PROVINCIA DI ROVIGO
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, CACCIA,
TURISMO, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Turismo
AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della determinazione n. 2139/43004 del 28.07.2010, il Dirigente dell'Area Attività
Produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione civile della Provincia di Rovigo
RENDE NOTO CHE
intende procedere alla costituzione di un elenco di esperti ai quali conferire, mediante procedura
comparativa, eventuali incarichi professionali nella seguente area di intervento:
ESPERTI IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE
TURISTICA PER LA FORMULAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEGLI UFFICI
IAT PROVINCIALI – IMPORTO MASSIMO € 7.000,00. - DURATA 60 GIORNI.

Attività richiesta
Nell'ambito del progetto REGIO.IAT, le prestazioni richieste prevedono lo svolgimento delle
seguenti attività:
1. Analisi qualitativa dei risultati dell'indagine condotta con la somministrazione di appositi
questionari
2. Formulazione di proposte operative di miglioramento delle attività svolte all'interno degli
uffici IAT
3. Stesura della carta dei servizi.

Requisiti richiesti
Possono presentare la domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in ambito turistico e/o specifici percorsi di studio attinenti
l'organizzazione e la gestione degli uffici di informazione turistica;
b) conoscenze professionali relativamente a piani di sviluppo territoriale in ambito turistico, nonchè
attività di valorizzazione e miglioramento delle funzioni proprie degli uffici IAT per una loro
presenza significativa sul territorio;
c) collaborazioni con enti locali in ambito turistico;
d) conoscenze informatiche: conoscenza ed uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse in ambiente Windows (videoscrittura, foglio elettronico, gestione database,
Internet, posta elettronica).

Modalità di adesione
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno
presentare domanda di adesione, corredata da un curriculum vitae firmato in originale, al seguente
indirizzo:
Provincia di Rovigo-Area Attività Produttive Servizio Turismo-Via Celio, 10 45100 Rovigo entro
le ore 12,00 del 18 agosto 2010.
L'esterno della busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione di un
elenco di esperti in organizzazione e gestione degli uffici IAT”.
Le istanze di adesione potranno essere presentate direttamente o inviate a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento. In caso di presentazione tramite raccomandata farà fede la data di ricezione
presso la sede della Provincia di Rovigo.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di adesione e nel curriculum vitae si riconosce
valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione comprovante i
requisiti di ammissione: Tale documentazione sarà tuttavia richiesta dall'Amministrazione prima
dell'instaurazione dell'eventuale rapporto contrattuale.
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste a:
dr.ssa Paola Mazzolaio, tel. 0425 386272; dr.ssa Angela Spagnoletti, tel. 0425 386275.
Formazione dell'elenco
Le domande pervenute saranno esaminate, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle
stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti, da parte di una commissione composta da Dirigente
dell'Area Attività Produttive e da personale del Servizio Turismo.
La costituzione dell'elenco non comporta la predisposizione di una graduatoria.
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte degli aspiranti ad ottenere incarichi
professionali da parte della Provincia di Rovigo.
Affidamento degli incarichi
Gli incarichi individuali saranno conferiti dal Dirigente a seguito di una valutazione comparativa
dei curricula.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e
delle esperienze di lavoro e professionali da queste maturate, con stretto riferimento ai contenuti e
alle caratteristiche delle attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire.
Pari opportunità
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente
AVVISO, come previsto da D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
L'uso, nel presente AVVISO, del genere maschile per indicare le persone con le quali l'Area Attività
Produttive instaurerà un rapporto di prestazione professionale è dovuto solo ad esigenze di
semplicità del testo, pertanto, è da intendersi riferito ad entrambi i generi.
Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che devono essere forniti dai candidati in sede di
presentazione della domanda, verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura.
Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato all'albo provinciale e sul sito internet dell'Ente.
Rovigo
IL DIRIGENTE
dr. Vanni BELLONZI

MODELLO DI DOMANDA
PROVINCIA DI ROVIGO
AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO TURISMO
Via Celio 10
45100 ROVIGO
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI ESPERTI IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA PER LA FORMULAZIONE DELLA CARTA DEI
SERVIZI DEGLI UFFICI IAT PROVINCIALI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov. _______ il __________________
residente a __________________________________ Prov. _______ c.a.p. ___________________
in via_________________________________________ n. _____________
CHIEDE

di essere inserito/a in un elenco di
ESPERTI IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA PER LA
FORMULAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEGLI UFFICI IAT PROVINCIALI

per il conferimento di incarichi professionali da parte dell'Area Attività Produttive, Polizia
Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione civile della Provincia di Rovigo
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:

1) di essere cittadino ____________________________________________________;
2) codice fiscale ________________________________________________________;
3) di essere in possesso della Laurea in __________________________________conseguita presso
________________________________ in data _________________ con votazione____________;
4) di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5) che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero.
Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:
Indirizzo: ___________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
Telefono:______________________________
Allega:
− curriculum vitae datato e firmato
− fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Data
Firma

