Comune di Galtellì

AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI CURRICULA VITAE
AL FINE DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Oggetto: ricerca di figure professionali idonee a ricoprire incarichi professionali riguardanti la funzione di
"Animatore e divulgatore" per le attività di start up inerenti lo sviluppo del progetto "Cooperative di
Comunità" previsto all'interno del "Piano delle strategie" della rete dei Borghi Autentici della Sardegna.

Premesso che:
-

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia è costituita da un insieme di Comuni e altri
organismi pubblici territoriali. L’Associazione è in possesso di personalità giuridica ed
agisce con finalità non profit a favore dei propri associati promuovendo e gestendo
programmi ed interventi rientranti nei campi dello sviluppo locale, dello sviluppo socioeconomico, ambientale e culturale dei territori e delle comunità locali interessate;

-

Il Comune di Galtellì è stato delegato dai Comuni Borghi Autentici di Aggius, Bidonì,
Borore, Collinas, Laconi, Modolo, Noragume, Norbello, Olzai, Onani, Santu Lussurgiu,
Sardara, Silanus, Siniscola, Sorradile, a svolgere la funzione di Ente capofila responsabile
dell’attuazione tecnica e finanziaria del “Piano delle Strategie” della rete dei Borghi
Autentici della Sardegna che beneficia di un sostegno finanziario della Regione Autonoma
della Sardegna di cui all’art. 4 della legge regionale n° 6 del 15 marzo 2012 (legge
finanziaria 2012);

-

L'Associazione Borghi Autentici d'Italia, in collaborazione con il Comune di Galtellì,
intende attuare il suddetto “Piano delle Strategie” 2012 con particolare riferimento all’azione
E "Lancio ed accompagnamento, nella fase di start up, delle "Cooperative di Comunità"
nei Borghi Autentici della Sardegna" e quindi è alla ricerca di profili professionali idonei
a ricoprire incarichi riguardanti compiti tecnici e metodologici di "Animatore e
Divulgatore";
Con il presente AVVISO PUBBLICO è richiesto l’invio di curricula vitae di soggetti ambosessi
aventi i requisiti in seguito specificati e alle seguenti condizioni
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1. Requisiti di base richiesti
1.
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea;
2.
idoneità fisica all’esecuzione dell'attività;
3.
godimento dei diritti politici;
4.
l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
5.
non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici incarichi a forniture ad enti pubblici;
6.
la non sussistenza di condizioni ostative all'affidamento degli incarichi o forniture di servizi
da parte di Pubbliche Amministrazioni;
7.
iscrizione, dove previsto, al relativo albo professionale;
8. diploma di SMS, laurea triennale e/o magistrale, preferibilmente in Sociologia, Psicologia
(indirizzo sociale), antropologia oppure in economia (indirizzo economia territoriale);
9. competenze ed esperienze, desumibili dal curriculum vitae, in iniziative e progetti di sviluppo
locale con particolare riferimento a:
- animazione e facilitazione di processi di partecipazione volti alla creazione e sviluppo di imprese
sociali o cooperative a larga adesione di partecipanti;
- gestione o partecipazione alla gestione di progetti di sviluppo basati su processi ad elevata
partecipazione dei cittadini e/o stakeholders;
10. possesso di competenze informatiche e web compreso attività di social networking.
I detti requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di
partecipazione ed al momento dell’eventuale affidamento dell’incarico e per tutta la durata del
relativo rapporto. L'Associazione e il Comune di Galtellì potranno disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, la revoca dell’eventuale incarico per difetto di uno dei requisiti descritti.
I requisiti n° 1,2,3,4,5,6,7 sono dichiarati in autocertificazione all’interno della domanda di
partecipazione alla selezione (allegata) mentre i requisiti n° 8,9 e 10 dovranno essere dichiarati e
specificati all’interno del curriculum vitae.
2. Oggetto e natura dell’incarico professionale
L’Associazione Borghi Autentici d’Italia e il Comune di Galtellì sono alla ricerca, indicativamente,
di almeno 4 profili professionali come sopra descritti (il numero potrebbe aumentare fino a 6 in
conseguenza del numero di Comuni BAI partecipanti a progetto) per affidare un incarico
professionale della durata indicativa di n. 5 (cinque) mesi (dal 1 giugno 2013 al 31 ottobre 2013)
riguardante la gestione delle attività di animatore e divulgatore all'interno del progetto
"Cooperative di Comunità" previsto nell'ambito del "Piano delle Strategie".
Il particolare, tale funzione professionale si occuperà, in via principale, dei seguenti compiti tecnici
e metodologici:
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-

-

raccordo e coordinamento del progetto con i comuni partecipanti allo stesso;
pianificazione, promozione, organizzazione e gestione di processi di partecipazione e
facilitazione rivolti alle singole comunità locali e ai loro cittadini, allo scopo di informare e
attrezzare un dispositivo di condivisione idoneo a supportare la creazione ed
implementazione di una "Cooperativa di Comunità";
organizzazione e coordinamento di incontri ed eventi di rete e pubblici sui territori;
analisi, redazione ed implementazione di documenti, dossier e report di natura tecnica e
strategica;
interfacciamento tecnico operativo e amministrativo costante con il soggetto gestore tutor
del progetto che sarà appositamente incaricato.

3. Modalità di selezione.
L’individuazione dei profili professionali da incaricare avverrà mediante comparazione dei
curricula professionali dei candidati.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale. Non sono
pertanto previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
4. Presentazione della domanda.
La domanda presentata secondo il fac simile allegato al presente avviso pubblico, va indirizzata
alla Segreteria BAI Sardegna c/o Comune di Galtellì Piazza SS Crocefisso 08020 Galtellì (NU).
La domanda, unitamente a copia sottoscritta dall’interessata/o del Curriculum vitae, deve giungere
tassativamente, pena l’esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12,oo del giorno 20
maggio 2013.
Le domande potranno essere spedite per posta raccomandata allo stesso Comune di Galtellì –
Ufficio Segreteria del Sindaco – oppure consegnate a mano nello stesso luogo.
In caso di spedizione postale, sul frontespizio della busta dovranno essere evidenziati i dati del
mittente e l’oggetto del presente avviso pubblico.
Comporta l’esclusione dalla selezione:
la mancata indicazione delle proprie generalità
la mancata sottoscrizione della domanda
la mancata produzione del curriculum sottoscritto e documentato
la mancata produzione di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
l’inoltro della domanda oltre il termine previsto.
5. Compenso previsto per l’incarico
Il compenso previsto per l’incarico professionale, da svolgersi nell'arco indicativo di 5 mesi,
descritto al precedente punto 2 dell’avviso sarà calcolato sulla base del numero delle giornate
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professionali stabilite in contratto. Il compenso per giornata professionale si baserà sui seguenti
parametri:
- esperienza curriculare coerente con la natura dell'incarico pari o superiore a 5 anni: euro 229,00 a
giornata professionale;
- esperienza curriculare coerente con la natura dell'incarico, inferiore a 5 anni: euro 172,00 a
giornata professionale.
Il numero delle giornate professionali, sulla base delle specifiche esigenze del progetto, sarà
definito nel contratto.
Il compenso di cui sopra è onnicomprensivo degli oneri presidenziali e di ritenuta fiscale, mentre è
al netto dell'eventuale IVA di legge se dovuta.
6. Responsabile del procedimento.
Responsabile unico del procedimento è il Dott. Maurizio Capelli – Segretario Generale della
Associazione Borghi Autentici d'Italia.
Per ogni informazione contattare la Segreteria BAI Sardegna (Dott.ssa Daniela Madau)
tel. 377 99 00 366 e-mail segreteria.sardegna@borghiautenticiditalia.it
7. Trattamento dei dati personali
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 (Privacy) i dati forniti dai concorrenti saranno
raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato con questo avviso pubblico e
dell'eventuale successiva stipula e gestione di contratti di prestazione professionale assegnati
secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il trattamento dai dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai
concorrenti che abbiano inviato il loro Curriculum vitae, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi
della Legge n.241/90 e al personale interno all'Associazione e al Comune di Galtellì interessato dal
procedimento.

Dalla sede operativa Salsomaggiore Terme (PR) lì 2 maggio 2013

Il Responsabile unico del procedimento
F.to M. Capelli
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