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REFERENTE TECNICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE PROGETTUALITÀ 
DEL GAL VALLI DEL CANAVESE 
 
 
COMPITI DEL DIPENDENTE RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI REFERENTE 
TECNICO E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE PROGETTUALITÀ DEL GAL: 
  
- attività di segreteria e di front-end durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici del GAL. 
- supporto all’attività amministrativa e finanziaria; 
- supporto alle attività di monitoraggio e valutazione del PSL e dei progetti Attuati da GAL 
- supporto alla redazione e pubblicazione di documenti previsti dagli obblighi amministrativi 
(trasparenza amministrativa)  
- partecipazione a riunioni locali, nazionali e transnazionali con i soci, i partner, i consulenti esterni, 
i fornitori, i collaboratori professionali del GAL e relativa verbalizzazione. 
- comunicazione e informazione in merito alle attività progettuali del Gal. Questa attività prevede il 
coordinamento dei fornitori incaricati della comunicazione/promozione dell’ente tramite i canali 
social e il sito web; 
- aggiornamento del sito web del Gal, comprensivo dell’ideazione di contenuti finalizzati a 
realizzare un’adeguata informazione sulle attività del Gal; 
- implementazione della piattaforma WEB, tramite mappatura georeferenziata su piattaforma 
Openstreetmap, relativa all’offerta turistica integrata del territorio del GAL Valli del Canavese, 
attualmente in corso di realizzazione; 
- attività connesse con l’animazione delle imprese del territorio sui temi dell’innovazione e la messa 
in rete delle competenze; 
- supporto alle attività di preparazione dei bandi in base alle competenze curriculari; 
- supporto alle attività di istruttoria delle domande di aiuto; 
- attività di responsabile dell’istruttoria delle domande di pagamento nel caso di bandi in cui le 
competenze curriculari siano ritenute adeguate all’ambito tematico del contributo. 
 
 


