FEAMP 2014 – 2020

RIAPERTURA DEI TERMINI

Avviso pubblico per la costituzione di una Long List dei collaboratori
del GAC “Isole di Sicilia”
IL PRESIDENTE DEL GAC “ISOLE DI SICILIA”

PREMESSO CHE
-

in data 10/01/13 il GAC "Isole di Sicilia" si è costituito in Associazione;

-

che è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Pesca Mediterranea il 1 agosto 2017 la graduatoria dei
piani d’azione ammissibili a valere sulla priorità 4 - “Flag” - del programma FEAMP 2014/2020

-

che si rende opportuno riaprire i termini per la presentazione delle candidature alla long list dei
collaboratori del GAC dalla pubblicazione del presente avviso sul sito www.gacisoledisicilia.it e fino al
venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 12;

-

che sono fatte salve le candidature già presentate di cui al verbale del 30 marzo 2017 pubblicato sul sito del
GAC Isole di Sicilia;
Tutto quanto sopra visto e considerato,

si invitano i soggetti interessati a presentare la propria candidatura esclusivamente via
PEC all’indirizzo: info@pec.gacisoledisicilia.it
Non verranno prese in considerazione istanze presentate in modo difforme dal presente avviso.
Si rinvia integralmente per tutti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze alla documentazione
pubblicata il 07/09/2016 sul sito del GAC.
Allegati
Il presente avviso si compone di n. 1 allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso:
Allegato 1 - Modello di Domanda.
Favignana 06 ottobre 2017
Il Presidente del GAC
Giuseppe Pagoto
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(MODELLO DI DOMANDA)

Al
GAC “Isole di Sicilia”
c/o Comune di Favignana
Piazza Europa – 91023 – Favignana(TP)
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’iscrizione alla Lista Long List dei collaboratori per l’attuazione del
P.S.L. del GAC ““Isole di Sicilia”
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nat __ a _________________________ prov.____
il _____________________________________________________________________
residente a ___________________________ in via/piazza_______________________ n.__
Telefono ____________________________ Fax _______________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________
C.F.:_____________________________________ P. IVA _______________________________;
titolo di studio__________________________________________________________________
chiede
di essere inserito/a nella lista, di cui all’avviso pubblico per la costituzione di una Long List dei collaboratori
per l’attuazione del P.S.L. del GAC “Isole di Sicilia”, per i seguenti ambiti tematici per i quali si è interessati
a collaborare:
(segnare con una x l’ambito o gli ambiti-sino ad un massimo di 4-)
Ambiti tematici
o approccio FEP/FEAMP;
o governance territoriale;
o progetti di cooperazione;
o progettazione degli interventi legati a strategie integrate di sviluppo locale;
o attività di valutazione di programmi-e progetti;
o attività di comunicazione;
o turismo (cultura, patrimonio artistico, riti religiosi) /offerta turistica marinara accoglienza turistica;
o valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni marinare;
o attrattività delle aree rurali (servizi alle imprese e alla popolazione, servizi innovativi per la salvaguardia
dell’ambiente, valorizzazione dei beni ambientali, architettura e paesaggio rurale, etc.);
o valorizzazione dei prodotti gastronomici legati al territorio;
o Auditor e valutatore indipendente;
o Consulenza fiscale;
o Consulenza del lavoro;
o Consulenza amministrativa e contabile;

o Consulenza legale;
o Consulenza tecnica;
o Protezione dati;
o Responsabile della sicurezza;
o Animazione territoriale;
o Comunicazione e marketing;
o Esperto in siti WEB;
o Esperto in fotografia e/o video;
o Biologi;
o Coordinatori tecnici;
o Etnologi;
o Responsabile amministrativo;
o Esperto del Sistema Italiano Pesca ed Acquacoltura
o Segreteria tecnica per supporto gestionale all’ufficio di piano
o Esperti in progettazione di progetti/piani di sviluppo locale e/o finanziati con fondi
comunitari/nazionali/regionali
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
Dichiara
a) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) di avere una età non inferiore ad anni 18;
c) di avere la propria residenza nel Comune di …………………………………………….;
d) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
e) di non aver riportato condanne penali o di stato d’interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre
misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;
f) di avere l’idoneità psicofisica attitudinale all’impiego;
g) di aver conseguito il seguente titolo di studio …………………………………………………….;
h) di possedere una buona conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;
i) l’assenza di attività o di incarico in contrasto con l’attività del presente avviso.
Chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo email, impegnandosi a segnalare le
eventuali variazioni successive, e riconosce che il G.A.C. non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario: …………………………………………………………
Si allega:
1) curriculum vitae in formato europeo;
2) copia fotostatica fonte e retro di un documento di identità in corso di validità.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto autorizza il G.A.C. al trattamento dei propri dati personali nel rispetto e con le modalità di cui ai
sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della
presente procedura.
_____________________
(luogo e data)

________________________
(firma per esteso del dichiarante)

