AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
Premessa
Ai sensi della delibera dell'Amministratore Unico del GAL Garda e Colli Mantovani scarl n. 16 del
14/11/2018 con cui si approva la “Costituzione dell'Albo deil Nucleo Tecnico di valutazione per la
procedura e selezione delle domande di aiuto” è indetta selezione per la costituzione dell' “Albo dei
commissari esterni” facenti parte il Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande di aiuto relative
ai bandi di finanziamento del GAL medesimo.
L'Albo dei Commissari Esterni sarà utilizzato, in applicazione all' art. 3.2 del “Regolamento interno
di funzionamento”. L'iscrizione all'albo è gratuita.
L'iscrizione all'Albo dei commissari esterni non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a
commissario.
Profili professionali ricercati
L'avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso di specifica esperienza in almeno uno dei
seguenti settori professionali:
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6

Architetto
Paesaggista
Ingegnere civile e ambientale
Dottore Agronomo e Dottore Forestale
Avvocato - Legale esperto in Enti pubblici
Commercialista

Requisiti e competenze
Per l'ammissione all'albo i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
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- essere cittadini italiani o di Stati membri dell'U.E., nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
- avere perfetta padronanza della lingua italiana
- non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, e
che non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica Amministrazione;
I soggetti iscritti devono rientrare nella seguente categoria
- professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini.
Requisiti specifici
Per l'iscrizione all'Albo i candidati devono dimostrare, pena l'inammissibilità della domanda, di possedere adeguata esperienza nel/i settore/i nel/i quale/i intendono iscriversi, mediante l'invio del proprio curriculum vitae.
Modalità di iscrizione all'Albo
I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo sono tenuti ad inviare , entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12 del giorno 19/12/2018 (trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito
del GAL e avviso ai comuni facenti parte del territorio del GAL Garda e colli mantovani per la
pubblicazione nei rispettivi albi pretorii) tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo
galgardaecollimantovani@legalmail.it la seguente documentazione indicando nell'oggetto della comunicazione la dicitura “Nucleo tecnico di valutazione – Albo dei commissari esterni – GAL Garda
e colli mantovani”
- Domanda di iscrizione, redatta in carta semplice su modello “A” allegato al presente avviso, attestante altresì il possesso dei requisiti generali, dei requisiti di moralità e contenente l'indicazione del
settore /dei settori nel quale si intende iscrivere
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Curriculum vitae
La domanda di icrizione ed il Curriculum vitae dovranno essere firmati con firma autografa e successivamente sottoscritti con firma digitale in formato .p7m .
L'inserimento dei candidati all'interno del “Nucleo tecnico di valutazione – Albo dei commissari
esterni – GAL Garda e colli mantovani” sarà comunicato ai diretti interessati a seguito della verifica, da parte di apposita commissione nominata dal Direttore del GAL, del possesso dei requisiti generali specifici previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Modalità di aggiornamento dell'Albo
L'aggiornamento dell'Albo potrà avvenire annualmente, a discrezione del Direttore del GAL.

Nomina del Commissario
La nomina del Commissario esterno del Nucleo di Valutazione è disciplinata dal Regolamento
avente ad oggetto “Modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione e dell'Albo dei Commissari esterni”. Per le attività di valutazione inerenti ogni singolo bando di finanziamento saranno
selezionati 3 soggetti iscritti all'Albo in possesso delle competenze coerenti con l'oggetto del bando.
E' facoltà del soggetto iscritto all'Albo rinunciare alla nomina a Commissario esterno: il GAL, in tal
caso, si riserva la facoltà di escludere dall'Albo il soggetto rinunciatario dopo la terza rinuncia non
motivata.
Compenso dei Commissari esterni
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai Commissari esterni che effettivamente presenzieranno alle
sedute del Nucleo Tecnico di Valutazione verrà corrisposto un compenso, motivato dal Direttore,
forfettario di € 100,00 a seduta.
Trattamento dei dati personali
Conformemente al Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei Dati, i dati personali forniti dai candidati , sono trattati per le finalità di espletamento della procedura e per tutto
quanto inerente i procedimenti conseguenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena esclusione dalla procedura di selezione.
L'invio della domanda di ammissione all'albo dei Commissari esterni costituisce implicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del GAL delle seguenti generalità, unicamente in caso di
accettazione della domanda di iscrizione all'Albo:
- Nome e Cognome
- data e luogo di nascita
- settore di iscrizione all'albo;
I candidati sono inoltre consapevoli del fatto che, in caso di nomina a Commissario esterno del Nucleo Tecnico di Valutazione, il proprio Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito internet del GAL
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e/o nella sezione “Bandi di Gara”. Dati personali non
strettamente necessari all'identificazione del Commissario non verràanno riportati e verranno oscurati prima della pubblicazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante del GAL, nella persona del Presidente nominato. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del GAL.
L'incaricato del trattamento dei dati è il Direttore del GAL, coadiuvato dai funzionari della propria
struttura.

Pubblicità
L'avviso è pubblicato sul sito internet del GAL www.galgardaecollimantovani.it , affisso all'albo
pretorio dei Comuni facenti parte del territorio del GAL.
L'avviso è altresì inoltrato alle sezioni provinciali e regionali della Lombardia degli ordini professionali indicati nella ricerca.
Informazioni
Per eventuali informazioni relative al presente avviso è possibile inviare una mail a
segreteria@galgardaecollimantovani.it
Cavriana, 19/11/2018
Il Direttore
Dott. Giuseppe Kron Morelli

