Segreteria Nazionale – Direzione
C/o Villa Parigini
Strada di Basciano, 22 – 53035 Monteriggioni (Si)
Tel. 0577 329109 – Fax 0577 326042

Monteriggioni, 18.12.2013
Prot. nr. 480/EL/rf
CIG nr. X0E0C5CB2E
CUP nr. E89E13000170006

Oggetto: Invito a presentare una candidatura per ricoprire la figura di esperto per le
azioni A.6.1 e A.6.2 nell’ambito del progetto “MedDiet- Dieta Mediterranea e
valorizzazione dei prodotti tradizionali” finanziato dall’UE programma ENPI CBC MED
con contratto n. I-A/1.1/152 datato 14 dicembre 2012

Gentili Signori,
A seguito della partecipazione dell’Associazione nazionale Città dell’Olio al progetto
MedDiet che ha la finalità di promuovere e tutelare la Dieta Mediterranea;
Visto che il progetto MedDiet prevede per il 2014 per lo svolgimento del progetto
l’implementazione di una macro-azione (WP6) relativa al rafforzamento della capacità
istituzionale per la tutela della Dieta Mediterranea a livello normativo;
Evidenziata la necessità di selezionare nell’ambito del WP6 di cui sopra un professionista
per l’attuazione dell’azione specifica (“A.6.2 – Project works”) che si pone l’obiettivo di
trasmettere know-how e competenze ai rappresentanti istituzionali dei paesi del sud del
Mediterraneo relativamente alla tutela nonché salvaguardia della D.M. e dei prodotti
tradizionali dei singoli Paesi (Egitto, Libano e Tunisia) a livello normativo al fine di sviluppare un
quadro normativo comune di tutela della D.M. (“Shared legal framework for promoting and
safeguarding of MedDiet products”);
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Si profila la necessità di selezionare un esperto per l’azione A.6.1 e A.6.2 che dovrà:
•
I° semestre 2014: Tenere n. 2 seminari (uno di impostazione ed uno di chiusura) in
ciascun paese (Tunisia, Egitto e Libano) dove verranno confrontate le politiche, misure nonché
iniziative dei paesi UE per la tutela e la promozione dei prodotti tradizionali della Dieta
Mediterranea con quelle presenti nei paesi del sud del Mediterraneo al fine di sviluppare
insieme a 5-10 rappresentanti istituzionali di ognuno dei Paesi una proposta a livello nazionale
di tutela normativa (project work) cosi come una proposta per un sistema normativo
condiviso a livello Euro-Mediterraneo per la salvaguardia e la promozione dei prodotti della
Dieta Mediterranea;
•
II° semestre 2014: Supportare l’Associazione nazionale Città dell’Olio nel
coordinamento delle visite-studio nonché dei seminari (“A.6.1 – Study visits to EU best
practices on polices concerning the safeguard of MedDiet products and foodstuff”) che si
svolgeranno in Italia rivolti a nr. 10 rappresentanti istituzionali di ognuno dei 3 paesi del sud del
Mediterraneo (Egitto, Libano e Tunisia).
N.B. Per lo svolgimento dei “Project Works” è necessaria un’adeguata conoscenza della lingua
inglese e francese.

Il professionista dovrà, inoltre, garantire la partecipazione alle seguenti missioni previste
dal progetto MedDiet nell’ambito della macro-azione WP6:
n. 2 viaggi di 2-3 gg l’uno in ogni paese del sud del Mediterraneo (Tunisia, Egitto,
Libano) per un totale di 6 viaggi da 2-3 viaggi l’uno nel I° semestre 2014;
n. 3 gg di disponibilità per il supporto sulle visite studio in Italia (Roma) nel II°
semestre 2014.
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Il compenso previsto per il servizio in oggetto è pari a € 30.000,00 Iva, oneri fiscali e tutti
i costi collegati all’incarico in oggetto inclusi.

La selezione dell’esperto da parte dell’Associazione nazionale Città dell’Olio terrà conto
del CV dei candidati che evidenzierà il livello di esperienza, nonché la professionalità acquisita.

Vi invitiamo a far pervenire le Vs candidature via mail all’indirizzo: info@cittadellolio.it o
romano@cittadellolio.it entro e non oltre il giorno 8 gennaio 2014 alle ore 12.00.

Cordiali saluti,
Enrico Lupi, Presidente

