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AVVISO PUBBLICO
per la selezione di un esperto tecnico nell'ambito del
Projet. 2PS.1.1.004. Club Bleu Artisanal
ENPI Italia Tunisia 2007/2013

Il Distretto Produttivo della Pesca - COSVAP intende conferire n. i incarico professionale per la
figura di un "consulente tecnico esperto in materia di pesca" per l'espletamento delle attività
necessarie alla realizzazione del progetto CLUB BLEU ARTISANAL - di cui è partner- finanziato
nell'ambito del P0 Italia Tunisia 2007/2013 - Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato
Cooperazione Transfrontaliera - giusto Contratto di Sovvenzione tra l'Autorità di Gestione
Congiunta del Programma e Camera di Commercio di Trapani del 23 dicembre 2013.
$

REQUISITI
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
I. Diploma.
2. Esperienza in materia di tracciabilità, controllo e certificazione prodotti ittici.
3. Esperienza in materia di pesca.
4. Esperienza in materia tutoraggio in corsi educativi.
5. Conoscenza della lingua francese.
TITOLI PREFERENZIALI
/

• Qualità educative e di coinvolgimento.
• Collaborazioni di lavoro con imprese operanti nel settore ittico.
• Capacità tecnico-organizzativa e propensione allo svolgimento di molteplici attività in
parallelo.
• Elevata propensione e capacità di lavorare per obiettivi e per priorità alla risoluzione di
problemi.
Capacità di coinvolgimento di un team.
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Il possesso dei requisiti e dei titoli preferenziali deve essere dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo che costituisce - unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata modalità di presentazione della candidatura.
Si richiama pertanto l'attenzione dei sottoscrittori sulla veridicità dei fatti e stati di propria
conoscenza oggetto delle dichiarazioni di cui sopra, in quanto ai sensi del D.P.R. 445/00 la non
corrispondenza di quanto dichiarato, in seguito alle verifiche di legge, dà luogo a responsabilità
penale del sottoscrittore per falsa dichiarazione ed all'obbligo del Cosvap di segnalare il fatto agli
Organismi competenti.

INCARICO

L'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto fino alla scadenza del
progetto "giugno 2015" e comunque dopo aver terminato tutte le attività progettuali richieste.
L'incarico sarà svolto senza vincolo di esclusiva e al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità /o di
subordinazione con il Cosvap e lo stesso non costituisce rapporto di lavoro.

OGGETTO

L'incarico riguarderà:
- elaborazione di un disciplinare di tracciabilità e di labellizzazione;
- elaborazione di un format del logbook;
- formazione dei formatori e attività di monitoraggio in Italia e in Tunisia;
- formazione pilota e monitoraggio dell'attività dell'antenna locale.

COMPENSO

L'incaricato che avrà raggiunto gli obiettivi fissati ed avrà conseguito il risultato finale, avrà diritto
ad un compenso complessivo ed omnicomprensivo di oneri di legge ed IVA pari a €.24.500,00.
Il pagamento del compenso avverrà dietro presentazione di regolare fattura e a mezzo bonifico
bancario.
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MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chiunque fosse interessato alla selezione per l'assegnazione dell'incarico di cui al presente avviso
dovrà far pervenire a questo Distretto, in busta chiusa, indirizzata a: Distretto Produttivo della
Pesca- COSVAP, Via Gian Giacomo Adria n.59- 91026 Mazara del Vallo entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 14 settembre 2014. istanza di partecipazione in carta semplice corredata da
Curriculum Vitae esclusivamente in formato europeo, in calce al quale sarà resa la dichiarazione di
veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000. All'istanza deve essere allegata anche
una fotocopia di un documento di identità del candidato.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il suddetto termine e farà esclusivamente fede la data
di ricezione. Sia l'istanza di selezione che il Curriculum Vitae dovranno entrambi essere firmati dal
candidato e dovranno contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come da
normativa vigente. Sulla busta, oltre l'indirizzo del destinatario e del mittente, dovrà essere indicato
la seguente dicitura: "Selezione per incarico di esperto esterno— CLUB BLEU ARTISANAL".
I

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
I curricula saranno valutati da una Commissione composta dal Presidente del Distretto che la
presiede, dal coordinatore dell'Osservatorio e da un componente del Collegio dei revisori.
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti verrà effettuata sulla base della valutazione dei
titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata nel presente avviso
ed avverrà ad insindacabile giudizio della commissione.
NORME CAUTELATIVE
Il presente avviso viene diramato ai fini meramente esplorativi per individuare professionalità,
affidabilità ed idoneità tecnico-operativa di soggetti interessati e, pertanto, non impegna in alcun
modo il Distretto Produttivo della Pesca- COSVAP ad instaurare futuri rapporti contrattuali con i
soggetti interessati.
Con il presente avviso il Distretto Produttivo della Pesca- COSVAP non intende instaurare rapporti
di subordinazione. Il Distretto Produttivo della Pesca- COSVAP si riserva il diritto insindacabile,
senza che possano essere sollevate obiezioni o diritti di sorta, di sospendere e/o annullare la
procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale e insindacabile, o di
prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di selezione.,
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PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Distretto Produttivo della Pesca- COSVAP al
seguente indirizzo: www.distrettopesca.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informano gli interessati che i dati personali contenuti nella
domanda saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione di cui al presente avviso,
nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei rapporti di collaborazione che
saranno eventualmente conferiti.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria del Distretto:
tel. 0923/933879 e-mail distrettopesca(gmail.com
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