Ceres (TO), 22 marzo 2019
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico
professionale per l'attività di mappatura dell’offerta turistica locale e dei servizi pubblici e
privati ad essa connessi, nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 denominato "PITER GRAIES Lab", progetto n. 4170 "ExplorLab" (attività
WP.4.1) (CUP B89F18000620005).
1. Premessa
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone nella seduta del
13/12/2018, ha deliberato di indire, tramite la pubblicazione del presente avviso, una selezione
con procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 (un) incarico di lavoro autonomo di
natura professionale per l'attività mappatura dell’offerta turistica locale e dei servizi pubblici e
privati ad essa connessi, nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 denominato "PITER GRAIES Lab", progetto n. 4170 "ExplorLab" (attività
WP.4.1) (CUP B89F18000620005).
Ente conferente: GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO), sito
internet
www.GAL-vallilanzocerondacasternone.it,
PEC
amministrazione@pec.GALvallilanzocerondacasternone.it
Responsabile procedimento: Direttore del GAL
Oggetto: incarico professionale per la mappatura dell’offerta turistica locale e dei servizi pubblici e
privati ad essa connessi, nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 denominato "PITER GRAIES Lab", progetto n. 4170 "ExplorLab" (attività
WP.4.1)
Fonte di finanziamento: Programma di cooperazione Interreg V-A Francia - Italia ALCOTRA 20142020 denominato "PITER GRAIES Lab" (CUP B89F18000620005). In data 11 luglio 2018 il Comitato
di Sorveglianza del Programma di cooperazione Interreg V-A Francia - Italia ALCOTRA 2014-2020
ha approvato il Piano integrato territoriale GRAIES Lab, di cui il GAL è partner, selezionando il
Progetto tematico "ExplorLab".
Importo dell’incarico: 26.352,00 euro (IVA e relativi oneri inclusi di cui alla normativa in materia di
incarichi professionali).
L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura saranno pubblicati sul
sito: www.gal-vallilanzocerondacasternone.it, ove verrà altresì reso noto l’esito finale del
procedimento, tramite la pubblicazione della graduatoria con i codici di identificazione di cui al
successivo punto 8.3.
2. Procedura
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale. Il presente avviso, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione viene
pubblicato sul sito istituzionale del GAL e ne viene data comunicazione a tutti i partner (italiani e
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francesi) del PITER Graies Lab, per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti
richiesti, di partecipare alla presente selezione. Il presente avviso non costituisce proposta
contrattuale, pertanto il GAL si riserva di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito al conferimento dell'incarico.

3. Attività e compiti principali
L'incarico ha per oggetto la fornitura di un servizio di mappatura digitale dell’offerta turistica
locale e dei servizi pubblici e privati ad essa connessi nell’ambito del gruppo di attività WP4
“sperimentazione di servizi innovativi” del progetto ExplorLab, con particolare riferimento alle
seguenti azioni:
WP 4.1 creazione degli ecosistemi digitali locali
La mappatura digitale delle risorse e degli operatori prevede un lavoro sul territorio di natura
capillare e strategica con ricadute, anche relazionali, tra gli attori turistici privati e pubblici. L’esito
di tale attività sarà una mappa con l’offerta locale, i servizi e gli operatori turistici, georeferenziati
e con schede di approfondimento individuali per quello che riguarda il territorio del GAL Valli di
Lanzo.
L'attività di mappatura dovrà essere svolta impiegando sistemi open data; le tipologie di risorse da
mappare e le relative tempistiche di lavoro saranno indicate dallo studio realizzato nell’ambito del
WP 3.1 del progetto "ExplorLab".
Pertanto l'attività di mappatura digitale dovrà essere realizzata in stretto coordinamento con il
Gruppo di lavoro incaricato di redigere il sopracitato studio e dovrà coordinarsi con i soggetti
incaricati dell’analoga attività di mappatura digitale prevista nell'area territoriale adiacente del
Canavese, promossa dal GAL Valli del Canavese nell’ambito del progetto ExplorLab.
Il progetto "Explorlab" può essere consultato previa richiesta scritta al GAL.
4. Durata dell'incarico
L'incarico avrà la durata presuntiva di 12 mesi.
5. Requisiti soggettivi e professionali di ammissione
5.1 Requisiti soggettivi
- Essere cittadino italiano, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione
Europea, purché in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e di una
adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che abbiano
comportato o che comportino, quale sanzione accessoria, la capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
- di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa;
- possesso di Partita IVA;
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- essere munito di patente di guida B o di patente equipollente valida sul territorio transfrontaliero
e di essere automunito con disponibilità all’uso del mezzo.
5.2 Requisiti professionali
- diploma di scuola media superiore;
- almeno una esperienza di mappatura capillare di una determinata area geografica;
- almeno una esperienza professionale nell'utilizzo di strumentazione topografica adatta a
tracciare sentieri/strade/percorsi, su piattaforme GIS e/o di mappatura open source.
- almeno la partecipazione ad un corso di formazione dedicato alla mappatura digitale su
piattaforme open source, secondo un approccio open data (dati aperti).
5.3 Altre informazioni riferibili ai requisiti soggettivi e professionali di ammissione
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti ai
precedenti punti 5.1 e 5.2. Il Direttore del GAL, con provvedimento motivato, può disporre in ogni
momento l’esclusione dalla selezione, in riferimento ai soggetti privi dei requisiti di ammissione
previsti dal presente avviso e/o la risoluzione del contratto di lavoro autonomo, ove già
perfezionato, in caso di perdita dei predetti requisiti. Il GAL si riserva di richiedere al concorrente
selezionato di comprovare, mediante documentazione idonea, il possesso dei requisiti dichiarati in
sede di presentazione della domanda.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione inerente il presente avviso e devono persistere al
momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto, nonché essere mantenuti fino al
termine dell’incarico. Gli anni di esperienza professionale nell’ambito delle discipline attinenti
all’oggetto del progetto devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione di cui
all’Allegato n. 1 e descritti nel curriculum formativo e professionale, specificando la data di inizio e
fine delle stesse, nonché gli Enti e le sedi nei quali le esperienze sono state svolte. Le esperienze
devono essere dichiarate solo se documentabili per consentire i relativi controlli successivi.
6. Ulteriori esperienze professionali e conoscenze attinenti l'oggetto dell'incarico
Ulteriori esperienze e conoscenze attinenti l'oggetto dell'incarico ma non costituenti requisiti
soggettivi e professionali di ammissione, possono essere indicati nell'Allegato n. 1 e dettagliati nel
curriculum formativo e professionale di cui al successivo punto 7.1. Tali esperienze e conoscenze
consentiranno al GAL di valutare la maggiore o minore attinenza del candidato a svolgere le
attività di cui al punto 3.

7. Modalità e termini di presentazione della candidatura
7.1. Alla domanda di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 e
regolarmente sottoscritta, dovranno essere allegati:
- il curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con firma autografa;
- copia fotostatica leggibile fronte/retro non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, sottoscritta con firma autografa dal/la candidato/a.
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7.2 La candidatura con allegato curriculum, redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC, tassativamente entro le ore 12 dell'8 aprile
2019 al GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone all’indirizzo di posta elettronica certificata
amministrazione@pec.gal-vallilanzocerondacasternone.it.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione della candidatura farà fede la
ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo
rischio del mittente anche qualora la stessa, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in
tempo utile.
La PEC contenente la candidatura dovrà contenere nell’oggetto, a pena d'esclusione, i seguenti
dati:
- nome e cognome del mittente
- dicitura: “Candidatura per un incarico professionale per il servizio di mappatura digitale
dell’offerta turistica e dei servizi pubblici e privati ad essa connessi- progetto ExplorLab”
7.3 Sarà facoltà del Direttore del GAL chiedere chiarimenti e/o integrazioni riguardo la
documentazione presentata dai candidati.
8. Valutazione delle candidature e modalità di espletamento della selezione
8.1 Il GAL procederà, tramite il Direttore, alla verifica della completezza e correttezza formale delle
domande pervenute, nonché al riscontro, in capo ai candidati, del possesso dei requisiti soggettivi
e professionali di ammissione di cui al precedente art. 5.
8.2 La selezione tra i candidati in possesso dei su citati requisiti di ammissione sarà effettuata da
una apposita Commissione valutatrice - nominata dal Direttore del GAL a seguito della scadenza
del termine per presentare la domanda di partecipazione di cui al presente avviso - composta da
membri di comprovata esperienza nelle materie attinenti la posizione lavorativa oggetto di
selezione, di cui uno con funzioni di Presidente.
8.3 Ad ogni domanda pervenuta ed ammessa alla selezione verrà attribuito un codice, che sarà
comunicato a ciascun professionista tramite pec. Tale codice costituirà l’unico riferimento per
l’identificazione dei candidati nella graduatoria relativa alla fase di selezione, che sarà pubblicata
sul sito del GAL www.gal-vallilanzocerondacasternone.it.
8.4. La valutazione avverrà sulla base del curriculum formativo e professionale prodotto dai
candidati e di un colloquio, e sarà finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l’esperienza
professionale e le conoscenze maturate dai candidati ed il profilo richiesto dal presente avviso.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si utilizzerà il seguente criterio:
fino ad un massimo di 60 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale
articolati come segue:
- esperienze professionali/formative attinenti all’oggetto dell’incarico, superiori a quelle
minime di cui al punto 5.2 del presente avviso: max 30 punti
- conoscenze attinenti all’oggetto dell’incarico superiori a quelle minime di cui al punto 5.2
del presente avviso: max punti 30
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fino ad un massimo di 40 punti per la valutazione relativa al colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i professionisti che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a
20 punti.
8.5. I candidati saranno convocati al colloquio a mezzo telefonata e tramite PEC con un preavviso
di almeno tre giorni. Terminata la valutazione dei curriculum formativi e professionali ed effettuati
i colloqui attitudinali, la Commissione valutatrice stilerà un giudizio sintetico per ciascun candidato
ammesso alla procedura selettiva e procederà alla selezione del vincitore, che risulterà essere il
professionista che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo, secondo il criterio sopra
riportato.
Nel caso di presentazione di una sola domanda di partecipazione, il GAL si riserva la facoltà di
procedere con l'unico candidato.
L’affidamento dell’incarico è subordinato alla stipula del contratto individuale di lavoro autonomo
ed è regolato dalla disciplina normativa e contrattuale, vigente alla data della sottoscrizione del
contratto stesso.
Il candidato selezionato sarà convocato a presentarsi presso la sede operativa del GAL per
l’accettazione formale dell’incarico e la stipula del contratto. In tale sede sarà comunicata alla
persona selezionata la data di inizio attività. La mancata presentazione, salvo legittimo
impedimento e/o causa di forza maggiore, ovvero il rifiuto delle condizioni di affidamento,
costituiranno rinuncia all’affidamento stesso da parte del candidato e il GAL potrà procedere alla
scelta di altro candidato idoneo partecipante alla selezione.
8.6 Il presente avviso non determina alcun impegno per il GAL ad affidare l'incarico, pertanto
qualora la Commissione valutatrice e/o il Direttore ritenessero che nessun candidato sia idoneo al
ruolo richiesto, il GAL potrà non assegnare l'incarico ad alcuno.
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, G.D.P.R 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
GAL per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione.
10. Informazioni
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili e si intendono
inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative e disposizioni disciplinanti la materia dei
rapporti di lavoro.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, sono applicabili e si intendono
inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative e disposizioni disciplinanti la materia dei
rapporti di lavoro.
Le richieste di eventuali chiarimenti di natura tecnica o amministrativa devono essere trasmesse
via email all'indirizzo info@GAL-vallilanzocerondacasternone.it.
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Allegato:
- Allegato 1 : domanda di partecipazione
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