GRUPPO DI AZIONE LOCALE

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l.

Prot. n. 78

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
PART TIME DI UNA UNITÀ PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI EXTRALEADER DEL
GAL EVV
Il GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI, S.r.l. con sede a Luserna San Giovanni (TO) è attivo nello
sviluppo del territorio di riferimento attraverso la realizzazione degli obiettivi contenuti nel PSL
“E.V.V.A.I. Escartons e Valli Valdesi Azioni Intelligenti – Turismi, altruismi e alte reti sostenibili”
approvato dalla Regione Piemonte con D.D. N. 2987 del 27/10/2016, che vede come ambiti
tematici prescelti il Turismo Sostenibile (principale), Accesso ai servizi pubblici essenziali e Sviluppo
e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (integrati).
L'Accordo di partenariato Italiano adottato dalla Commissione il 29 ottobre 2014, accogliendo e
valorizzando l'indicazione dei nuovi regolamenti, assegna un ruolo fondamentale alle iniziative di
Sviluppo locale di tipo partecipativo. Pur indicando l’approccio multi-fondo come preferibile per
assicurare una maggiore apertura ed efficacia dei Piani di Sviluppo Locale, la complessità della sua
gestione e realizzazione per i GAL ha reso preferibile per la Regione Piemonte non adottarlo, e
suggerire ai GAL la ricerca di integrazione tra fondi per la realizzazione degli obiettivi del PSL.
Il GAL Escartons e Valli Valdesi ha dunque scelto di lavorare su diversi fronti al fine di perseguire gli
obiettivi inseriti nella Strategia di Sviluppo Locale concepiti non come una mera sommatoria di
ambiti tematici, ma piuttosto come una strategia che ricerchi e valorizzi i legami tra gli interventi
proposti puntando alla creazione di occupazione in ambito locale e alla valorizzazione di risorse
locali incentivando attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale e
servizi per la popolazione e l’inclusione sociale.
La ricerca da parte del GAL EVV di integrazione tra Fondi SIE attraverso le opportunità offerte
dall’UE sul territorio di competenza ha portato alla presentazione di progettualità tra loro
complementari che mirano a costruire sul suo territorio delle iniziative a supporto degli obiettivi
del PSL. Tre di esse sono al momento attive ed approvate:
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1.
Programma INTERREG ALCOTRA 2014-2020 - Turismo del Gusto (FESR) con la realizzazione
strumenti per gli operatori turistici transfrontalieri (guide degli attrattori del territorio, carta della
qualità e dell’accoglienza condivise) e per i ristoratori (catalogo interattivo di prodotti tipici);
2.
Programma INTERREG ALCOTRA 2014-2020 - PITer Alte Valli “Cuore delle Alpi (FESR) mirato
allo sviluppo di attività legate al tessuto imprenditoriale in termini di supporto all’innovazione e
alla creazione di reti, per la resilienza e la percezione della sicurezza sul territorio e per lo sviluppo
della mobilità sostenibile;
3.
Programma CENTRAL EUROPE
Contestualmente è attivo nella preparazione di progetti su altri fondi europei, in particolare
Erasmus, Spazio Alpino.
Ciò premesso, il GAL EVV
SELEZIONA
UNA unità da impiegarsi per il supporto nella gestione dell’attività di comunicazione dei progetti
europei Interreg Alcotra “PITer Alte Valli”, “Turismo del Gusto”, Interreg Central Europe “Arrival
Regions”, ed eventualmente dei progetti Interreg Spazio Alpino “STARLight”, Erasmus
“Perception”.
L’unità sarà principalmente impiegata a supporto dell’attuale staff del GAL Escartons e Valli
Valdesi (di seguito GAL EVV), e le attività in questione riguarderanno nello specifico:
a. assistenza generale nell’attuazione del programma di attività di comunicazione e delle
eventuali indicazioni successive fornite dalle Autorità di Gestione dei rispettivi programmi
europei e dai capifila di ciascun progetto, mantenendo costante relazione con i competenti
Uffici del GAL;
b. assistenza nell’organizzazione degli eventi (workshop, seminari, livingLab..) previsti nel
programma di attività;
c. stesura e gestione dei comunicati stampa e delle newsletter;
d. animazione social network e pagine internet dedicate;
e. partecipazione agli eventi europei nelle sedi previste in qualità di rappresentante del GAL
EVV.
La selezione è aperta ai candidati dell'uno e dell'altro sesso ai sensi del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198 s.m.i. «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246
Il candidato dovrà dimostrare di possedere documentata esperienza/conoscenza e specifica
competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento degli
incarichi.

Art 1.

Durata, Sede e Inquadramento

L’assunzione è prevista a tempo determinato part-time contratto di lavoro a tempo determinato,
per mesi 12, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, di diritto privato del settore terziario e
commercio presso la sede del GAL Escartons e Valli Valdesi s.r.l a Luserna San Giovanni (TO). Il
lavoro si svolgerà principalmente presso la sede del GAL EVV, con possibilità di brevi missioni
all’estero per partecipare allo sviluppo di attività progettuali.
Inquadramento: 3^ livello del CCNL del settore Commercio e Servizi.
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Al personale assunto è attribuito il trattamento economico mensile lordo previsto per le rispettive
figure di cui ai contratti collettivi del settore Terziario, nonché le altre indennità e benefici di legge.
Gli emolumenti suddetti sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Il
rapporto di lavoro così costituito sarà inoltre soggetto all’applicazione degli articoli 19 e 25 del
D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. nonché alle normative ivi richiamate

Art 2.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea — fermo restando in questo
secondo caso i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica di cui al DPCM 7 febbraio 1994 n. 174 —
ovvero essere nella condizione prevista dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 s.m.i.;
2. inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o
di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
l'accesso ai pubblici impieghi. Non possono, altresì, accedere agli impieghi coloro che siano
stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza preavviso da precedente impiego presso
pubbliche amministrazioni;
3. godimento dei diritti civili e politici;
e dei seguenti requisiti particolari specifici:
1. possesso di Laurea Triennale o Specialistica del nuovo ordinamento o Diploma di Laurea
(vecchio ordinamento); per i candidati in possesso di un eventuale titolo di studio
conseguito all’estero, l’ammissione alla selezione è subordinata al riconoscimento del titolo
posseduto al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della vigente normativa;
2. Competenze informatiche di programmi operativi con particolare riferimento al pacchetto
Office e uso corrente di internet e posta elettronica, conoscenza ed uso dei social media e
gestione siti web;
3. Buona conoscenza della lingua francese ed inglese, sia parlata sia scritta;
4. Conoscenza dei programmi comunitari finalizzati all’erogazione di contributi afferenti al
territorio GAL EVV, in particolare INTERREG ALCOTRA, SPAZIO ALPINO, CENTRAL EUROPE,
MED, ERASMUS.
5. Competenza in organizzazione aziendale e delle tecniche di comunicazione, capacità di
leadership e di lavoro in team.
I candidati dovranno essere dotati di auto propria con disponibilità all’uso per ragioni d’ufficio
previo riconoscimento di rimborso spese e disponibili ad effettuare a trasferte in territorio UE ed
Extra UE.
I requisiti, generali e professionali specifici prescritti per l'ammissione a questa procedura
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione della domanda di partecipazione.

Art 3.

Ammissione/esclusione candidati

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione:
 la mancata sottoscrizione e compilazione di tutte o parte delle dichiarazioni previste nello
schema di domanda di cui all’allegato 1;
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l’omissione della sottoscrizione della domanda;
la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
la presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando;
la mancata allegazione alla domanda della copia del documento di identità personale;
la mancata allegazione alla domanda della lettera di motivazione e del curriculum vitae
sottoscritto in calce in originale;
la trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle espressamente previste dal
bando;
al momento dello svolgimento delle prove di esame, la mancata esibizione ovvero il
mancato possesso del documento di riconoscimento.

Art 4.

Modalità di selezione

Il processo di selezione dei candidati sarà effettuato da un’apposita Commissione nominata dal
CdA del GAL EVV. La commissione sarà composta da 3 componenti, di cui uno con funzioni di
Presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove di esame del concorso. La selezione avverrà
attraverso la valutazione dei curricula, dei titoli, delle esperienze professionali e sarà finalizzata ad
accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle del profilo richiesto.
La commissione esaminatrice, incaricata dell’espletamento della selezione, procederà alla
valutazione dei titoli dei candidati in prima istanza attribuendo per i requisiti A+B un totale di 40
punti massimo, ed in seguito attribuendo una valutazione tramite colloquio selettivo volto ad
accertare il grado di conoscenza della materia che regola il progetto in argomento, oltre che della
lingua inglese e francese. Il punteggio massimo per la prova orale è di 60 punti, che si andranno a
sommare ai 40 punti massimi ottenuti dalla valutazione per titoli pervenendo ad una valutazione
totale complessiva di 100 punti, secondo le seguenti modalità:
Requisiti
Punteggio
A- Voto di Laurea
8 max
Fino a 99/110
3
Tra 100 e 110/110
5
110 con lode
8
B- Valutazione del curriculum
32max
Istruzione e formazione
La commissione valuterà il percorso di istruzione e formazione seguito dal/la
candidato/a e, in particolare, l’attinenza degli studi effettuati alle attività, alle
finalità e all’ambito operativo delle prestazioni richieste con l’incarico oggetto
della selezione.
5
 Corsi di Laurea nell’ambito della Comunicazione
 Corsi post Laurea di Specializzazione nell’ambito progettazione nazionale ed
internazionale.
 Altri titoli e Master rilevanti per l’oggetto della candidatura;
Conoscenze e competenze personali
La commissione valuterà le capacità e le competenze personali acquisite dal/la
candidato/a nel corso della vita e della carriera, in particolare:
 Competenza acquisita anche in modo informale nella gestione e/o
10
partecipazione ad eventi in contesti europei e/o internazionali;
 Conoscenza di progetti a favore di soggetti istituzionali, organizzazioni della
società civile anche in partenariato con altri soggetti a livello nazionale ed
internazionale;
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Conoscenza delle modalità di gestione di progetti a finanziamento europeo,
nazionale e internazionale;
 Conoscenza di tecniche partecipate per la conduzione di eventi;
 Conoscenza delle tematiche inerenti lo sviluppo rurale e sostenibile,
promozione e internazionalizzazione del territorio
 Buona conoscenza degli strumenti informatici del pacchetto MS Office
(Word, Excel, Power Point), Internet, Social Network.
Esperienza lavorativa
La commissione valuterà le esperienze professionali acquisite dal/la candidato/a,
con particolare riguardo alle attività svolte nell’ambito della comunicazione e
coordinamento tecnico di progetti europei.
 Significativa esperienza nel project management di progetti ad alta
complessità di partenariato e attività
 Esperienze di stage e di lavoro all’estero;
 Esperienza nella organizzazione, conduzione, facilitazione di meeting (locali e
internazionali), eventi e visite studio e gruppi di lavoro locali e internazionali;
 Esperienze e competenze legate ad almeno una delle seguenti tematiche
 crescita sostenibile, cambiamento climatico e adattamento
 politiche per lo sviluppo economico rurale
 sviluppo economico sostenibile, promozione ed internazionalizzazione del
territorio
 innovazione ed inclusione sociale
 Esperienza nell’utilizzo di software per visualizzazione ed analisi di dati in
particolare legati alla comunicazione
Lingua straniera
Conoscenza della lingua inglese e francese: requisito di ammissibilità
Conoscenza di ulteriori lingue straniere dell’UE oltre alle due richieste in
precedenza
TOT VALUTAZIONE TITOLI (A+B)
C- Colloquio
Verifica delle competenze espresse dal CV in particolare
 Capacità di condurre ricerche su web e utilizzo di social network;
 Capacità di utilizzo del programma Office.
 livello di conoscenza della lingua inglese e francese tramite breve colloquio.
 Competenze nella gestione delle attività di comunicazione e nella
conduzione/gestione di eventi in particolare nell’ambito di progetti europei
Valutazione delle capacità attitudinali in particolare:
 Capacità di relazione, predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro
in team;
 Metodicità, capacità di analisi e di sintesi, attitudine alla precisione;
 Attitudine al lavoro in autonomia;
 Capacità di esprimersi in contesti istituzionali;
 Attitudine al problem solving.
TOT COLLOQUIO C
TOT MAX COMPLESSIVO (A+B+C)

15

2
40 max
60 max

25

35

60 max
100
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I candidati verranno convocati al colloquio mediante comunicazione da inviare a mezzo posta
elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.
I/Le candidati/e dovranno presentarsi, pena l’esclusione dalla partecipazione, muniti/e di idoneo
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, per sostenere il
colloquio presso la sede del GAL Escartons e Valli Valdesi sita in Luserna San Giovanni (TO), Via
Fuhrmann 23. Chi non si presenterà a sostenere il colloquio selettivo alla data, ora e luogo fissati e
indicati nella comunicazione che verrà inviata via e-mail, sarà considerato rinunciatario alla
procedura.

Art 5.

Graduatoria finale

Al termine dei colloqui la commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria
dei/delle candidati/e sulla scorta dei punteggi dei titoli conseguiti in sede di valutazione degli
stessi e sull’esito del colloquio. Non saranno ammessi in graduatoria punteggi inferiori a 60/100.
Risulterà vincitore/vincitrice della procedura di selezione il/la candidato/a che abbia riportato il
punteggio più elevato. A parità di valutazione totale sarà preferito il/la candidato/a che ha
conseguito il punteggio maggiore nella valutazione delle capacità attitudinali in particolare
Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola domanda di partecipazione,
purché la valutazione raggiunga un punteggio minimo pari a 60.
Tale graduatoria sarà approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni selettive, dal
Consiglio di Amministrazione del GAL EVV con delibera entro 40 giorni dalla scadenza dell’Avviso
Pubblico. Entro il termine massimo di dieci giorni dal provvedimento di approvazione della
graduatoria il GAL, attraverso mail o con lettera A/R, comunicherà ai candidati l’esito
dell’istruttoria, comunque pubblicata sul sito del GAL www.evv.it con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere al conferimento dell’incarico qualora
nessuna candidatura sia risultata idonea.

Art 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda

I candidati, interessati a prendere parte alla presente selezione, dovranno far pervenire
inderogabilmente entro e non oltre il giorno 13/09/2019 alle ore 12:00 domanda di
partecipazione in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente atto, con le
seguenti modalità:
 tramite posta elettronica ordinaria esclusivamente all’indirizzo segreteria@evv.it
indicando nell’oggetto “Candidatura Avviso pubblico prot. Nr 78 GAL EVV”. Per la validità
farà fede la data di arrivo della e-mail presso il GAL EVV a cui verrà data conferma di
ricezione con numero di protocollo;
Il GAL EVV non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda.
La domanda, da compilarsi secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere: nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito diverso dalla residenza, numero
telefonico, indirizzo e-mail.
La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla
procedura stessa. Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne
consentire la eventuale verifica.
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Nella domanda di ammissione alla selezione compilata tramite videoscrittura secondo quanto
contenuto nel fac-simile (Allegato 1), l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, oltre alla precisa indicazione della procedura cui intende partecipare e
all’indicazione inerente cognome nome e codice fiscale, quanto segue:
a. il luogo e la data di nascita
b. la residenza (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);
c. il possesso della cittadinanza italiana oppure l'appartenenza a uno dei Paesi dell'Unione
Europea e il contestuale possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM 7 febbraio
1994, n. 174, ovvero di essere nella condizione prevista dall’articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;
d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione;
e. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
f. il possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso, indicando con precisione
l'ateneo presso cui è stato conseguito e l'anno accademico (in caso di titoli dichiarati
equipollenti indicare gli estremi del decreto con il quale è stata sancita l’equipollenza) e la
votazione conseguita;
g. l’identificativo della patente di guida e la disponibilità ad utilizzare il proprio automezzo per
ragioni d’ufficio, dietro corresponsione di relativi rimborsi di spesa;
h. l'inesistenza di condanne penali, di provvedimenti di prevenzione o di altre misure o
condizioni che escludono l'accesso ai pubblici impieghi (la dichiarazione va resa anche se
negativa);
i. di non avere procedimenti in corso ovvero di aver in corso procedimenti penali per i quali è
necessario indicare gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede;
j. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
k. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
l. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m. di essere fisicamente idoneo all’impiego;
n. la buona conoscenza della lingua inglese e francese, sia parlata sia scritta;
o. dichiarazione di disponibilità a iniziare l’attività entro due mesi dalla data di conferimento
dell’incarico;
p. di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
q. di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso
contenute;
r. di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni.
Nel medesimo modello è necessario inoltre indicare il preciso recapito (indirizzo fisico, mail, pec)
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura
con l'indicazione dell'eventuale numero telefonico. Il/la concorrente è tenuto a comunicare,
tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, ogni variazione di tale recapito.
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla Selezione e relativi allegati
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costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. La dichiarazione
generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida. Si richiama l’attenzione del
candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci: il
GAL EVV potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi
di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
Allegati alla domanda di partecipazione:
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 Lettera motivazionale (max 1 cartella)
 fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità;
 Curriculum vitae indicante le esperienze di studio e professionali con particolare
riferimento alle attività svolte nell’ambito del bando in oggetto.

Art 7.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro é costituito e regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di
legge, della normativa comunitaria, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario
e commercio nonché da eventuali accordi interni aziendali. L’assunzione avverrà con rapporto di
lavoro a tempo determinato per 12 mesi dalla data di assunzione, rinnovabile per ulteriori mesi
12.
Il vincitore, entro e non oltre trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro individuale,
dovrà presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro che verrà indicata dal GAL EVV. In detto termine, il vincitore, sotto la loro responsabilità,
dovrà altresì dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal D.L.gs 165 del 2001 e s.mm.ii. Tale
dichiarazione potrà essere sostituita dalla scheda anagrafica professionale analitica rilasciata dal
centro per l’impiego.
Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente paragrafo e, quindi, in caso di mancata
presentazione della documentazione richiesta e/o della dichiarazione della insussistenza di
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e/o della dichiarazione di opzione, il contratto stipulato
si intenderà immediatamente risolto.

Art 8.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni si
informa che il GAL EVV si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
presente selezione ed alla eventuale assunzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati,
richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L’informativa completa relativa al trattamento dei dati è reperibile al sito www.evv.it.
Si fa presente, inoltre, che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, il curriculum del candidato
risultato assegnatario del presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del GAL
Escartons e Valli Valdesi.
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Art 9.

Disposizioni finali

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del GAL EVV www.evv.it a partire dal 7 agosto 2019.
Il presente avviso non vincola il GAL EVV, il quale si riserva la facoltà di annullare o revocare
l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, per
sopravvenute diverse esigenze del GAL EVV stesso senza che gli eventuali partecipanti possano
accampare pretese di sorta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.8 della Legge 7/8/1990 n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la
Dott.ssa Gabriella Cogotzi, Responsabile Amministrativa Finanziaria del GAL EVV.
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@evv.it oppure a rivolgersi direttamente alla GAL
Escartons e Valli Valdesi, previo contatto telefonico al n.0121 933708

Luserna San Giovanni, 7 agosto 2019

Il Presidente
Giachero Patrizia
(firmato in originale)

Allegati:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione
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Domanda di Partecipazione

Allegato 1
PROT n. 78

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME DI UNA UNITÀ
PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PROGETTI
EUROPEI EXTRALEADER DEL GAL EVV

AL GAL Escartons e Valli Valdesi s.r.l.
Via Fuhrmann, 23
10062 Luserna San Giovanni (TO)

Il /La sottoscritto/a

, C.F.

presa visione dell’Avviso di selezione in intestazione

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per l’assunzione a tempo determinato part
time di una unità per il supporto nella gestione dell’attività di comunicazione in attuazione dei progetti
europei extraleader del GAL EVV
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76
DICHIARA quanto segue
a) di essere nato/a a

prov (

b) di essere residente a C.A.P.
Via/Piazza

) il

città
n.

in
Prov. (

)

c) di (barrare la casella che interessa):
 essere cittadino/a italiano/a
 di essere cittadino/a dello stato
e di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui
all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174 :
a. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che
ne impediscano o limitano il godimento
b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
d) di (barrare la casella che interessa):
 essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
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 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

e) di essere in possesso dei diritti civili e politici;
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso

nell’anno accademico

con la votazione di

g) di essere in possesso della seguente patente di guida:
e la disponibilità ad utilizzare il proprio automezzo per ragioni d’ufficio, dietro corresponsione di relativi
rimborsi di spesa;
h) di (barrare la casella che interessa):
 non avere riportato condanne penali
 aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha
emessa ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate;
vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le
eventuali condanne riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque
tutte le condanne che godono del beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale):
i) di (barrare la casella che interessa):
 non avere procedimenti penali in corso
 aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti penali in
corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali si procede):
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
k) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
n) di avere una buona conoscenza della lingua inglese e francese, sia parlata sia scritta;
o) di rendersi disponibile ad iniziare l’attività entro due mesi dalla data di conferimento dell’incarico;
p) di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003
q) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;
r) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Allega alla presente:


lettera di motivazione (massimo una cartella)
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 Curriculum vitae indicante le esperienze di studio e professionali con particolare riferimento alle
attività svolte nell’ambito della progettazione comunitaria e alla comunicazione/coordinamento
tecnico di progetti europei.
 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
Lo/La scrivente chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso di selezione di cui trattasi siano
indirizzate al seguente recapito:
Via

nr

Comune

CAP

Prov (

)

Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detti recapiti;
Il GAL EVV non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito o della residenza da parte del/la candidato/a o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito o residenza indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

(Luogo)

lì (data)

__________________________________
(firma autografa leggibile non autenticata)
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