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AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO E A TERMINE 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

Vista la determina direttoriale n. 06 del 07/08/2015, con la quale si è stabilito di procedere alla selezione a 
mezzo di Avviso pubblico di risorse umane, da utilizzare nella gestione del sito web, nelle indagini e nelle fasi 
dimostrative e divulgative previste dal progetto dedicato alla promozione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura nell’ambito dell’Azione 4.d.1 del Piano di Sviluppo Costiero del GAC Gargano Mare s.c.a r.l., 
approvato dalla Regione Puglia con determina del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n. 92 del 21.6.2012. 

RENDE NOTO 

è indetta selezione per colloquio, previa verifica e comparazione di curricula, delle seguenti  risorse umane: 

a. n. 3 tecnici esperti nell’utilizzo di strumenti informatici per un spesa di €.15.000,00 per la gestione del 
Portale, che verranno opportunamente formati dalla società incaricata della realizzazione del portale 
stesso e della successiva assistenza tecnica; sarà titolo preferenziale l’appartenenza a nuclei familiari di 
pescatori; 

b. n. 5 tecnici per le attività della Campagna di Comunicazione su base regionale ed extra- regionale, per una 
spesa di €. 24.100,00; 

c. n. 7 tecnici locali di animazione che svolgeranno la loro attività nell’ambito territoriale dei Comuni soci del 
GAC Gargano Mare, per una spesa di €. 10.500,00. 

Il personale sarà reclutato, a discrezione del GAC, con la formula del contratto di collaborazione a tempo e a 
termine ed entro i limiti di spesa indicati per ciascuna categoria (a, b e c). 

Si richiedono: 

- età non inferiore a 18 anni; 
- diploma di istruzione di 2° grado (durata quinquennale) rilasciato da Istituto riconosciuto 

dall’ordinamento scolastico dello Stato e, per i tecnici di cui alla lettera “a” anche attestato di 
operatore informatico ; 

- cittadinanza italiana o equiparata;  
- idoneità psico-fisica; 
- immunità da condanne che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vietino rapporti di lavoro con la 

pubblica amministrazione; 
- esperienze documentate da curriculum vitae che denotino servizi ed attività già svolte similari a quelle 

previste. 

Gli aspiranti dovranno presentare domanda, debitamente firmata, in carta semplice, da far pervenire al GAC 
Gargano Mare, S.P. 141 delle Saline - Km 7,200 - 71043 Manfredonia (FG) -,  entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 24 agosto 2015, con qualunque mezzo. 

Per qualsiasi informazione si potrà contattare il seguente numero di telefonino del Direttore Tecnico: 
338.5370830. 

Il GAC declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande e/o dei documenti spediti 
a mezzo posta. 

Nell’istanza, l’aspirante dovrà indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione: 

1) generalità complete, data e luogo di nascita, residenza e l’eventuale domicilio, l’indirizzo dove si 
chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, l’eventuale recapito telefonico ed 
il numero di codice fiscale; 



 
 

2) stato civile e situazione di famiglia [sarà titolo preferenziale l’appartenenza a nuclei familiari di 
pescatori (tale circostanza dovrà essere specificatamente dichiarata nell’istanza con l’indicazione del 
grado di parentela)]; 

3) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata; 

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; 

5) il possesso del titolo di studio e di formazione professionale richiesto; 

6) le eventuali condanne penali riportate o la dichiarazione di non averne alcuna; 

7) gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti in giudizio); 

8) il godimento dei diritti politici e civili; 

9) idoneità psico-fisica; 

10) l’immunità da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, vietino rapporti di lavoro con la 
pubblica amministrazione; 

11) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, e per iscritto qualsiasi variazione di indirizzo, 
esonerando l’ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità; 

12) di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, senza riserve, le disposizioni di servizio che saranno 
impartite dal responsabile di progetto indicato dal GAC Gargano Mare. 

Non sarà ritenuta valida la dichiarazione generica del possesso dei requisiti richiesti. 

L’aspirante dovrà, infine, apporre, in calce alla domanda, la propria firma, non soggetta ad autenticazione, 
allegando una copia di documento di riconoscimento valido ed il proprio curriculum vitae. 

Il colloquio di lavoro consisterà in un test di cultura generale in relazione all’area di competenza lavorativa.  

Le operazioni di selezione saranno svolte dal Direttore Tecnico del GAC che potrà farsi assistere dall’estensore 
del progetto. 

Sia l’ammissione alla selezione che il giorno, l’ora ed il luogo dello svolgimento del colloquio saranno 
comunicati ai concorrenti con pubblicazione di avviso all’Albo on line del GAC Gargano Mare; la pubblicazione 
varrà a tutti gli effetti come avvenuta notifica agli interessati. 

I candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento. 

Il GAC si riserva di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione la destinazione, la 
durata oraria settimanale e il compenso in relazione alle risorse disponibili per ciascuna delle categorie di 
personale (a, b e c). 

Ai sensi delle vigenti disposizioni, i dati personali degli aspiranti saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo 
svolgimento della selezione. 

Il GAC non è vincolato all’instaurazione del rapporto di collaborazione. 

La spesa è finanziata del P.O. Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013. Asse IV Misura 4.1. Piano Sviluppo 
Costiero del GAC “Gargano Mare” – Azione 4.d.1. “campagne finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura”, e il pagamento delle competenze soggiace quindi alle regole del soggetto 
finanziatore. 

Il presente avviso può essere scaricato dal sito ufficiale del GAC Gargano Mare. 

Manfredonia, 10 agosto 2015 

 

     F.TO IL DIRETTORE TECNICO 
     Dr. Giovanni Schiavone 


