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Prot. n. 956 

Del  19/12/2018 

  

PSR CAMPANIA 2014-2020 – Programma LEADER – 
GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ AGGIORNAMENTO (rif. 2^semestre 2018) DELLA SHORT LIST 

DI ESPERTI DEL GAL, DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI ESTERNI DI ASSISTENZA TECNICA ED ATTIVITA' CONNESSE 
PUBBLICATO IN DATA 24/10/2018 CON SCADENZA ALLA DATA DEL 26/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

In esecuzione della deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2018, giusta determinazione n. 94 del 

19/12/2018 dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge; 

RENDE NOTO 

In riferimento all’Avviso pubblico per l’aggiornamento della Short List di consulenti ed esperti 

pubblicato in data 24/10/2018, prot. n. 767/2018:  

- Sono pervenute complessivamente n. 49 istanze di cui n. 48 nei termini e n. 1 fuori termine; 

- Che con riferimento all’istanza pervenuta fuori termine, alle ore 00:00 ed integrata alle ore 

00:02 del 27/11/2018, prodotta dalla candidata Loiola Carmen nata ad Avellino il 05/05/1974, 

non si è proceduto ad esamina in quanto esclusa dalla procedura di ammissione. E’ stato tuttavia 

rilevato che la candidata è già presente nella short list approvata con determinazione n. 35/2018 e 

che pertanto l’esclusione dalla presente procedura è riferita solo all’eventuale aggiornamento C.V. in 

quanto, appunto, pervenuta fuori termine.   
- Risultano ammessi alla Short List i candidati di cui all’Allegato 1; 

- Non risultano ammessi i candidati di cui all’Allegato 2.  

- La Short List del GAL è aggiornata come da Allegato 3.   

Si rammenta che la Short List avrà validità per tutto il periodo della Programmazione dei Fondi 

strutturali 2014/2020. Il Gal Terra Protetta S.c.a.r.l. provvederà, con cadenza semestrale, salvo altra 

disposizione del C.d.A. all’aggiornamento della stessa.   

Avverso i predetti elenchi è ammesso reclamo per errori materiali entro il termine di 10 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso e suoi allegati.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. – 

www.galterraprotetta.it. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.    

Sorrento lì 19/12/2018 

                                                                                                           Il Coordinatore/RUP  

                                                                                                        F.to Dott. Gennaro Fiume 
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