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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI CURRICULA PROFESSIONALI 

 

 

Art. 1 Obiettivi 

 

Nell’ambito delle attività del Gal riferibili allo sviluppo e implementazione del PSL Leader, alla 

progettazione del PSL 2014-2020 e ulteriori progettualità in corso, il Gal Fondazione per lo Sviluppo 

dell’Oltrepo pavese è impegnato nello sviluppo di iniziative specifiche correlate alle aree  ambiente e 

sostenibilità, turismo rurale e cultura e nell’attuazione delle connesse azioni di comunicazione. Tale 

impegno necessita di una qualificata attività di ricerca, mappatura, analisi e diffusione che orienta la 

Fondazione ad avvalersi della collaborazione di risorse umane con competenze tecniche e specialistiche. 

 

Al fine di identificare un gruppo multidisciplinare di professionisti idoneo alle attività sopracitate, la 

Fondazione pubblica il presente avviso finalizzato ad istituire un albo di curricula professionali per il 

conferimento di eventuali incarichi di studio, ricerca e assistenza nell’ambito delle aree sopra menzionate. 

 

Art. 2 Soggetti ammessi 

 

Possono candidarsi alla presente selezione persone fisiche in possesso di laurea e con documentata 

competenza tecnica o professionale almeno triennale afferenti alle aree: 

 

ambiente e sostenibilità, turismo rurale e cultura, comunicazione 

 

I soggetti interessati devono presentare proposta di iscrizione all’albo, inviando mail ad oggetto 

“RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO FONDAZIONE”  corredato dalla seguente documentazione: 

 

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 Curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto e aggiornato 

 

La proposta, con la relativa documentazione va trasmessa a: Gal Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo 

Pavese, Via Mazzini 16 27057 Varzi PV a mezzo posta elettronica: info@gal-oltrepo.it. 

 

La proposta non darà luogo a procedure concorsuali, né alla predisposizione di graduatorie pubbliche, di 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, né al diritto ad ottenere incarichi di studio, ricerca o 

consulenza.  

 

 

Art. 3 Modalità di istruttoria 

 

L’istruttoria e l’ammissibilità delle domande è effettuata dalla struttura tecnica del Gal Fondazione per lo 

Sviluppo dell’Oltrepo Pavese che, sulla base delle proposte presentate predispone e propone un elenco di 

idonei al Comitato esecutivo della Fondazione che lo approva a cadenza trimestrale a partire dalla data di 

pubblicazione. L’albo resta sempre aperto e integrabile, fino a disposizione contraria e sarà consultabile sul 

sito www.gal-oltrepo.it 
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In relazione alla necessità di professionisti che si manifesteranno, il Gal provvederà, a suo insindacabile 

giudizio, all’individuazione del soggetto cui affidare eventuali incarichi a seguito di valutazione comparativa 

dei profili pervenuti, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare e della rilevanza del curriculum 

vitae rispetto all’oggetto della prestazione. 

In linea di principio, sarà data priorità ai profili che denoteranno esperienze multidiscplinari nelle aree 

oggetto della raccolta dei curricula. 

 

Art. 4 Informazioni 

 

Per informazioni contattare gli uffici della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese, Via Mazzini 16 

Varzi - PV - tel 0383-540637 fax 0383-53583 oppure info@gal-oltrepo.it. 

Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web del Gal www.gal-oltrepo.it. 

Referente di candidatura: Raffaella Piazzardi. 

 

 

Varzi, 1 giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese 

Il Presidente 

Giorgio Remuzzi 
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