
 
 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ AGGIORNAMENTO (rif. 1^semestre 2020) 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 11/05/2020 CON 

SCADENZA ALLA DATA DEL 11/06/2020 
. 
 

Nel rispetto del dettato di cui al bando ed in particolare dei seguenti punti:   
 
 
“A mezzo posta elettronica certificata (pec) dovrà essere inviata la seguente documentazione:  
La mancanza o irregolarità di uno qualsiasi dei documenti di seguito descritti comporterà 
l'immediata esclusione dell’istante.  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE  
Domanda di iscrizione nella Short List (Modello All. 1) e relativa dichiarazione con l'indicazione dei 
dati anagrafici e fiscali di identificazione dell'istante.  
La domanda dovrà riportare il recapito telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica certificata del 
candidato a cui dovrà essere inviata ogni eventuale comunicazione.  
La domanda/dichiarazione è sottoscritta: 

- dal professionista;  
- dal legale rappresentante in caso di singola società;  
- da ciascun componente in caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito;  
- dal legale rappresentante del capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo già 

costituito nelle forme di legge.  
Alla domanda, pena esclusione, dovranno essere allegato/i il/i documento/i di riconoscimento del/i 
dichiarante/i in corso di validità. 
CURRICULUM  
Curriculum del candidato con espresso riferimento alle sole attività ed esperienze professionali 
inerenti l’oggetto di affidamento dell’incarico, sottoscritto in forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000: 
in caso di raggruppamento occorre presentare il curriculum di ciascun componente il 
raggruppamento; 
in caso di singola società, il curriculum societario.   
Il GAL potrà, in qualsiasi momento, verificare e/o richiedere la presentazione delle certificazioni e/o 
documentazioni atte a dimostrare i titoli posseduti, significando che l'eventuale ed accertata 
mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente non rispondente al vero, comporta l'esclusione 
del concorrente. 
INFORMATIVA PRIVACY 
Modello All. 2 -  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI sottoscritto, dal 
professionista; dal legale rappresentante in caso di singola società; da ciascun componente in caso 
di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; dal legale rappresentante del capogruppo 
in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito nelle forme di legge.  
(…) OMISSIS (…)  
 



 
 

 
 

Non saranno prese in considerazione: 
1. le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e 

incomplete anche di uno soltanto dei dati richiesti; 
2. le domande di iscrizione non firmate dall'interessato in maniera autografa; 
3. le domande di iscrizione prive di curriculum o con curriculum non firmato; 

(…) OMISSIS (…) 
 
risultano NON AMMESSI i soggetti come da elenco seguente: 
 

ALLEGATO 2 – ELENCO SOGGETTI NON AMMESSI 
 
 PROT MITTENTE DATA MOTIVAZIONE 
1 N. 492 SGOBBO TIZIANA 

Nata a Guardia Lombardi il 
17/10/1966 e residente a Roma 
via Scirè n. 28. 
C.F. SGB TZN 66R 57E 245U 
P.IVA  13679361009 
 

13/05/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta 

2 N. 510 CELARDO VENERANDA 
Nata a Napoli il 11/09/1978 e 
residente in Portici (NA) alla 
Via S. Cristofaro n. 18 
C.F. FCLR VRN 78P 51F 839R 
P.IVA 02968010617 

18/05/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta. 

3 N. 522 
 

SPERA LORENZO 
Nato a Pisa il 09/01/1987 e 
residente in Caprona alla Via 
Provinciale Vicarese n.39 
C.F. SPRLNZ87A09G702L 
P. IVA 02325330500 
 

21/05/2020 Istanza non prodotta in 
conformità al bando 
(indirizzata all’Ente Parco 
Regionale dei Monti Lattari) 

4 N. 523 
 

PETRI GIACOMO 
Nato a Pisa il 16/03/1987 e 
residente in Zambra alla Via 
Largo A. De Curtis 
C.F. PTRGCM87C16G702Y 
P. IVA 02325320501 

21/05/2020 Istanza non prodotta in 
conformità al bando 
(indirizzata all’Ente Parco 
Regionale dei Monti Lattari) 



 
 

 
 

5 N. 537 BIAMONTE ALESSANDRO 
Nato a Napoli il 10/10/1970 e 
residente in Roma alla via 
Pistoia n. 6  
C.F. BMN LSN 70R10 F839N 
P.IVA 07113440635 

25/05/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta 
 

6 N. 540 DI GIUSEPPE SILVANA 
Nata a Cava dei Tirreni il 
03/03/1965 ed ivi residente alla 
Via G. Marconi n.41 
C.F. DGS SVN 65C43C 361N 
P.IVA 02775850650 

26/05/2020  Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta 
 

7 N. 548 SIENA DOMENICO 
Nato a Napoli il 07/05/1968 e 
residente in Maddaloni (CE) alla 
Via Matilde Serao n.149 
C.F. DSN DNC 68E07F 839L 
P.IVA 02804330617 

28/05/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta 
 

8 N. 611 CERCIELLO CARMINE 
NEGRI  
Nato a Pomigliano D’Arco il 
05/08/1974 e residente in 
Mariglianella alla Via G. Galilei 
n.16  
C.F NGR CMN 74M05 G812U 
P.IVA 05911571213 

08/06/2020 Mancata allegazione 
dell’informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta  

9 N.612 PAPANDREA VALENTINA 
Nata a Potenza il 06/07/1987 ed 
ivi residente alla Via Adolfo 
Consolini n. 45 
C.F PPN VNT 87L46G 942B 

08/06/2020 Mancata sottoscrizione del 
Curriculum Vitae 

10 N. 623 FIORILLO DONATO 
Nato a Caserta (CE) il 
24/03/1973  
C.F FRL DNT 73C24 B963R 
P.IVA 02552570612 

08/06/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta. 



 
 

 
 

11 N. 639 DE ROSA ANTONIO  
Nato a San Paolo Bel Sito (NA) 
il 24/07/1961 e residente in 
Acerra (NA) alla via Flavio 
Gioia n.10 
C.F DRS NTN 61L24 I073A 
P.IVA 00371101213 

11/06/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta. 

12 N. 644 
 

DE BONITO LEOPOLDO 
 
 

11/06/2020 Mancata allegazione 
istanza, curriculum vitae, 
informativa per il 
trattamento dei dati 
personali e documento di 
riconoscimento 

13 N. 648 CUTRERA MATTEO 
Nato a Fiesole (FI) ed ivi 
residente alla via Ferrucci n.49 
C.F CTR MTT 80M10 D575W 
P.IVA 06693000488 

11/06/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta e 
documento di 
riconoscimento 
 

14 N. 649 CECCHETTI MARCELLO  
Nato a Roma il 02/05/1965 ed 
ivi residente sul lungo Tevere 
della Vittoria n.1 
C.F CCC MCL 65E02 H501Q 
P.IVA 06693000488 

11/06/2020 Mancata allegazione 
Informativa per il 
trattamento dei dati 
personali sottoscritta e 
documento di 
riconoscimento 
 

 
Si rileva che il candidato FIORILLO DONATO è già presente nella short list GAL approvata con 
determinazione n. 56/2019 e che pertanto l’ istanza prodotte, su indicata e riferita all’Avviso in data 
11/05/2020, non può essere considerata quale aggiornamento del suo curriculum vitae e non 
sostituisce quella prodotta precedentemente. Il candidato di che trattasi resta inserito in short list 
GAL in forza della precedente ammissione. Il GAL per eventuali incarichi terrà conto dei dati e CV 
forniti nel precedente aggiornamento.    
Avverso il predetto elenco è ammesso reclamo per errori materiali entro il termine di 10 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.  
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.   

Agerola, Mercoledì  09 Settembre 2020 
                                                                                                            Il Coordinatore/RUP  
                                                                                                           Dott. Gennaro Fiume 


