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Gruppo di Azione Locale  
“Le Città di Castel del Monte 

 
OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’AVVISO 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI UN ANIMATORE RESPONSABILE DELL’INFOMRAZIONE 
 
PREMESSO che: 

•  giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2018 è stato approvato l’Avviso 
di cui in oggetto;  

CONSIDERATO che è necessario fornire chiarimenti/integrazioni in ordine al trattamento economico 
previsto e alle possibili forme contrattuali applicabili in relazione all’incarico da affidare oggetto 
dell’Avviso; 

DETERMINA 
 
• di sostituire alla pag.10  l’”Articolo 10. Formalizzazione del rapporto di lavoro 

L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, inteso 

come atto di natura contrattuale nel quale verranno specificati gli obblighi di incarico di cui al 

precedente articolo 4, specificata la durata del rapporto, il trattamento economico e quant’altro il 

GAL riterrà opportuno precisare. L’iniziativa è interamente finanziata con fondi pubblici dell’Unione 

Europea e dello Stato Italiano. 

Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario e vi subentrerà il candidato 
immediatamente successivo in graduatoria. Il GAL si riserva comunque la facoltà di non procedere 
al conferimento dell’incarico.”  
con il seguente “Articolo 10. Formalizzazione del rapporto di lavoro 

L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di apposito co.co.pro ovvero contratto 
individuale di lavoro ove richiesto, inteso come atto di natura contrattuale nel quale verranno 
specificati gli obblighi di incarico di cui al precedente articolo 4, specificata la durata del rapporto e 
quant’altro il GAL riterrà opportuno precisare. Il trattamento economico previsto è quello relativo 
dal CCNL di riferimento, categoria impiegati con qualifica di redattore con oltre 30 mesi. 
L’iniziativa è interamente finanziata con fondi pubblici dell’Unione Europea e dello Stato Italiano. 

Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario e vi subentrerà il candidato 

immediatamente successivo in graduatoria. Il GAL si riserva comunque la facoltà di non procedere 

al conferimento dell’incarico.” 

Andria, 24.9.2018 

 

Visto il presidente del GAL “Le Città di Castel del Monte” S.c. a r.l. 

Avv. Nicola Giorgino 

 


