    possesso del titolo di studio riconosciuto dallo Stato Italiano non inferiore al diploma 

d'istruzione secondaria superiore. Il possesso del titolo di laurea costituirà titolo 

preferenziale. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili, 

purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto 
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere 

indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle Università italiane in 

base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per 

la presentazione delle domande;  

m) conoscenza della lingua inglese; 

n)   conoscenza dei principali sistemi di comunicazione e degli applicativi informatici, compresi 

programmi di grafica e per la gestione e aggiornamento di siti WEB; 

o)   pregressa esperienza nel campo dell'animazione territoriale; 

p)   comprovata esperienza in tema di comunicazione; 

q)   conoscenza delle principali tematiche connesse al Programma di Sviluppo Rurale; 

r)   essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria. 

 

Tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione.  

L’accertamento della mancanza di requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, comporta, in 

qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione stessa o la decadenza dalla nomina, disposti dal 

GAL con motivato provvedimento. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante 

PEC o, in mancanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

Il candidato potrà avvalersi dell'autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000. 

Il GAL Porta a Levante garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai 

sensi del D. Lgs n. 198/2006. 

 

Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Per l'ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno presentare: 

a) domanda di partecipazione sottoscritta utilizzando il format allegato al presente 

Avviso (allegato A); 

b) dettagliato curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita 

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PDR. 445/2000, da cui evincere il 

possesso dei requisiti specifici prescritti e contenente l'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati GDPR UE n. 2016/679; 

c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) copia del titolo di studio richiesto o apposita dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. dalla quale risulti il titolo di studio 

posseduto e con il quale si concorre per l’incarico in oggetto; 

e) copia delle attestazioni/certificazioni oggetto di valutazione o apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.. 

 

La firma in calce alla domanda, richiesta a pena di esclusione, non necessita di autenticazione ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

 

Le domande dovranno pervenire al protocollo generale del GAL entro le ore 12:00 (dodici) del 

giorno 26-06-2019, all’interno di un plico chiuso recante oltre al mittente, la dicitura “Avviso 

Pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei a svolgere 

l’attività di “animatore” del GAL Porta a Levante s.c.ar.l.” in una delle seguenti modalità:  
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a) a mano presso l’ufficio del GAL Porta a Levante s.c.a r.l., sito in Via Pisanelli, n.2, 

primo piano, San Cassiano (LE); 

b) a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere autorizzato, presso il 

seguente indirizzo: GAL Porta a Levante scarl - Via Pisanelli, 2 – 73020 San 

Cassiano (LE).  

Si precisa che l’apertura al pubblico degli uffici del GAL è prevista nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Nel caso di spedizione postale, non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data 

di ricezione della busta chiusa al protocollo del GAL entro il termine indicato. 

Il GAL Porta a Levante non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito né per eventuali disguidi 

postali. 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto le domande pervenute 

oltre il termine previsto non verranno prese in considerazione e saranno escluse. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

Il GAL ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del bando, 

di riaprire il termine stesso, di revocare nell’interesse pubblico il presente Avviso, nonché di 

disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti 

prescritti. 

 

Articolo 5 - Commissione di valutazione e criteri di selezione  

La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e l’espletamento di un colloquio teso ad 

accertare le competenze del candidato. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di valutazione 

appositamente nominata successivamente alla data di scadenza del presente Avviso. 

Potranno essere nominati uno o più componenti aggiunti per la valutazione della conoscenza delle 

lingue straniere, in base alle candidature pervenute. 

La commissione, prima di procedere alla valutazione dei candidati, procederà prioritariamente alla 

verifica della ricevibilità delle istanze rispetto a scadenza e modalità di presentazione delle 

domande. Saranno escluse le candidature: 

a. pervenute oltre il termine temporale stabilito; 

b. pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso. 

Con riferimento alla verifica dell’ammissibilità delle candidature, invece, la Commissione 

provvederà ad escludere le domande: 

c. costituite da documentazione incompleta; 

d. prive di sottoscrizione; 

e. presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 del presente 

Avviso. 

La selezione tra coloro che abbiano presentato domande ammissibili sarà effettuata sulla base: 

- della valutazione del curriculum vitae con attribuzione del relativo punteggio; 

- di un colloquio che la Commissione effettuerà con i candidati che abbiano totalizzato, 

con riferimento alla valutazione del curriculum, il punteggio minimo di 18/35 punti. 
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Tutti gli atti, le operazioni e le valutazioni risulteranno da apposito verbale. 

La Commissione, a seguito della valutazione dei titoli desumibili dalla documentazione allegata alla 

domanda, prima di effettuare il colloquio con i candidati ammessi, si riserva di chiedere i documenti 

idonei a comprovare la veridicità dei requisiti dichiarati in originale o in copia autocertificata a 

norma di legge. 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, purché 

risponda ai requisiti del presente Avviso e sia ritenuta meritevole di accoglimento. 

Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli rilevabili dal 

curriculum vitae e nel colloquio. Il punteggio complessivo massimo attribuibile a ciascun candidato 

è pari a 100 punti, suddivisi come segue: 

 

A. Valutazione titoli rilevabili dal curriculum vitae (massimo 35 punti)  

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi punti sono così 

ripartiti:  

A.1) Valutazione del titolo di studio superiore al diploma d'istruzione secondaria superiore 

(massimo 15 punti): 

• laurea triennale o laurea conseguita all’estero riconosciuta equipollente: 10 punti; 

• laurea di 2° livello o magistrale (LM) o laurea specialistica equivalente ai sensi del 

vecchio ordinamento universitario o laurea conseguita all’estero riconosciuta 

equipollente: 15 punti. 

 

A.2) Valutazione di titoli vari (massimo 8 punti): 

• Conoscenza certificata scritta e parlata della lingua inglese o un’altra lingua in uso 

nella comunità Europea: 

Livello B1: 1 punto 

Livello B2: 2 punti 

Livello C1: 3 punti 

Livello C2: 4 punti 

• Conoscenza degli strumenti informatici (certificazione Eipass 7 moduli User e/o 

ECDL, programmi di grafica e per la gestione e aggiornamento siti WEB a titolo 

esemplificativo): 1 punto per ogni certificazione o corso di formazione con esame 

finale, fino ad un massimo di 4 punti; 

 

A.3) Esperienza professionale in attività attinenti o riconducibili a quelle oggetto di incarico 

(massimo 12 punti): 

• esperienza professionale di oltre 6 mesi e fino a 12 mesi: 4 punti; 

• esperienza professionale di oltre 12 mesi e fino a 24 mesi: 8 punti; 

• esperienza professionale di oltre 24 mesi: 12 punti. 

 

Saranno considerati idonei a sostenere il colloquio esclusivamente i candidati che otterranno un 

punteggio non inferiore a 18 su 35 nella valutazione del curriculum. 

L’esito della fase di valutazione dei curricula, il calendario dei colloqui, nonché ogni altra 

comunicazione inerente la selezione in argomento saranno resi noti mediante pubblicazione sul 

sito internet del GAL: www.galportaalevante.it. 

Tale pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge nei confronti di tutti i candidati.  
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I candidati ammessi dovranno presentarsi in sede di colloquio muniti di un valido documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia a tutti gli effetti. 

 

B. Colloquio (massimo 65 punti) 

Il colloquio sarà finalizzato a verificare il possesso delle competenze e l'idoneità del candidato ad 

esercitare le funzioni indicate all'articolo 1 del presente Avviso. 

B.1) Conoscenza delle seguenti tematiche: (massimo 55 punti): 

- i Regolamenti Comunitari e le relative norme applicative, con particolare riferimento al 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

- il PSR 2014/2020 e le misure rivolte allo sviluppo locale;  

- il Piano di Azione Locale del GAL Porta a Levante, la strategia, gli obiettivi, gli 

interventi in esso previsti; 

- conoscenza approfondita del territorio di riferimento del PAL, nonché delle realtà 

socioeconomiche presenti;  

- conoscenza dell’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (office, windows, internet e e-mail, ecc.). 

B.2) Conoscenza della lingua inglese (massimo 10 punti). 

La prova orale si intenderà superata se il candidato conseguirà il punteggio di almeno 45 su 65 

(valutazione minima di idoneità). 

La graduatoria di merito sarà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun 

candidato risultato idoneo, come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti in fase di valutazione 

del curriculum e in fase di colloquio. Nel caso in cui due o più candidati dovessero ottenere lo 

stesso punteggio finale, avrà priorità il candidato più giovane.  

La graduatoria verrà approvata dal CDA del GAL Porta a Levante e successivamente pubblicata 

sul sito www.galportaalevante.it. Sarà valida ed efficace per il periodo di 3 anni dalla data di 

pubblicazione. Il GAL si riserva di utilizzare la graduatoria formata a seguito della presente 

selezione, per il reclutamento di figure professionali idonee a svolgere l’attività di animatore, con 

rapporto di lavoro a tempo determinato, in base alle proprie esigenze organizzative e 

compatibilmente con eventuali vincoli normativi sopravvenuti durante il periodo di efficacia della 

stessa e dalle risorse finanziarie disponibili. 

 

Articolo 6 - Rapporto contrattuale e corrispettivo 

Il presente Avviso non produce alcun obbligo in capo al GAL Porta a Levante di dar seguito alla 

sottoscrizione del contratto di lavoro. 

Qualora il GAL abbia esigenza di attingere alla graduatoria di che trattasi, il contratto con il 

candidato idoneo selezionato, verrà stipulato secondo la tipologia ammessa dalla normativa 

vigente in materia e con trattamento economico e normativa previsto dal CCNL settore commercio 

e terziario e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti dall’ADG PSR Puglia 2014/2020. In 

alternativa, le prestazioni di cui trattasi saranno configurate come prestazioni di lavoro autonomo ai 

sensi dell’art. 2222 del c.c. In tal caso l’incarico non farà sorgere alcun rapporto di lavoro 

subordinato tra il GAL Porta a Levante s.c.ar.l. e il professionista. Il rapporto di lavoro sarà 

soggetto alle disposizioni di legge vigenti in materia anche sotto il profilo fiscale, configurandosi 

quale “prestazione di lavoro autonomo”. 
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Il corrispettivo mensile previsto è pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), omnicomprensivi. 

All’animatore, sarà riconosciuto per missioni effettuate per ragioni d'ufficio, preventivamente 

autorizzate, un rimborso per le spese vive sostenute per viaggi, vitto e alloggio e quanto 

necessario, dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa e nel rispetto delle 

norme previste dal Manuale delle procedure e dai Regolamenti del GAL.  

Fatti salvi i periodi di maggior carico di lavoro, per la realizzazione delle attività si stima un 

impegno di circa 20 ore settimanali. 

Il candidato eventualmente selezionato sarà invitato, tramite comunicazione scritta, a presentare la 

documentazione necessaria alla stipula del contratto e in tale sede il GAL si riserva la facoltà di 

chiedere ulteriori documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati. Il contratto di lavoro 

verrà sottoscritto dal rappresentante legale del GAL Porta a Levante s.c.ar.l.. 

 

Articolo 7- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati GDPR UE n. 

2016/679 i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con il presente invito pubblico saranno 

utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta del vincitore, garantendo 

l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 

manuali. Con l'invio delle domande i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 

trattamento. 

  

Articolo 8- Informazione e Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Porta a Levante www.galportaalevante.it in 

ottemperanza alla Determinazione del Direttore n. 49 del 7 giugno 2019. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al GAL Porta a Levante s.c.a r.l. tramite mail 

all'indirizzo protocollo@galportaalevante.it. 

 

Articolo 9 - Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento è l’ing. Paola Perrone. 

  

Articolo 10- Disposizioni finali 

Il GAL Porta a Levante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all'affidamento 

dell'incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. Per 

quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente. 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” della selezione, pertanto la partecipazione allo stesso 

comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

 

San Cassiano, 11/06/2019  Il Presidente del GAL Porta a Levante 

        f.to Dr. Gabriele Petracca 

 

  

Allegato A: Domanda di partecipazione 
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