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Il G.A.L. Terre Locridee società cooperative consortile a responsabilità limitata, 

Premesso che: 
1. nel suo ruolo di agenzia di sviluppo, promuove e sostiene progetti e iniziative per la crescita sociale, economica, 

culturale, per la sostenibilità ambientale, per la tutela dell’identità locale nel territorio di pertinenza; 
2. è impegnato costantemente nel rispondere agli avvisi pubblici, di livello comunitario, nazionale, regionale, con 

proposte progettuali mirate al perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente; 
3. a tale scopo intende individuare esperti e figure tecniche e specialistiche da impegnare nell’elaborazione di progetti 

strategici per lo sviluppo, progetti integrati, programmi di intervento, per aree vaste e per ambiti urbani, a favore delle 
comunità del territorio del GAL Terre Locridee, 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e confermate, ed in esecuzione della delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 48 del 21 gennaio 2022, indice la presente 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la formazione di una task force di tecnici ed esperti nella progettazione strategica per lo sviluppo, da impegnare 
nell’attività di cui in premessa. 

Finalità 
La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla selezione di figure di esperti, tecnici, specialisti da coinvolgere in 
operazioni di predisposizione di progetti strategici per lo sviluppo, progetti integrati, programmi di intervento, per aree 
vaste e per ambiti urbani, che possano collaborare alla stesura delle proposte secondo i format prescritti dagli avvisi 
pubblici a cui si intende aderire, a favore delle amministrazioni locali, altri enti territoriali, organizzazioni di settore, 
partenariati misti, altri soggetti, limitatamente alle aree di pertinenza del GAL Terre Locridee.  

Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla short-list ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Titolo di studio: diploma di Laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento, 

titolo di studio di pari livello dei precedenti indicati, conseguito all’estero e riconosciuto equipollente ai sensi della 
vigente normativa in materia; 

2. Conoscenza e uso dei più comuni programmi e strumenti informatici; 
3. Conoscenza della lingua inglese (indicare il livello di conoscenza scritta e parlata); 
4. Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. I cittadini degli altri Stati Membri dell’Unione Europea 

devono possedere, ai fini del presente avviso pubblico, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche 
negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; avere adeguata conoscenza scritta e orale della lingua 
italiana; essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito nella propria area di 
residenza per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio richiesto; 

5. Godimento dei diritti civili e politici; 
6. Non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni; 
7. Non avere condanne penali passate in giudicato. 

Settori e tematiche di competenza 
I soggetti che intendano proporre la propria candidatura dovranno possedere adeguate competenze e/o esperienze 
professionali e lavorative e dovranno indicare nella domanda il settore disciplinare e le relative tematiche per cui offrono la 
propria collaborazione. 

Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione, insieme agli allegati in questa indicati, potrà pervenire secondo le seguenti modalità: 
• a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo galterrelocride@pec.it indicando nell’oggetto il titolo della 

manifestazione di interesse. La domanda e tutti gli allegati previsti dovranno essere in formato pdf. 
• consegnata a  mano presso la sede operativa del GAL Terre Locridee, sita in Locri, via Trieste snc, Palazzo della 

Cultura I piano (tel.0964 236103), in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre 
ai dati del mittente, il titolo della manifestazione di interesse. 
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Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un documento di identità valido e il curriculum in 
formato europeo, datato e firmato, con la relativa autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla veridicità e autenticità 
dei dati e delle notizie in esso riportate. Il curriculum dovrà riportare, pena l’esclusione, le seguenti informazioni: dati 
personali, titolo di studio, specializzazioni conseguite, descrizione dettagliata delle esperienze maturate in relazione alle 
finalità della manifestazione di interesse (eventualmente da evidenziare nel contesto degli altri titoli di lavoro), conoscenza 
delle lingue e dei più comuni programmi e strumenti informatici. 

Termini di presentazione e validità 
La presente manifestazione di interesse mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2022. Entro tale termine potranno 
essere presentate le candidature. Coloro che saranno selezionati, verranno inseriti in un apposito elenco, dal quale il GAL 
Terre Locridee potrà attingere, di volta in volta, per comporre èquipe di progettazione, individuando le figure coerenti con 
le finalità di ogni operazione, in funzione delle capacità tecniche e professionali, della disponibilità degli esperti, delle loro 
competenze in relazione alle attività specifiche da espletare. L’inserimento nello specifico elenco non comporta alcun 
diritto ad ottenere incarichi professionali. Il GAL stipulerà con il gruppo di lavoro selezionato per la singola attività, 
apposito protocollo di intesa che prevederà i termini dell’operazione (compreso eventuali coinvolgimenti nelle fasi di 
supporto all’attuazione, conduzione amministrativa e finanziaria, gestione…), nonché le modalità di compenso in accordo 
con gli enti pubblici e privati coinvolti. 

Ammissibilità delle candidature 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL demanda alla propria struttura tecnico-amministrativa, la verifica di 
ammissibilità delle candidature pervenute, in base al rispetto dei requisiti richiesti nel presente avviso, il conseguente 
inserimento nello specifico elenco, con indicazione del profilo professionale e del settore di riferimento, la pubblicazione 
sul sito del GAL e il suo costante aggiornamento. Il Consiglio vigilerà sulla corretta applicazione delle procedure. 

Sede di svolgimento dell’attività 
Considerata la tipologia di attività richiesta, gli esperti possono operare presso la propria sede. Per i momenti di 
partecipazione sociale, animazione, incontro con il gruppo di lavoro e di coordinamento potrà essere utilizzata la sede 
operativa del GAL Terre Locridee, sita in Locri, oltre a quelle degli enti pubblici e privati interessati dalle specifiche 
operazioni. 

Riservatezza e rispetto normative 
Il GAL Terre Locridee garantisce il rispetto delle pari opportunità e di tutti i principi di cui all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001; 
inoltre i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in riferimento alla presente manifestazione d’interesse sono 
utilizzati dal GAL Terre Locridee esclusivamente con la finalità della costituzione dello specifico elenco di progettisti per 
lo sviluppo, 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). L’utente ha diritto, previa 
richiesta formale, di verificare i dati personali che lo riguardano, di aggiornarli, modificarli, chiederne la rettifica o la 
cancellazione fino a tutta la durata di validità dell’elenco. 

Pubblicità e informazioni 
Il presente avviso viene pubblicato, in forma integrale, sul sito web del GAL Terre Locridee e sui siti web dei Comuni 
ricadenti nell’area di pertinenza. Tutte le informazioni potranno essere richieste via mail, al seguente indirizzo: 
galterrelocridee@gmail.com	o presso la sede operativa del GAL, sita in Locri, Via Trieste snc, Palazzo della Cultura. 
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Egr. Presidente  
G.A.L. “Terre Locridee”  
Via Trieste snc, Locri RC  
PEC: galterrelocride@pec.it  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COMPOSIZIONE DI UNA TASK FORCE DI TECNICI ED 
ESPERTI NELLA PROGETTAZIONE STRATEGICA PER LO SVILUPPO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a a ___________ il _____________ residente in ___________________ in via/
piazza _____________________________ Tel. (+39) ______________ - cell. (+39) ______________________ e-mail: 
_____________________ PEC: ___________________ CF: ________________ - P. IVA: __________________  

CHIEDE 
di partecipare all’avviso di manifestazione d’interesse indetto dal GAL Terre Locridee per la selezione di candidature da 
inserire nell’apposito elenco di tecnici, specialisti ed esperti nella progettazione strategica per lo sviluppo.  
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la 
propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae, debitamente datato e 
firmato, risponde a verità. In particolare  

DICHIARA 
- di essere cittadino italiano;  
- di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;  
- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che impediscono la costituzione del 

rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche;  
- di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa o di decadenza da un impiego presso 

amministrazioni pubbliche per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________________; 
- di essere in possesso delle adeguate competenze e/o esperienze professionali e lavorative nel seguente settore 

disciplinare: __________________________________________________________________, nei termini meglio 
esplicitati nell’allegato curriculum;  

- di essere consapevole che l’eventuale iscrizione nell’elenco dei progettisti per lo sviluppo non comporta alcun diritto 
ad ottenere incarichi professionali e che il GAL Terre Locridee potrà attingere dall’elenco, di volta in volta, per 
comporre èquipe di progettazione, individuando le figure coerenti con le finalità di ogni operazione, in funzione delle 
capacità tecniche e professionali, della disponibilità degli esperti, delle loro competenze in relazione alle attività 
specifiche da espletare.  

ALLEGA:  
• Curriculum redatto secondo i termini indicati nell’avviso;  
• Fotocopia fronte - retro di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa.  

____________________, lì __/__/____  

Firma ______________________________  

Dichiara inoltre di prestare il proprio pieno ed espresso consenso al trattamento dei dati forniti ai fini di cui sopra, ai sensi 
e per gli effetti del Regolamento UE n. 679 del 25 maggio 2016.  
____________________, lì __/__/____  

Firma ______________________________ 
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