AVVISO PER LA CREAZIONE DI UN REPERTORIO CURRICULA PER L'ATTIVAZIONE DI
COLLABORAZIONI ALLE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DEL GAL ETRURIA SCRL
A) SCOPO DELL'AVVISO
Il GAL ETRURIA indice il presente avviso al fine di ampliare il repertorio dei curricula professionali a cui
poter attingere al fine di individuare specifiche collaborazioni per lo svolgimento delle seguenti attività:
-animazione/assistenza tecnica di progetti inerenti allo Sviluppo Rurale
-informazione e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in merito alle possibili agevolazioni
finanziarie

B) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare all'avviso coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
–
–
–
–
–
–
–
–

Diploma di Laurea o di Maturità;
Cittadinanza italiana;
Iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza;
Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
conoscenze informatiche relative almeno alle applicazioni Word, Excel, Access,PowerPoint, Outlook,
e alla navigazione su INTERNET;
approfondita conoscenza delle aree rurali delle Province di Pisa e di Livorno;
automunito e disponibilità a muoversi sul territorio;

C) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI DI PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno inviare il modulo di domanda (ALLEGATO 1) e il Curriculum Vitae (in formato
europeo) sottoscritti e debitamente compilati in ogni loro parte al seguente indirizzo:
GAL ETRURIA Scrl
c/o Palazzo Provinciale
Viale Manzoni, 11
57037 – PORTOFERRAIO (LI)
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:
"GAL ETRURIA – REPERTORIO CURRICULA - NON APRIRE
La
documentazione potrà essere inviata anche via posta elettronica al seguente indirizzo
gal@galetruria.it.
La modulistica è reperibile sul sito Internet del GAL ETRURIA all'indirizzo www.galetruria.it
Alla data del 31 marzo 2012 il GAL procederà ad una prima elaborazione del Repertorio che verrà poi
aggiornato ogni tre mesi sulla base delle domande di adesione che perverranno successivamente a tale
data.

D) UTILITA’ DEL REPERTORIO – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE COLLABORAZIONI
Una volta redatto il repertorio e ravvisata la necessità di attivare collaborazioni con professionalità
rispondenti alle specifiche esigenze progettuali del momento, il GAL si riserverà di individuare i possibili
candidati per poi procedere ad un colloquio attitudinale/motivazionale che potrà mettere il GAL nelle
condizioni di poter individuare il collaboratore.
E) ALTRE COMUNICAZIONI
Si precisa che, a far data dal presente Avviso, ogni altra analoga procedura attivata precedentemente dal
GAL di presentazione curricola si considera terminata. I curricola a suo tempo presentati mantengono
comunque la loro validità e continueranno a essere contenuti nel repertorio ed utilizzati allo scopo.
Portoferraio, 08 marzo 2012
Il Presidente del GAL ETRURIA
Dott. Alessandro Guerrini
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 (LEGGE SULLA PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”) si forniscono le informazioni in merito alla raccolta ed al trattamento dei dati personali.
Oggetto dell’Informativa
Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i Vs. dati personali oggetto di trattamento da parte della
Società GAL Etruria scrl , sia raccolti prima d’ora e sia acquisiti in futuro direttamente e/o tramite terzi, cioè tramite altri
soggetti.
Finalità del trattamento
I dati forniti alla Società GAL Etruria scrl verranno trattati per finalità relative alla formazione e alla tenuta del Repertorio
Curricola per l'attivazione di collaborazioni alle attività di animazione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario ai fini del positivo riscontro della Richiesta di Iscrizione, pertanto,
l’eventuale rifiuto a fornirli o la loro incompletezza determinerà l’impossibilità di portare a termine l’iscrizione al Repertorio.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati in forma cartacea e con l’ausilio di strumenti elettronici, e con ogni mezzo messo a disposizione dalla
tecnica e dell’evoluzione tecnologica, in modo lecito, secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto
delle disposizioni di legge.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali e/o anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
obblighi di legge e comunque per gli aggiornamenti del Repertorio.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati dei soggetti iscritti al Repertorio potranno essere diffusi sul sito internet della Società GAL Etruria scrl, con le sole
indicazioni di Nome e Cognome e comune di residenza.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è la Società GAL Etruria scrl
Il Responsabile è individuato nella figura del Responsabile Tecnico Amministrativo.
Diritti dell’Interessato
I diritti dell’Interessato sono tutelati ed indicati nell’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03.

ALLEGATO 1 - Modello di domanda

Inserimento in REPERTORIO CURRICULA del GAL ETRURIA scrl

Spett.le GAL ETRURIA scrl
Palazzo Provinciale
Viale Manzoni 11/A
57037 – PORTOFERRAIO
(LI)

OGGETTO: domanda di inserimento nel repertorio Curricula del GAL ETRURIA
GENERALITA’
Il sottoscritto
nato a

il

Provincia

e residente in

CAP

Provincia

in
via/loc./piazza

CF

RECAPITI
telefono

fax

e-mail

CHIEDE
che il proprio curriculum allegato alla presente domanda sia inserito nel REPERTORIO Curricula
del GAL ETRURIA scrl

ED AUTORIZZA IL GAL ETRURIA
a farne l’uso previsto dall’avviso pubblico di cui alla presente domanda

DICHIARA INOLTRE
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00)
di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’avviso:
–
–
–
–
–
–

Diploma di Laurea o di Maturità;
Cittadinanza italiana;
Iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza;
Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
automunito e disponibilità a muoversi sul territorio;

Il sottoscritto autorizza inoltre il GAL ETRURIA al trattamento dei dati personali come indicato
nell’avviso pubblico, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

luogo __________________

data __________________

FIRMA (per esteso e leggibile) _________________________________

SI ALLEGA CURRICULUM VITAE E COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

