AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE CHE
ASSISTANO IL GAL NELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INCONTRI
PUBBLICI SUL TERRITORIO
Il Direttore
secondo quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del GAL Baldo-Lessinia n.9 del 27/04/2015
rende noto
che il GAL Baldo-Lessinia intende individuare 5-6 figure che, previa
formazione ad hoc, svolgano il compito di facilitatori e collaborino con il
personale del GAL nella realizzazione degli incontri pubblici che verranno
svolti per il percorso di progettazione partecipata per la costruzione del
Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.
Art. 1. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare al bando giovani ambosessi, tra 20 e 30 anni, in
possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea triennale o
specialistica/magistrale.
Art 2. Attività
Il ruolo delle figure selezionate sarà quello di assistere il personale del GAL
nella preparazione e conduzione di una serie di incontri pubblici, nel corso dei
quali i partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppi per la realizzazione
delle attività sotto forma di workshop, con modalità interattive e dinamiche.
L'incarico prevede un momento di formazione iniziale, con il personale del
GAL, la collaborazione all'organizzazione degli incontri, alla preparazione dei
materiali, all'allestimento delle sale, la partecipazione agli incontri con il ruolo
di facilitatore di un sottogruppo, la redazione di report dei lavori dei gruppi,
l'assistenza al personale del GAL nella redazione del report finale delle
attività.
Poiché il calendario degli incontri è in via di definizione, si richiede la
disponibilità dal 18 maggio al 12 giugno 2015 compresi.
Sede di lavoro: gli uffici del GAL Baldo-Lessinia. Gli incontri potranno poi
tenersi in vari luoghi della Provincia di Verona.

Art.3. Competenze richieste
I candidati ideali sono giovani tra i 20 e i 30 anni, spigliati e proattivi,
collaborativi, che abbiano già maturato esperienza (anche a livello personale)
nella conduzione di lavori di gruppo, che conoscano il territorio del GAL
Baldo-Lessinia e/o abbiano esperienza diretta nella gestione di progetti
finanziati attraverso i fondi europei, o in attività lavorative o di volontariato per
la salvaguardia e promozione del territorio e delle sue specificità.
E’ garantita la pari opportunità tra candidati uomini e donne, come previsto
dalla legge n.125/1994.
Art. 4. Inquadramento e compenso
Ciascuna figura verrà inquadrata con incarico professionale (se in possesso
di P.IVA) o prestazione occasionale con ritenuta d'acconto del 20%.
Il compenso previsto per ciascuna figura è di euro 850,00 lordi, oltre ad IVA
dovuta.
La partecipazione alla selezione non costituisce in alcun modo impegno
all'assunzione o all'instaurarsi di rapporti di lavoro continuativi o stabili con il
GAL Baldo-Lessinia.
Art. 5. Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire al GAL Baldo-Lessinia entro le ore 12 di
mercoledì 13 maggio 2015 tramite consegna a mano, raccomandata con
ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Le candidature dovranno
contenere:


candidatura, redatta secondo lo schema in allegato;



copia del documento d'identità



proprio cv, completo del numero di cellulare e indirizzo email;



lettera motivazionale.

I riferimenti del GAL Baldo-Lessinia per l'invio della candidatura sono i
seguenti: indirizzo: Piazza Borgo 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR), PEC:
gal.baldolessinia@bpec.it
Art. 6. Modalità di aggiudicazione
Dopo l’esame preliminare delle domande pervenute da parte della
Commissione selezionatrice, composta dal Direttore del GAL e da due
membri scelti dal Direttore stesso, i candidati saranno invitati a colloquio
venerdì 15 maggio al pomeriggio (orario e luogo verranno successivamente
comunicati per via telefonica ai candidati), finalizzato alla verifica delle
competenze possedute.

Durante l’incontro potranno essere affrontati ed approfonditi i seguenti
argomenti: le esperienze precedenti, lavorative e non, le motivazioni e le
capacità collaborative del candidato.
I candidati selezionati saranno avvisati il giorno stesso, al termine dei colloqui.
Viste, le necessità organizzative, i candidati selezionati inizieranno le loro
attività già a partire da lunedì 18 maggio 2015.
Art. 7. Modalità di pagamento
Il pagamento della prestazione avverrà in un'unica tranche al termine delle
attività, previa presentazione di regolare fattura (se in possesso di P.IVA) o
ricevuta per prestazione occasionale.
Art. 8. - Informazioni varie
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione delle
candidature per il profilo richiesto dal presente bando e non costituisce in
alcun modo impegno o promessa di assunzione, né è assimilabile ad alcuna
forma di graduatoria valida per successive assunzioni.
Ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003 si informano i candidati che i dati
personali saranno raccolti e trattati esclusivamente, dagli uffici competenti,
per finalità connesse e strumentali alla gestione della selezione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico, si
farà riferimento alla normativa vigente al momento della stipulazione del
contratto.
Per ogni controversia inerente al presente bando, sarà competente il Foro di
Verona.
Il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Zuliani, Direttore del GAL
Baldo-Lessinia. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti
riguardanti l'avviso pubblico alla dott.ssa Petra Bruni (tel 349/2794429, mail
gal@baldolessinia.it).
Bosco Chiesanuova, 29 aprile 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Zuliani

Allegato: Fac-simile scheda di candidatura

