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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 32 del 14 settembre 2020
RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO 
NELLA FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE DELL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 
2.3 DEL GAL GARGANO (PO FEAMP 2014/2020) “INTERVENTI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0”.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

(n. 32 del 14 settembre 2020)
prot. n. 918/2020

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER L’AFFIDAMENTO DI 
N. 1 INCARICO NELLA FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE 
DELL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO (PO FEAMP 2014/2020) “INTERVENTI 
PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0”

IL DIRETTORE
VISTA   la determinazione del Direttore Tecnico n. 21 del 12.05.2020, prot. n. 360/2020, con la quale 

è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico 
nella forma di prestazione di lavoro autonomo per le esigenze dell’intervento a titolarità 2.3 
del GAL Gargano (PO FEAM 2014/2020) “Interventi per una commercializzazione 2.0”

VISTA  la successiva Determinazione di riapertura termini del Direttore Tecnico n. 23 del 02.07.2020 
(prot. n. 614/2020), sul BUR Puglia n. 99 del 09.07.2020;

DATO ATTO come da verbale della Commissione di valutazione del 02 e 09 settembre 2020 la selezione si 
è conclusa con esito negativo;

RAVVISATA l’opportunità, al fine di assicurare la più ampia partecipazione, di riaprire i termini di scadenza 
dell’avviso in parola;

SENTITO il Consiglio di Amministrazione che si è favorevolmente espresso sul presente atto con 
Deliberazione n. 09 del 10.09.2020;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate in narrativa, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione all’avviso di selezione pubblica, per titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico nella forma di 
prestazione di lavoro autonomo per le esigenze dell’intervento a titolarità 2.3 del GAL Gargano (PO FEAM 
2014/2020) “Interventi per una commercializzazione 2.0”.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande è stabilito alle ore 12:00 del 12 ottobre 2020. Le date 
relative alla valutazione dei titoli e della proposta progettuale ed alla pubblicazione degli esiti della selezione 
saranno rese note il 13 ottobre 2020.

Si dispone la pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale del GAL Gargano                                   
(www.galgargano.com) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

  Il Direttore Tecnico
    Dott.ssa Annarosa Notarangelo 
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ALLEGATO A 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 

INCARICO NELLA FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE 
DELL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO (PO FEAMP 2014/2020) “INTERVENTI 

PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0” 
 

ALLEGATO A 
 

Spett.le 
Gal Gargano Agenzia di 
Sviluppo soc. cons arl 
Via Jean Annot, sn 
71037 Monte S. Angelo (FG) 

 
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ (____) il _____/_____/_________ residente in 

________________________ via/piazza_____________________________________ n. ______, 

C.A.P._________ Tel.________________________________, PEC _________________________________, 

e-mail ___________________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro 
autonomo, per le esigenze dell’intervento a titolarità 2.3 del GAL Gargano (PO FEAMP 2014/2020) 
“Interventi per una commercializzazione 2.0”   
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

• di possedere i requisiti generali richiesti dall’avviso ed in particolare: 
1. cittadinanza ________________; 
2. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’articolo 1 del presente avviso; 
3. godimento dei diritti civili; 
4. non essere stato escluso dall’elettorato attivo;  
5. non avere riportato condanne penali e non avere  procedimenti penali in corso; 
6. non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

7. non avere a proprio carico cause di incompatibilità o di inconferibilità, ostative all’incarico 
secondo la più recente normativa; 

 

D I C H I A R A        I N O L T R E 

• Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  
 

□ laurea specialistica  _____________    _______________________________________________ 
(classe)  (denominazione del corso di laurea) 
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ALLEGATO A 
 

 
□ laurea magistrale  ______________  _______________________________________________  

(classe)  (denominazione del corso di laurea) 
 

□ laurea vecchio ordinamento  _____________________________________________________ 
(denominazione del corso di laurea) 

 
conseguita  in data   _____   /  ______  /  ______   presso l’Università ___________________________ 

 
con sede in __________________________________________________  votazione _______________ 
 

□ Di avere comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della qualità igienico-
sanitaria dei prodotti della pesca (descrivere quali): 

(le dimensioni delle sezioni sottostanti sono puramente indicative, il candidato può estendere quanto 
necessario le parti descrittive e inserire altri incarichi) 

Incarico N. 1 - Periodo    

Soggetto con cui si è collaborato    

Descrizione dell’incarico  

 

Incarico N. 2 - Periodo    

Soggetto con cui si è collaborato    

Descrizione dell’incarico  

 

Incarico N. 3 - Periodo    

Soggetto con cui si è collaborato    

Descrizione dell’incarico  

 
• che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente: 

via/Piazza_____________________________________________________________n____ 
Citta_____________________________________ tel.: ____________________________ 
e-mail___________________________________ PEC: _______________________________ 

 

• Di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza delle 
prescrizioni e condizioni ivi previste e di accettarle. 
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ALLEGATO A 
 
Allegati: 

• curriculum professionale come da format “Allegato B”; 
• curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni 
contenute; 

• proposta progettuale di cui all’art. 3, lettera d) dell’avviso pubblico; 
• copia delle pubblicazioni scientifiche (se realizzate); 
• copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Io sottoscritto/a __________________________ autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art.  13 GDPR 679/16. 
 
 
 
LUOGO E DATA                         FIRMA  
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ALLEGATO B 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 

INCARICO NELLA FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER LE ESIGENZE 
DELL’INTERVENTO A TITOLARITÀ 2.3 DEL GAL GARGANO (PO FEAMP 2014/2020) “INTERVENTI 

PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0” 
 

 
Curriculum professionale  

debitamente sottoscritto e autocertificato 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 
 
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ (____) il _____/_____/_________ residente in 

________________________ via/piazza_____________________________________ n. ______, 

C.A.P._________ Tel.________________________________, PEC _________________________________, 

e-mail ___________________________________, 

 
Attesta il possesso dei seguenti titoli professionali  

ai fini della valutazione di cui art. 2 dell’avviso pubblico rintracciabili nel proprio CV 
(le dimensioni delle sezioni sottostanti sono puramente indicative, il candidato può estendere quanto 

necessario le parti descrittive) 
 

1. Formazione Post Laurea (corsi di perfezionamento, specializzazioni, master, dottorati di ricerca, etc) 
coerente con la professionalità richiesta dall’Avviso 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 
2. Esperienza documentata di attività professionale nel campo della qualità igienico-sanitaria dei prodotti 
della pesca, oltre i tre anni previsti come requisito specifico: 
(le dimensioni delle sezioni sottostanti sono puramente indicative, il candidato può estendere quanto 
necessario le parti descrittive e inserire altri incarichi) 

Incarico N. 1 - Periodo    

Soggetto con cui si è collaborato    

Descrizione dell’incarico  

 

Incarico N. 2 - Periodo    

Soggetto con cui si è collaborato    
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ALLEGATO B 
 

Descrizione dell’incarico  

 

Incarico N. 3 - Periodo    

Soggetto con cui si è collaborato    

Descrizione dell’incarico  

 
Numero totale di mesi lavorati nei predetti incarichi: ____________ 
(arrotondare ad 1 mese le frazioni superiori a 15 giorni) 
 
3. Docenze nell’ambito dei prodotti della pesca e della sicurezza alimentare presso corsi universitari: 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 
4. Docenze nell’ambito dei prodotti della pesca e della sicurezza alimentare presso corsi di formazione, 
corsi ECM, etc: 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Pubblicazioni scientifiche nell’ambito di interesse dell’avviso: 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

§ ________________________________________________________________________________ 
 

 
Io sottoscritto/a __________________________ autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art.  13 GDPR 679/16. 
 
 
 
LUOGO E DATA                         FIRMA  




