
 
 
 

   
 

 

AVVISO 
DI PROCEDURA COMPARATIVA/SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO OCCASIONALE AD UN ESPERTO IN FRIULANITÀ DEL TERRITORIO DEL VENETO 

ORIENTALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO “PRIMIS – VIAGGIO MULTICULTURALE TRA ITALIA E 

SLOVENIA ATTRAVERSO IL PRISMA DELLE MINORANZE (CUP G99F18000270007) PROGRAMMA 

“INTERREG V-A ITALIA –SLOVENIA 2014 – 2020 BANDO 5/2018 ASSE 3 - PRIORITÀ D’INVESTIMENTO 

6C – MINORANZE E MULTICULTURALISMO. 
 

PREMESSO CHE  

- VEGAL, Ente di sviluppo della Venezia Orientale (22 comuni dell'area orientale della città metropolitana di 

Venezia), promuove piani e progetti integrati ed intersettoriali per qualificare l'offerta locale, a sostegno 

della competitività del territorio e delle imprese, agendo nel turismo, nell'agricoltura, nella protezione 

dell'ambiente ed in generale per migliorare la qualità della vita. L’Ente, fondato nel 1995 come “Gruppo di 

Azione Locale” (strumento sviluppato dalla Commissione Europea negli anni '90 per attuare politiche di 

sviluppo nelle aree rurali), ha sede a Portogruaro e raggruppa 45 enti pubblici e privati, rappresentativi 

delle amministrazioni locali, delle associazioni di categoria, del settore dei servizi pubblico-privati e del 

mondo della cultura e dell’ambiente. Svolge inoltre attività di segreteria e assistenza tecnica alla 

Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (ai sensi della LR n. 16/93) e dell’IPA Venezia Orientale 

(riconosciuta con DGR n. 3517/2007 ai sensi della LR n. 35/2001). Coordina il Piano di Sviluppo Locale a 

valere sul CLLD LEADER FEASR 2014/20 e il Piano di Azione a valere sul CLLD FEAMP 2014/20, in qualità di 

capofila del FLAG Veneziano ed interviene in ulteriori progettualità (ad es. CTE, fondi diretti, fondi 

pubblici), coerenti con le finalità statutarie e con la programmazione locale; 

- VEGAL è Partner del Progetto di Cooperazione “PRIMIS – VIAGGIO MULTICULTURALE TRA ITALIA E 

SLOVENIA ATTRAVERSO IL PRISMA DELLE MINORANZE (CUP G99F18000270007) PROGRAMMA “INTERREG 

V-A ITALIA –SLOVENIA 2014 – 2020 BANDO 5/2018 ASSE 3  - priorità d’investimento 6c – MINORANZE E 

MULTICULTURALISMO che ha come obiettivo specifico la valorizzazione turistica del patrimonio culturale, 

linguistico e naturale delle comunità linguistiche autoctone dell’AP e l’incremento delle capacità degli 

attori locali pubblici e privati nell’attrarre fruitori di turismo culturale sostenibile; 

- il progetto “PRIMIS” ha come partner: Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana 

Unione Italiana (LP); Associazione temporanea di scopo PROJEKT (PP2); Regione del Veneto – Direzione 

Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR - U.O. Cooperazione Internazionale (PP3); Comunità 

autogestita costiera della nazionalità italiana (PP4); Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia – Direzione 

Centrale Cultura, Sport e Solidarietà (PP5); Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje / Unione Regionale 

Economica Slovena (PP6); RRA Zeleni kras, d.o.o. (PP7); TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

(PP8); Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada (PP9); GAL VENEZIA ORIENTALE 

(PP10). 

RENDE NOTO CHE  

è indetta una procedura comparativa/selettiva per curriculum ed eventuale colloquio per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo occasionale ad un ESPERTO CONOSCITORE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA 

DELLA MINORANZA FRIULANA DEL TERRITORIO DEL VENETO ORIENTALE. 



 
 
 

   
 

 

 
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’incarico comporta lo svolgimento di alcune attività, inerenti l’attuazione del Progetto “PRIMIS” ed in 

particolare il supporto al partner progettuale PP10 VEGAL nella ricerca e mappatura degli elementi materiali 

ed immateriali, che costituiscono il patrimonio naturale, culturale e linguistico dell’area ricadente nel Comune 

di San Michele al Tagliamento e nelle aree limitrofe (es. Comune di Cinto Caomaggiore, Comune di Teglio 

Veneto etc.). 

L’attività riguarda l’attuazione del Work Package (WP) 3.1 ATTIVITÀ 1: “MAPPATURA DEGLI ELEMENTI 

MATERIALI ED IMMATERIALI, CHE COSTITUISCONO IL PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E LINGUISTICO 

DELL’AREA TRANSFRONTALIERA”. 

L’esperto selezionato dovrà: 

• effettuare la ricognizione del materiale esistente nell’area del Veneto Orientale dove è presente la 

minoranza friulana in termini di lingua e cultura, dalla firma del contratto al 31.7.2019; 

• Perimetrare l’area di riferimento e rilevare l’insediamento storico delle comunità friulane nel V.O., dalla 

firma del contratto al 31.7.2019; 

• Immettere i dati raccolti nella scheda che sarà fornita e secondo le linee guida, dalla firma del contratto al 

31.7.2019; 

• Individuare un minimo di 10 e almeno 30 Punti di Interesse (POI) relativi a luoghi, personaggi, eventi di 

interesse per la cultura e la lingua della minoranza friulana in V.O. e redazione delle rispettive schede il cui 

format verrà fornito dalla committenza, dalla firma del contratto al 10.12.2019. 

Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire in stretta collaborazione con le Associazioni della friulanità attive 

nel territorio e in coordinamento con Vegal. 

 

2. REQUISITI RICHIESTI 

Il candidato dovrà possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti: 

 

REQUISITI GENERALI: 

• cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• adeguata conoscenza della lingua italiana e del dialetto friulano; 

• raggiungimento della maggiore età; 

• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso che precludano lo svolgimento di 
attività a favore della P.A.; 

• assenza di esclusione dall'elettorato politico; 

• essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i 

candidati che ne erano obbligati); 

• essere in possesso della patente di guida e automunito; 

• disponibilità immediata; 

• disponibilità a trasferte di breve durata (anche all’estero).  

 

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI: 

1) il possesso di un’approfondita conoscenza della lingua e cultura della minoranza friulana;  



 
 
 

   
 

 
2) il possesso di esperienze documentate nella conoscenza del territorio del Veneto Orientale, dal punto 

di vista naturalistico, culturale e linguistico legato alla friulanità, con particolare riferimento al Comune 

di San Michele al Tagliamento e limitrofi (come ad es. i Comuni di Cinto Caomaggiore e di Teglio 

Veneto). 

I suddetti requisiti dovranno essere documentati da pubblicazioni, articoli e ogni altro documento utile allo 

scopo.  

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Saranno considerati titoli preferenziali per la selezione, in ordine di importanza decrescente:  

- l’esperienza della lingua e della cultura relativa alla friulanità, documentata da collaborazioni con 

associazioni di valorizzazione della minoranza linguistica friulana sul territorio del Veneto Orientale (ad 

esempio la “Consulta della friulanità del Comune di S. Michele al Tagliamento” o altri soggetti); 

- il numero di idonee pubblicazioni e/o articoli pubblicati su riviste specializzate di settore locali e/o nazionali 

collegati alla cultura della minoranza friulana nel Veneto Orientale. 

 

4. TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DEL CONTRATTO 

Per la prestazione sarà corrisposto un compenso di euro €2.500,00 lordi, ogni altro onere escluso.  

Nel compenso sono incluse eventuali spese di viaggio che si rendessero necessarie.  

L’attività oggetto del contratto avrà inizio con la sottoscrizione dello stesso e dovrà concludersi entro il 

10.12.2019, salvo eventuale proroga legata al coordinamento con le altre e successive attività del progetto. 

Inoltre, l’esperto dovrà rendersi disponibile per eventuali successive integrazioni o chiarimenti dovessero 

rendersi necessarie in fase di caricamento dei materiali predisposti e di relativa geolocalizzazione o di 

partecipazione in qualità di esperto ad eventi organizzati durante l’attuazione progettuale. 

L’attività potrà essere svolta ove si renda necessario per la raccolta dei dati. VeGAL mette a disposizione la 

propria sede operativa di Via Cimetta, 1 a Portogruaro (VE) e la propria attrezzatura qualora fosse utile per lo 

svolgimento delle attività. 

 
5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà: 

A) riportare in oggetto la scritta: “SELEZIONE ESPERTO DI FRIULANITA’ IN TERRITORIO VENETO PER 
MAPPATURA P.O.I. - PROGETTO PRIMIS (CUP G99F18000270007)”. 

B) contenere un documento di identità in corso di validità; 
C) essere redatta secondo l’allegato A (contenente autocertificazione attestante il possesso dei requisiti 

di partecipazione elencati al punto 2, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000), 
debitamente compilata e sottoscritta; 

D) avere in allegato un curriculum vitae, firmato, evidenziando in particolare i requisiti richiesti e gli 
eventuali titoli preferenziali. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 GIUGNO 

2019 (termine perentorio), con qualsiasi mezzo, ai seguenti recapiti: 

- in caso di invio tramite e-mail: vegal@vegal.net oppure tramite PEC all’indirizzo: vegal@pec.it; 

- in caso di invio tramite fax: 0421 390728; 

mailto:vegal@vegal.net
mailto:vegal@pec.it


 
 
 

   
 

 
- in caso di presentazione brevi manu oppure tramite servizio postale: VEGAL, via Cimetta n.1 30026 

Portogruaro (VE) - (apertura degli uffici: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e 15.00-19.00). 

Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di documentazione dipendente da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda o di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum 
avranno valore di autocertificazione.  
VeGAL si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.  

 
Le domande e i curricula dei candidati interessati saranno esaminati da un’apposita Commissione, allo scopo 
costituita e nominata dal Presidente di VeGAL. 
 
La Commissione potrà procedere a colloqui con i candidati per meglio accertarne l'idoneità all'incarico e per 
verificare quanto dichiarato. 
 
Dell'esito della presente procedura selettiva sarà data pubblicazione sul sito internet di VeGAL in Home page 
nella sezione “NEWS” e nella sezione “Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Affidamenti e 
incarichi”. 
 

6. NORME DI SALVAGUARDIA 

VeGAL si riserva: 

• il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni, obiezioni o vantare diritti 
di sorta, di riaprire i termini, di prorogare la scadenza dell’avviso di selezione o anche di revocarlo; 

• la facoltà di non affidare l’incarico, a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei partecipanti; 

• la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola domanda valida, purché risulti idonea in 
relazione all'oggetto dell’incarico. 

Qualora, in seguito al presente avviso, non pervenisse a VeGAL alcuna domanda, ovvero le candidature 
pervenute fossero giudicate non idonee per le mansioni previste, l’incarico potrà essere conferito mediante 
trattativa privata diretta a soggetto in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso non potranno essere 
modificate le condizioni previste nel presente avviso. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati personali che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 

concorsuale, e saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n.679/2016 (GDPR). L’eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura. 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono e 

verranno raccolti, elaborati e archiviati, tramite supporti informatici, comunicati al personale dipendente di 

VEGAL coinvolto nel procedimento, ai membri della Commissione Giudicatrice e alla Autorità di Gestione del 

Programma Interreg ITA-SLO 2014/2020 (Regione Friuli Venezia Giulia). Altresì, i dati di cui sopra verranno 

https://www.vegal.net/index.php?lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=1&page=124&lingua=4
https://www.vegal.net/index.php?area=1&menu=21&page=143&lingua=4


 
 
 

   
 

 
comunicati a collaboratori esterni di VEGAL per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. 

In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento i diritti previsti dallo 

stesso Regolamento e dal D.Lgs n.101/2018 che lo ha recepito. 

 

8. INFORMAZIONI 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti, rivolgersi presso gli uffici Vegal – Via Cimetta, 1 – 30026 Portogruaro 
(VE) - Tel. 0421 394202 – Fax 0421 390728 – RUP: dr.ssa Cinzia Gozzo 
 
Portogruaro, 12/06/2019 


