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Prot. n. 0004786                     Rocca Pietore, 27.06.2019  

AVVISO PUBBLICO PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI RISORSE LOCALI 

DA COINVOLGERE NEL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE DI VALORIZZAZIONE 
TURISTICA DEL MEDIO/ALTO AGORDINO TRA I COMUNI DI R OCCA PIETORE, TAIBON 
AGORDINO, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, COLLE SANTA  LUCIA, ALLEGHE, SAN 
TOMASO AGORDINO E CENCENIGHE AGORDINO  

Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 266 del 27.06.2019; 

SI RENDE NOTO CHE 

 
Il Comune di Rocca Pietore, in qualità di Ente capofila del Progetto Integrato territoriale “Valorizzazione turistica del 
Medio/Alto Agordino” tra i Comuni di Taibon Agordino, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Alleghe, San 
Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino ha intenzione di attivare un progetto per l’individuazione di n. 3 risorse locali 
da coinvolgere nel Progetto Integrato Territoriale “Valorizzazione turistica del Medio/Alto Agordino” – Azione 1 
“Piano di Marketing” 

I soggetti selezionati saranno impiegati per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale in collaborazione con 
un team di professionisti coinvolti nel progetto. 

 

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENT O. 

Le risorse individuate dovranno operare in collaborazione con il marketing manager ed ulteriori professionisti in un 
laboratorio permanente che avrà durata fino al 31/12/2019. 

Le attività si svolgeranno secondo l’orario concordato con il Marketing manager per un numero di ore settimanali massimo 
di 25. 

Le attività che verranno affidate alle risorse selezionate, in base a competenza ed esperienza, saranno le seguenti:  
1. Comunicazione e Copywriting 

L’attività consiste in: 
- scrivere e pubblicare i post dei nuovi canali social (Facebook, Instagram) del brand territoriale Heart of the 
Dolomites in collaborazione con i colleghi, il marketing manager e il team di progetto. 
La gestione dei canali avverrà con un piano editoriale predisposto dal marketing manager e condiviso con la figura 
responsabile. La stessa sarà inoltre in contatto con l’Ufficio Stampa e Comunicazione per la condivisione dei 
materiali sui canali di progetto e sulla stampa. 
- scrivere testi legati alle cose da fare, da vedere e alle storie del territorio per le sezioni 
esperienze/attività/storie/eventi del sito web HeartOfTheDolomites.com; 
 

2. Creazione e gestione di nuove esperienze/attività sul territorio per la vendita on-line ed off-line, legate soprattutto 
al tema della “ricarica in natura” (escursioni, laboratori, mini-eventi, esperienze ecc.); 
 

3. Supporto alla nascita e valorizzazione di piccoli e grandi eventi territoriali  con fini promozionali e di 
valorizzazione delle tradizioni locali. La figura/le figure lavoreranno assieme al marketing manager per individuare 
eventi già esistenti o da far nascere, che creino un ritorno in termini di immagine e promozione per il territorio. 

 
Le attività trasversali richieste a tutte le figure selezionate saranno invece le seguenti: 
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1. Animazione territoriale per la nascita di nuove attività/eventi/esperienze nel territorio da parte di soggetti terzi, 
anche grazie all’organizzazione di incontri individuali e di gruppo 

2. Animazione del territorio per l’adozione della grafica comune di destinazione Heart of the Dolomites 
3. Supportare la sezione della campagna di marketing “Recharge in Nature” dedicata all’ospitalità di 6 persone nel 

territorio;  
4. Essere disponibili a partecipare all’edizione 2019 della fiera WTM London presidiando lo stand dedicato alla 

promozione del territorio (la selezione delle figure incaricate di questa attività avverrà tra il gruppo e il marketing 
manager e non è un’attività obbligatoria). Le spese di viaggio e alloggio sono a carico del candidato; 

5. Essere di supporto nella raccolta e creazione di contenuti dei materiali promozionali, grazie alla conoscenza del 
territorio 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione occasionale. 

Per le prestazioni oggetto del rapporto è previsto un compenso di € 4.330,00 al lordo delle ritenute delle ritenute.  

Tutte le spese di trasporto, vitto, eventuale alloggio, sono a carico dei candidati. La risorsa interessata a partecipare alla Fiera 
WTM di Londra e/o ad altri eventi lo potrà fare con spese a proprio carico. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE  

• avere un’età compresa tra 18 e 40 anni; 

• aver già avuto in passato pregresse esperienze nel campo della valorizzazione territoriale e/o della comunicazione 
e/o dell’organizzazione di attività ed esperienze nel turismo, preferibilmente in loco; 

• possedere un Diploma di Scuola Media Superiore; 

• essere residenti e/o operare in uno dei sette Comuni coinvolti nel Progetto “Valorizzazione turistica del Medio/Alto 
Agordino” (Rocca Pietore, Taibon Agordino, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Alleghe, San 
Tomaso Agordino e Cencenighe Agordino);  

 

Inoltre i partecipanti: 
- non devono aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano causa 

di esclusione dal pubblico impiego; 
- non devono essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
- non devono aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 

quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori;  

- devono essere fisicamente idonei al servizio, in quanto esenti da disturbi o malattie che possano pregiudicare lo 
svolgimento delle attività da svolgere; 

- devono potersi recare autonomamente nel luogo di prestazione dell’attività;  

- devono essere disponibili da subito allo svolgimento dell’attività; 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

La valutazione delle singole domande di partecipazione avverrà attraverso l’esame delle domande e confronto dei relativi 
curricula vitae e lettere motivazionali. 
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Per la valutazione documentale costituiranno oggetto di valutazione i titoli del richiedente risultanti dal curriculum vitae 
allegato all’istanza, ed in particolare: 

• la formazione, con riferimento ai titoli ottenuti a seguito di un percorso di studio o di formazione professionale, 
con esclusione del titolo previsto per l’accesso dall’esterno; 

• le esperienze lavorative;  

• altre tipologie di titoli non compresi nei precedenti, purché dichiarati dal richiedente o specificamente risultanti 
dal curriculum vitae. 

La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta dal Responsabile del Servizio Tecnico, dal 
Segretario Comunale e dal Marketing Manager del progetto e avverrà sulla base della valutazione del Curriculum Vitae e 
della lettera motivazionale. 

In caso di rinuncia o cessazione anticipata, si procederà chiamando i richiedenti eventualmente rimasti esclusi. 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, su modello, come da fac simile allegato al presente avviso-  ritirabile 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rocca Pietore o scaricabile dal sito 
http://www.comune.roccapietore.bl.it/web/roccapietore (sezione albo pretorio).  

La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno martedì 09 LUGLIO 2019 alle ore 12.00, secondo una delle 
seguenti modalità: 

• consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; 

• trasmissione tramite Raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Rocca Pietore – Località Capoluogo n. 2 – 32023 
 ROCCA PIETORE (BL);  

• invio della domanda, opportunamente scansionata, tramite pec al seguente indirizzo: 
comune.roccapietore.bl@pecveneto.it; 

• trasmissione a mezzo fax n. 0437/721637 

 

La richiesta dovrà essere corredata da: 

- Curriculum Vitae 

- Lettera motivazionale 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Marketing Manager Dr.ssa Emma Taveri (Destination Makers) – email: 
emma@destination-makers.com 

 

DISPOSIZIONI FINALI  
Il Comune di Rocca Pietore si riserva di accertare e/o verificare in ogni momento il possesso dei requisiti psico-fisici degli 
incaricati e sostituirli in ogni momento in caso di inidoneità o rinuncia. 
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di revocarlo in 
qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to (Geom. Loris FERSUOCH) 

  


