
     
 
 

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE “IL TERRITORIO DEI PARCHI”  
Piazza Municipio n.4 - 04020 Campodimele (LT) 

Cod. Fisc. E P. IVA 02881620591 mail info@galterritoriodeiparchi.it     PEC associazionega@legalmail.it 

 
Prot. 41 del 30.12.2019 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DI N. 2 ANIMATORI TERRITORIALI 

Del Gruppo di Azione Locale “IL TERRITORIO DEI PARCHI” 

 
 

COMUNICAZIONE INERENTE A CORREZIONE 

PURAMENTE MATERIALE O REDAZIONALI 

 
 
 
Si comunica  che nell’ avviso pubblico relativo alla selezione di n. 2 animatori Territoriali dell’ As-
sociazione GAL “Il territorio dei Parchi”  approvato con deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione del 18/12/2019, all’ art. 6, nel paragrafo relativo ai termini e modalità di presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione, si rileva un evidente errore palese, consistente nell’ indica-
zione di una causa di esclusione non coerente con la documentazione obbligatoria da allegare all’ i-
stanza. 
In tale paragrafo, infatti,  nella parte relativa alle esclusioni non sanabili dopo l’ apertura del plico  è 
riportato quanto segue: “la mancata presentazione della domanda e/o della dichiarazione sul posses-
so dei requisiti obbligatori, specifici e preferenziali redatta secondo lo schema allegato 1); 
l’omissione della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa; l’omissione della  
copia del documento d’identità (salvo il caso di sottoscrizione digitale in analogia con quanto previ-
sto dall’art. 65 CAD); la mancata presentazione del curriculum sintetico formativo; la mancata pre-
sentazione della relazione programmatica”. 
Nello specifico, la frase “la mancata presentazione della relazione programmatica”  costituisce un 
evidentemente errore materiale, in quanto la relazione programmatica non rientra tra la documenta-
zione obbligatoria che il candidato deve inserire all’ interno del plico,  come espressamente indicato 
nello stesso art. 6. 
Per conseguenza, l’ Associazione GAL intende apportare la seguente correzione  motivata sulla base 
di un mero errore puramente redazionale nel testo, volta ad eliminare la suddetta “la mancata presen-
tazione della relazione programmatica”. 
L’ integrazione del testo non produce effetti sul contenuto dell’ avviso, ma è volto ad eliminare equi-
voci e eventuali richieste di chiarimenti, con alleggerimento dell’ attività amministrativa. 
Nella tabella che segue si riporta il testo vigente nel bando e quello emendato con l’ integrazione. 
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TESTO VIGENTE  (in carattere grassetto 
barrato il testo soppresso) 

TESTO MODIFICATO 

Dopo l’apertura del plico: la mancata presenta-
zione della domanda e/o della dichiarazione sul 
possesso dei requisiti obbligatori, specifici e pre-
ferenziali redatta secondo lo schema allegato 1); 
l’omissione della firma del concorrente, a sotto-
scrizione della domanda stessa; l’omissione della  
copia del documento d’identità (salvo il caso di 
sottoscrizione digitale in analogia con quanto 
previsto dall’art. 65 CAD); la mancata presenta-
zione del curriculum sintetico formativo; la 
mancata presentazione della relazione pro-
grammatica. 

Dopo l’apertura del plico: la mancata presenta-
zione della domanda e/o della dichiarazione sul 
possesso dei requisiti obbligatori, specifici e pre-
ferenziali redatta secondo lo schema allegato 1); 
l’omissione della firma del concorrente, a sotto-
scrizione della domanda stessa; l’omissione della  
copia del documento d’identità (salvo il caso di 
sottoscrizione digitale in analogia con quanto 
previsto dall’art. 65 CAD); la mancata presenta-
zione del curriculum sintetico formativo. 

 
Fermo il resto 
La presente notifica, altresì, è inviata anche alla Regione Lazio per opportuna conoscenza. 
Campodimele, lì 30 dicembre 2019. 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Roberto Zannella) 
 

                                                                   


