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AVVISO PUBBLICO 

 
Il Co. G.A.L. Monte Poro - Serre Vibonesi, per l’attuazione del PSL (Piano Sviluppo Locale) 
PSR Calabria 2007-2013 Asse IV approccio Leader ed eventualmente delle attività ad esso 
collegate e complementari quale il P.O.R. Calabria ed altre iniziative comunitarie, intende 
selezionare figure professionali nelle diverse discipline tecniche afferenti lo sviluppo rurale e 
la cooperazione interterritoriale e transnazionale. 
Ai sensi del presente AVVISO PUBBLICO possono avanzare domanda, per la selezione 
delle figure professionali di cui sopra, i tecnici nelle varie discipline inerenti lo sviluppo 
rurale che comprovino, a mezzo del curriculum professionale allegato alla domanda, le 
esperienze formative e/o professionali nei campi richiesti e, per le professioni il cui esercizio 
lo richiede, l’iscrizione nell’apposito Albo attraverso la data e il relativo numero. 
I professionisti interessati sono invitati a presentare apposita istanza,successivamente alla 
pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria per tutto il periodo 
di programmazione 2007-2013. Il C.D.A  deliberà di volta in volta sulle domande pervenute 
per integrare la short list. 
La domanda di partecipazione e il relativo curriculum professionale dovranno essere contenuti 
in apposito plico, debitamente chiuso, indirizzato a: Co. G.A.L. Monte Poro - Serre Vibonesi, 
IVa Trav. Viale Affaccio, n°9 - 89900 Vibo Valentia (VV); a mezzo raccomandata A/R farà 
fede il timbro postale; tramite posta elettronica al seguente indirizzo: galmonteporo@libero.it. 
farà fede la data di invio. 
La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 -Dati anagrafici e codice fiscale; 
 -Indirizzo e comune di residenza. 
Per informazioni consultare il seguente sito WEB: www.cogalmonteporo.net. 
Le domande pervenute saranno incluse in una apposito elenco, che non costituisce 
graduatoria, da cui il Co. G.A.L. Monte Poro - Serre Vibonesi attingerà in base alle proprie 
esigenze. 
Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposita 
convenzione e non costituirà occasione di lavoro subordinato. 
 
Vibo Valentia, 28 Aprile 2010  
 
Il Presidente  
Paolo Pileggi 
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