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GRUPPO D’AZIONE COSTIERA 

GOLFO DI TERMINI IMERESE s.c. a r.l. 
Via Maqueda, 100 – 90134 Palermo 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895  
email: gactermini@gmail.com – PEC: gacgolfoditermini@pec.it 

 
 
 
 

FEP-  Fondo Europeo per la Pesca 2007- 
Misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
Selezione comparativa pubblica mediante valutazione curriculare e colloquio, per la selezione 

di n. 6 unità di personale preposto agli sportelli della pesca ed un esperto in politiche di 

promozione di nuove forme organizzative, diversificazione e sviluppo di nuove imprenditorialità, con 

il compito di coordinatore dell’azione 1 C del PSL.  

AZIONE  1 C) DEL PSL DEL GAC GOLFO DI TERMINI IMERESE 

FEP – FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007 – 2013. MIS. 4.1. “SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI 

PESCA–  CUP G74113000030009 

 
 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAC Golfo di Termini Imerese 
s.c.a r.l. nella riunione del 20.01.2015 
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PREMESSO CHE, 
 

• Il GAC, in attuazione dell’Azione 1 C) del PSL, è chiamato a realizzare un 

consorzio d’area con il compito di promuovere nuove forme organizzative nel 

settore della piccola pesca artigianale ed erogare servizi reali volti a favorire la 

diversificazione delle attività e sviluppare nuove imprenditorialità; 

• L’obiettivo principale dell’Azione è di fornire ai pescatori ed alla loro famiglie 

strumenti necessari per uscire da una condizione sociale estremamente fragile ed 

assicurare loro un adeguato livello di redditività economica. In particolare si 

intende predisporre azioni specifiche di affiancamento dei pescatori e dei loro 

familiari che manifestino interesse rispetto ad attività imprenditoriali connesse 

alla filiera della pesca per facilitare la promozione e la costruzione di idee 

progettuali e l’accesso a finanziamenti pubblici che agevolino la nascita e/o il 

consolidamento di forme d’impresa complementari all’attività di pesca. 

• Il GAC realizzerà n. 6 strutture di servizio alla pesca, che saranno ubicate in 

prossimità dei luoghi con la maggiore presenza di iscritti alle marinerie; presso 

le strutture opereranno n. 6 unità di personale (uno per ogni sportello) per la 

selezione delle quali è bandita la presente procedura; 

• Le sei unità di personale saranno coordinate da un esperto in politiche di 

promozione di nuove forme organizzative, diversificazione e sviluppo di nuova 

imprenditorialità; 

• Il presente avviso è redatto congiuntamente per i dipendenti pubblici e per gli 

esterni alle PP.AA., così da razionalizzare i tempi di reperimento delle unità. La 

contrattualizzazione del personale esterno è tuttavia subordinata alla 

indisponibilità di dipendenti dei comuni e dei liberi consorzi – ex province.  

• Che il CDA nella seduta  del 20.01.2015 ha approvato il presente Avviso; 

 

 

VISTO 
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• il Regolamento interno del Gac Golfo di Termini Imerese; 

• Il Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni del GAC; 

• il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAC Golfo di Termini Imerese, Azione 1 

C)  

E’ emanato il seguente  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione comparativa pubblica mediante valutazione curriculare e colloquio, di 

n. 6 unità di personale preposto agli sportelli della pesca ed un esperto in politiche di 

promozione di nuove forme organizzative, diversificazione e sviluppo di nuove 

imprenditorialità, con il compito di coordinatore dell’azione 1 C del PSL.  

REQUISITI RICHIESTI, INDISPENSABILI PER L'AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE: 

I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica 
competenza professionale nei servizi per la pesca e la sua filiera, in modo da assicurare 
adeguate garanzie per lo svolgimento dell'incarico; gli stessi dovranno dichiarare di non 
avere in atto contratti di consulenza e/o collaborazione o lavoro dipendente finanziati dal F.E.P.; 

I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti 

1- REQUISITI GENERALI 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero 

cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea possono accedere a parità di requisiti purché abbiano 

un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello 

svolgimento delle prove. L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base 

alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Devono altresì godere dei 

diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

b) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al 
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legislazione straniera; 

d) non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea 

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

e) non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della 

riabilitazione e della sospensione della pena: 

1. pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto 

contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero 

per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 

delitto non colposo; 

4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico; 

5. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

6. non trovarsi in condizione di incompatibilità a contrarre con la P.A.;  

7. di prestare il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità 

e nei limiti di quanto previsto in materia dal D.Lgs. N. 196/2003. 

 

2-   REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

A) Per le n. 6 unità di personale preposto agli sportelli dei centri servizi per la 

pesca:  

• Diploma di Laurea; 

• Esperienza almeno triennale nel settore dei servizi della pesca e della sua 

filiera; 

• Conoscenza della normativa e delle forme organizzative e regolamentari che 

sovrintendono il settore della pesca; 
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• Conoscenza dei principali applicativi in ambiente Windows, pacchetto 

Office (in particolare Excel e Word) e utilizzo della posta elettronica; 

Per il profilo di esperto in politiche di promozione di nuove forme 

organizzative, diversificazione e sviluppo di nuova imprenditorialità, con il 

compito di coordinatore dell’azione 1 C del PSL  

• Diploma di Laurea; 

• Esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi della pesca e della sua 

filiera; 

• Conoscenza della normativa e delle forme organizzative e regolamentari che 

sovrintendono il settore della pesca; 

• Esperienza almeno triennale nella progettualità di azioni per la diversificazione e 

lo sviluppo di nuove forme d’imprenditorialità e lo start up d’imprese; 

• Conoscenza dei principali applicativi in ambiente Windows, pacchetto Office (in 

particolare Excel e Word) e utilizzo della posta elettronica; 

• Conoscenza dell’inglese; 

3. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ' PROFESSIONALE 

A) n. 6 unità di personale preposto agli sportelli dei centri servizi per la pesca:  

il personale selezionato è chiamato a svolgere attività di sportello, consulenza ed 

affiancamento a vantaggio dei pescatori e dei loro familiari che manifestino 

interesse rispetto ad attività imprenditoriali connesse alla filiera della pesca per 

facilitare la promozione e la costruzione di idee progettuali e l’accesso a 

finanziamenti pubblici che agevolino la nascita e/o il consolidamento di forme 

d’impresa complementari all’attività di pesca; così da contribuire alla fuoriuscita  da 

una condizione sociali estremamente fragile e precaria ed assicurare loro un 

adeguato livello di redditività economica. 

Gli addetti agli sportelli saranno chiamati ad erogare i seguenti servizi: 

1. Formazione altamente professionalizzante volta all’acquisizione di competenze 
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necessarie all’esercizio dell’attività di pescatore  e\o per l’impianto di attività 

economiche volte alla diversificazione dell’attività di pesca; 

2. Servizi di formazione professionalizzante e d’informazione per le tematiche 

inerenti il settore della pesca; 

3. Promozione e innovazione delle tecniche di commercializzazione del pescato; 

4. Orientamento all'imprenditorialità e al lavoro autonomo, favorendo la 

diversificazione in ambiti produttivi in espansione e\o a carattere innovativo; 

5. Predisposizione di misure di accompagnamento alla creazione d'impresa  da 

parte delle categorie dei pescatori e dei loro familiari e diffusione della cultura 

dell'imprenditorialità; 

6. Sostegno alla nascita localizzazione  e stabilizzazione d'imprese, in particolare 

legate allo sviluppo locale; 

7. Miglioramento dell'accessibilità e della fruizione  da parte dei pescatori alla 

normativa di settore ed alle leggi che regolano il mondo della pesca; 

8. Integrazione dei sistemi dell' istruzione, dell'informazione  e della ricerca 

dell’ambiente marino; 

9. Rilevazione e raccolta sistematica dei dati territoriali indispensabili per 

l'identificazione e approfondimento dei bisogni territoriali con riguardo 

all’attività di pesca; 

10. Azioni di sensibilizzazione per il coinvolgimento degli attori interessati alla 

fruizione dei servizi per il potenziamento delle competenze dei pescatori e per la 

diversificazione dell’attività di pesca;  

B) n. 1 esperto in politiche di promozione di nuove forme organizzative, 

diversificazione e sviluppo di nuova imprenditorialità:  

questa figura è chiamata a svolgere l’attività di raccordo e di coordinamento delle 

sei unità che opereranno presso i sei centri servizi ed a supportarli nella ricerca di 

modelli innovativi ed opportunità di sviluppo e diversificazione da proporre ai 

pescatori ed ai loro familiari. 

In particolare, il candidato dovrà dimostrare di possedere esperienza e competenza 
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nelle attività rivolte al sostegno dell’occupazione e valorizzazione del capitale 

umano e documentate capacità d’individuare efficaci misure di diversificazione 

dell’attività di pesca e promozione dell’imprenditorialità, con particolare riferimento 

a nuove iniziative imprenditoriali a favore di giovani e donne. 

L’esperto elaborerà le linee di azione necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

dell’Azione, coordinerà tutti percorsi di affiancamento dei pescatori e dei loro 

familiari che manifestino interesse rispetto ad attività imprenditoriali connesse alla 

filiera della pesca per facilitare la promozione e la costruzione di idee progettuali e 

l’accesso a finanziamenti pubblici che agevolino la nascita e/o il consolidamento di 

forme d’impresa complementari all’attività di pesca, coordinerà i lavori delle sei 

unità operative sul territorio, stabilendo il percorso formativo e di erogazione dei 

servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Azione, stilerà un 

rapporto di monitoraggio trimestrale dove verranno raccolte le attività realizzate nel 

periodo dalle 6 unità operative sul territorio, descritti gli incontri con i pescatori e le 

loro famiglie, le iniziative messe in atto da ognuno dei sei sportelli, il livello di 

gradimento manifestato dall’utenza coinvolta.  

 

Opererà in contatto con il coordinatore tecnico del GAC.  

TITOLI PREFERENZIALI 

- Esperienza maturata nel settore dei servizi alla pesca ed alla filiera; 

- Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, in materie 

attinenti l'oggetto dell'incarico; 

- Esperienza nella progettazione e gestione di progetti su fondi comunitari. 

 

2) - CORRISPETTIVO E DURATA 

A ciascuno dei sei operatori sarà corrisposto un compenso di € 13.500,00, al lordo degli 

oneri fiscali e previdenziali, ivi inclusi quelli a carico del lavoratore. 
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Per l’incarico di esperto in politiche di promozione di nuove forme organizzative, 

diversificazione e sviluppo di nuova imprenditorialità, il compenso ammonta ad € 

22.000,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, ivi inclusi quelli a carico del 

lavoratore. 

La durata dell'incarico è fissata dalla data di stipula del contratto d’incarico da parte del 

Gac Golfo Di Termini Imerese s.c.a r.l., conseguente alla procedura di selezione, ed 

avrà temine al 30 settembre 2015. 

Ciascuna delle figure selezionate dovrà certificare, attraverso apposito Time Sheet, una 

presenza effettiva presso le sedi loro assegnate di almeno 12 ore settimanali, suddivise 

in almeno 2 giornate.  

Il Coordinatore, certificherà sulla base di apposito Time Sheet le ore effettivamente 

impiegate nell’attività, che non potranno essere inferiori alle 12 ore settimanali. Le ore 

non fornite nel corso di una settimana potranno essere recuperate nella settimana 

seguente ma non oltre il mese successivo.  

Per ogni ora non certificata  secondo quanto previsto al punto precedente il GAC 

detrarrà dal compenso mensile la somma di € 75,00. 

È fatta salva la facoltà di recesso unilaterale della società GAC Golfo di Termini 

Imerese s.c.a r.l., previo preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare al 

Professionista attraverso raccomandata a.r.. 

Ai fini del pagamento stesso l’incaricato dovrà provvedere a comunicare, entro sette 

giorni dall'affidamento dell'incarico, gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, bancario o postale, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso ai sensi della L. 136/10 e s.m.i. 

L'affidamento dell'incarico, assume efficacia, dal giorno della pubblicazione del 

contratto sul sito internet del della Società GAC. 

 

3) - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
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Gli interessati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti possono presentare 

apposita istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, in carta libera, 

utilizzando esclusivamente il modello allegato. 

In allegato all'istanza dovrà essere fornita documentazione attestante 

§ Il Curriculum vitae et studiorum, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà, datato e firmato, nel quale devono essere dettagliatamente 

descritte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di 

merito prescritti nella Valutazione Curriculare; 

§ Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel 

proprio interesse. 

I titoli che il candidato intende produrre per la valutazione, potranno essere prodotti in 

originale, in copia conforme all'originale oppure in copia corredata da apposita 

dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che ne attesti 

l'autenticità. 

La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere  trasmessa al GAC 

Golfo di Termini Imerese s.c.a r.l. Via Maqueda, 100 – 90133 Palermo. Il termine 

ultimo per far pervenire la domanda di partecipazione e della suddetta documentazione 

è fissato inderogabilmente entro e non oltre LE ORE 12:00 DEL 6/02/2015 PENA 

L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. 

La pubblicità avverrà con le seguenti modalità: sito ufficiale del GAC Golfo di Termini 

Imerese s.c.a.r.l. (www.gacterminiimerese.jimdo.com). La suddetta busta, sigillata e 

siglata sui lembi, dovrà riportare la seguente dicitura: 

"Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare, ed 

eventuale colloquio, per  la selezione di n. 6 operatori da impiegare presso gli sportelli 

della pesca – Azione 1 C) del PSL”  

OVVERO 
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"Selezione comparativa pubblica mediante titoli, con valutazione curriculare, ed 

eventuale colloquio, per  la selezione di n. 1 esperto in politiche di promozione di 

nuove forme organizzative, diversificazione e sviluppo di nuova imprenditorialità – 

Azione 1 C) del PSL”  

L'invio sarà a totale rischio e spese del mittente e farà fede, per la data di ricezione, il 

protocollo apposto dalla società GAC Golfo di Termini Imerese s.c.a r.l. 

Non saranno prese in considerazione, e per l'effetto saranno ritenute irricevibili, le 

offerte pervenute fuori termine. 

Il  GAC Golfo di Termini Imerese s.c.a r.l. non assume responsabilità per la dispersione 

o smarrimento o mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non 

esplicitamente richieste dai competenti uffici del GAC Golfo di Termini Imerese s.c.a 

r.l..  

Gli stessi si riservano la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti 

opportuni in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi allegati presentati e di 

richiedere, a completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni. 

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste alla 

Segreteria del GAC Golfo di Termini Imerese s.c.a r.l. (email: 

gactermini@gmail.com). 

4) - PROCEDURE DI SELEZIONE 

Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e 

completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti dal GAC Golfo di 

Termini Imerese s.c.a r.l.. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art 4  del regolamento per l'affidamento degli incarichi 

esterni - adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAC Golfo di 

Termini Imerese s.c.a r.l. in data 6 giugno 2013 - la valutazione dei curricula ed il 

colloquio orale verrà effettuato, presso la sede del GAC in Via Maqueda, 100 – 

Palermo,  da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta 

da n. 3 membri, presieduta dal Coordinatore tecnico ed integrata dal Responsabile 

amministrativo. 

Detta Commissione, al termine delle operazioni, rimetterà al Consiglio di 

Amministrazione le indicazioni utili ai fini della individuazione del soggetto cui 

conferire l'incarico in parola. 

Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di 

valutazione dovranno constare da apposito verbale. 

Elementi di valutazione curriculare MAX punti 50: 
 

VALUTAZIONE CURRICULARE MAX PUNTI 60 
Criteri  Punteggio fino a max 

punti A 
Diploma di laurea  

Fino a 90/100 punti 1; 
§ 92-98/100 punti 4; 
§ 100/100  punti 6. 

6 

B 
Esperienza  professionale nel settore dei 
servizi alla pesca ed alla filiera della pesca o 
enti di diritto privato.  

 
 
 
 
 
 

Punti 5 x ogni anno  sino ad 
un massimo di 30. 20 

C 
Attestati conseguiti al termine di corsi di 
formazione, perfezionamento, in materie 
attinenti l’oggetto dell’incarico. 

Punti 2 per ogni corso, sino 
ad un massimo di 10 6 

D 
Esperienza nella gestione tecnico - 

amministrativa di progetti comunitari   

 
Punti 2 per ogni progetto, 
sino ad un massimo 18. 18 

  
 VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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COLLOQUIO 
Colloquio teso all’accertamento delle 
professionalità oggetto dell’incarico, 
mediante sorteggio di n.° 4 domande a cui il 
candidato sarà sottoposto. 

 

 

Max 50 punti 

Saranno ammessi al colloquio soltanto i primi 20 classificati in graduatoria, a seguito 
della valutazione dei titoli.  

La Società procederà alla scelta dell'incaricato a proprio insindacabile giudizio, sulla 
base della procedura di selezione sopra illustrata.  

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 
valida.  

La Società si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione 
dell'incarico, a proprio insindacabile giudizio.  

Si specifica inoltre che la domanda di partecipazione vincola il concorrente allo 

svolgimento della prestazione, ma non vincola la Società indicente che non sarà 

tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso all'incarico. La nomina del 

soggetto prescelto verrà effettuata con determina del Consiglio di Amministrazione 

del GAC Golfo di Termini Imerese S.c.a r.l.. 

5) – PARTECIPAZIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI  

Al presente avviso potranno partecipare anche dipendenti dei Comuni e del Libero 

consorzio ex Provincia di Palermo soci del GAC, in possesso dei requisiti richiesti e 

del nulla osta rilasciato dagli Uffici pubblici competenti.  

Ove presentata completa e nei termini, la domanda dei dipendenti pubblici sarà 

accolta con priorità rispetto al reclutamento di personale esterno.  

Per il principio della omnicomprensività del trattamento economico dei pubblici 

dipendenti, il GAC non potrà erogare alcuna retribuzione aggiunta al dipendente, 

potendosi limitare al rimborso all’amministrazione di appartenenza, determinato sulla 

base della busta paga.  



	  

	  
 
 

  
 
 
 

 
 

Gruppo di Azione Costiera Golfo di Termini Imerese Soc.Cons.Coop. 
Sede Legale: Via Maqueda, 100 – 90134 Palermo 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895 - email: gactermini@gmail.com – PEC: gacgolfoditermini@pec.it 

Pagina	  13	  di	  16	  

6) - NORME FINALI 

L'incarico avrà decorrenza con la pubblicazione sul sito internet del contratto a firma 

del rappresentante legale del GAC Golfo di Termini Imerese S.c.a r.l.. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo il GAC Golfo di 

Termini Imerese S.c.a r.l. all'affidamento dell'incarico che potrà, fino a che non sia 

intervenuta la sottoscrizione del contratto, revocare a suo insindacabile giudizio, la 

presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

Tutti i dati personali di cui il GAC Golfo di Termini Imerese s.c.a r.l. verrà in 

possesso per l'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del 

D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Amministrativo della società GAC 

Golfo di Termini Imerese S.c.a r.l..   

Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del 

10/4/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, 

previsto dall'art. 57 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. . 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 07/08/1990 e 

ss.mm.ii., è l’avv. Antonino Ticali, responsabile amministrativo del GAC Golfo di 

Termini Imerese S.c.a r.l.. 

 
Palermo, 21/01/2015  

 Il Rappresentante Legale   
 f.to 
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ALLEGATO all’Avviso Pubblico “Selezione comparativa pubblica mediante 

valutazione curriculare e colloquio, di n. 6 unità di personale preposto agli sportelli 

della pesca ed un esperto in politiche di promozione di nuove forme organizzative, 

diversificazione e sviluppo di nuove imprenditorialità, con il compito di coordinatore”.  

C.U.P. G74l13000030009	  
 

 
GAC	  Golfo	  di	  Termini	  Imerese	  

c/o	  Provincia	  Regionale	  di	  Palermo	  
via	  Maqueda	  100	  

90134	  Palermo	  (PA)	  
 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a____________________________ 

il ____/_____/_________residente nel Comune di_______________________Prov.______  

Stato___________________________Via/Piazza________________________________ 

Tel. ___________________________Cell. ______________________________________ 

Codice Fiscale___________________________ P. Iva_____________________(se 

posseduta)  PEC ________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione citata in oggetto per il seguente profilo: 

☐  unità di personale preposto agli sportelli della pesca.  

☐ esperto	  in	  politiche	  di	  promozione	  di	  nuove	  forme	  organizzative,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  diversificazione	  	  e	  sviluppo.	  	  

e	   a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
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DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
f) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero 

cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri 
dell'Unione Europea possono accedere a parità di requisiti purché abbiano 
un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello 
svolgimento delle prove. L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Devono altresì godere dei diritti civili 
e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
h) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 

concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo al 
legislazione straniera; 

i) non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli 
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

j) non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione 
e della sospensione della pena: 

8. pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 
9. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto 

contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in 
materia tributaria; 

10. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo; 

k) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico; 
l) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;  
m) non trovarsi in condizione di incompatibilità a contrarre con la P.A.;  
n) di prestare il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti, in conformità e nei 

limiti di quanto previsto in materia dal D.Lgs. N. 196/2003. 
o) di non aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale; 
p) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 
q) di non trovarsi in conflitto di interessi con il GAC Golfo di Termini Imerese; 
r) non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni 

di  consulenza nell'interesse del GAC Golfo di Termini Imerese; 
s) di possedere la seguente Laurea in _____________________________ conseguita 

presso l'Università di________________________, con il voto di ___/___ ; 



	  

	  
 
 

  
 
 
 

 
 

Gruppo di Azione Costiera Golfo di Termini Imerese Soc.Cons.Coop. 
Sede Legale: Via Maqueda, 100 – 90134 Palermo 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895 - email: gactermini@gmail.com – PEC: gacgolfoditermini@pec.it 

Pagina	  16	  di	  16	  

t) di avere conoscenza del territorio del GAC.  

ATTESTA, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n. 445/2000, di aver preso visione delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

ATTESTA infine: 
a) di non avere in atto contratti di consulenza e/o collaborazione o lavoro dipendente finanziati dal 

FEP; 
b) di aver preso conoscenza dell'avviso pubblico per il quale concorre e di accettare 

pienamente le condizioni in esso riportare; 
c) di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati 

esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. A 
tali fini ne autorizza il trattamento da parte del GAC Golfo di Termini Imerese. 

ALLEGA: 
-‐ curriculum vitae in formato europeo datato e firmato e munito della 

dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 che attesti la veridicità 
delle informazioni contenute;  

-‐ copia del documento di identità in corso di validità sottoscritto;  
-‐ facoltativamente ogni altra documentazione idonea all’accertamento dei requisiti 

e delle competenze professionali richieste nel presente avviso.  
  

Li,  21.01.2015 

 Firma leggibile 

 

 

 
N.B.: Ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio 
valido documento d identità. 
 
 
 
	   	  


