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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L’UTILIZZO DELLE SHORT LIST DI CONSULENTI E COLLABORATORI  

1. Finalità delle short list 

Il Gruppo d’Azione Locale (di seguito G.A.L.) S.T.S. -Savuto,Tirreno, Serre Cosentine-intende costituire le Short list 
all’interno delle quali individuare eventuali collaboratori e figure specialistiche, esterni alla struttura tecnica interna,da 
impegnare per la realizzazione di attività connesse all’attuazione del proprio Piano di Azione Locale e di altri 
programmi eventualmente gestiti . 
 

2. Aree di selezione 
 
La costituzione e l’utilizzo delle Short List mira ad individuare professionisti  all’interno delle seguenti aree di attività: 
 
1. progettazione, consulenza specifica e gestione di interventi educativi/formativi/informativi ; 
2. marketing aziendale e territoriale, comunicazione,  animazione, interpretariato e traduzioni ; 
3. progettazione , coordinamento e promozione di itinerari  ed eventi enogastronomici; 
4. progettazione , coordinamento e promozione di itinerari ed eventi  artistico/culturali; 
5. consulenza Legale; 
6. consulenza in materia fiscale, tributaria,  amministrativa  e del lavoro in qualità di Professionista incaricato per la 

durata del Piano di Azione Locale 2014/20 
 
Le competenze nelle citate aree di attività, ed eventualmente in altre qualora se ne ravvedesse l’opportunità nel corso 
dell’avanzamento del Pal 2014/20 e/o di altri Progetti gestiti nei prossimi anni dal G.A.L. S.T.S., consentiranno  di 
individuare, sulla basedelle esigenze progettuali e degli interventi da realizzare, le professionalità esterne da affiancare 
alla struttura tecnica interna del Gal  STS. 
 

3. Requisiti di ammissione 
 
Possono richiedere l’iscrizione nelle Short List i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati dell’UE 
con esperienza nelle attività  di volta in volta  menzionate. In particolare ai fini dell’inserimento nelle Short-List del 
G.A.L.  S.T.S., i requisiti minimi sono: 
a) possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di carichi penali; 
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni,ovvero licenziati per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documentifalsi o viziati da invalidità non sanabile; 
e) possesso di specifici titoli di studio e competenze ed esperienze pertinenti alle aree di attività di cui al precedente 
punto 2 - Aree di  selezione. 
 
Per i soggetti di nazionalità straniera ulteriore requisito è la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda. 
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui ai  relativi avvisi. 
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4. Modalità di presentazione della domanda 
 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alle Short List spedendo con Raccomandata A/R i seguenti 
documenti: 

 domanda per l’iscrizione nella Short List di cui all’Avviso specifico, redatta in carta semplice secondo il 
modello allegato al presente avviso (Allegato A); 

 Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina e riportante la 
specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati 
e delle notizie riportate. 

 Fotocopia fronte – retro firmata di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa. 
Le domande dovranno essere  spedite a mezzo raccomandata A/R, in busta chiusa,riportante il mittente e la 
dicitura“RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DEI CONSULENTI E COLLABORATORI DEL 
GAL STS- Avviso n. …….     Area di Selezione….” al seguente indirizzo GAL STS – c/o Ex Comunità Montana, 
C/da Vallegiannò – 87056 S. Stefano di Rogliano(CS). 
 

5. Istruttoria per la formazione delle short list 
 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL STS  ha approvato con propria Delibera il presente Regolamento per la 
costituzione e l’utilizzo delle short list. 
L’esame delle domande di iscrizione pervenute per Area di Selezione sarà effettuato dal Direttore del Gal STS, che 
accerterà la loro rispondenza ai requisiti per l’iscrizione di cui al precedente punto 3. 
L’esame delle domande è volto a verificarne la completezza. I soggetti risultati idonei saranno inseriti in ordine 
alfabetico non essendo prevista la predisposizione di graduatorie di merito. 
Il Gal si riserva di scegliere i nominativi di eventuali collaboratori in base alla corrispondenza tra le proprie esigenze e 
quanto riportato nel curriculum. 
Il Gal si riserva inoltre di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali ed il Gal utilizzerà la lista 
allorquando ravviserà l’esigenza di avvalersi di collaborazioni e/o di specifiche professionalità rispondenti alle esigenze 
progettuali e/o degli interventi da realizzare nell’ambito del proprio PAL e/o di altri progetti eventualmente  gestiti. 
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ad insindacabile giudizio del CdA del Gal, ai candidati iscritti nelle singole  
short list, le cui caratteristiche o la cui esperienza professionale e competenza saranno giudicate maggiormente 
pertinenti rispetto alle esigenze del Gal ovvero alle attività da svolgere. 
Il Gal  STS provvederà a contattare direttamente  i prescelti all’indirizzo segnalato. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze progettuali e comunque entro il termine di 
realizzazione del Piano di Azione Locale, e/o di altri progetti gestiti. Il compenso sarà determinato in funzione di 
prestazioni similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento utilizzate  generalmente per contratti analoghi. 
 

6. Validità e aggiornamento delle short list 
 
Le domande di ammissione possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di emissione dei singoli Avvisi Pubblici 
sul sito istituzionale del Gal STS.In qualsiasi momento è possibile aggiornare il proprio curriculum inoltrandone 
richiesta al Gal STS. 
 

7. Tutela della privacy 
 
I dati dei quali il Gal STS entra in possesso a seguito del presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del Codice 
in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n.196/2003. 
 

8. Pubblicità e informazioni 
 
Del presente Regolamento sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del GAL STS - www.galsts.it 
 
 
                                                                                                                                                    F.to Antonio Palermo 
                                                                                                                                                  Presidente G.A.L. S.T.S. 
S. Stefano di Rogliano,  07  Marzo  2018 


