
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  

Provincia di Ancona 

SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ACCOGLIENZA E PROMOZIONE 
TURISTICA 

PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO 
A TEMPO DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  - CAT. D1 - CODICE 4/11 

 

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e dell’art. 60 del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Comune di Senigallia ricerca un Esperto in Accoglienza e 

Promozione Turistica. 

 

  FUNZIONI 

Il candidato prescelto eserciterà le proprie competenze nel settore della promozione e accoglienza 

turistica, svolgendo le seguenti principali attività: 

- Predisposizione con il responsabile dell’ufficio turismo, del piano annuale di promozione 

turistica; 

- Organizzazione e coordinamento  di eventi di accoglienza turistica (spettacoli e manifestazioni 

promosse dal Comune di Senigallia o da soggetti esterni all’ente); 

- Partecipazione a fiere, work-shop, eventi promozionali in Italia e all’estero; 

- Predisposizione e coordinamento del materiale di promozione e di accoglienza turistica; 

- Supporto gestionale alla stagione teatrale e concertistica; 

- Supporto gestionale delle strutture comunali Teatro La Fenice e Rotonda a Mare; 

- Coordinamento gestionale del sito turistico dell’Ente. 

La posizione riferisce al responsabile dell’Ufficio Turismo 

Le attività proprie del profilo richiesto potranno essere svolte anche nelle giornate festive, nelle ore 

serali e notturne e in trasferta, in Italia e all’estero. 

 

DURATA, TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

L’inquadramento professionale previsto è in categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. degli 

Enti Locali, con contratto di Alta Specializzazione a tempo determinato.  

L’incarico avrà durata dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro fino al termine del 

mandato amministrativo del Sindaco. 

Per le candidature ritenute più interessanti potrà essere valutata eventuale integrazione retributiva. 

E’ previsto un periodo di prova. 

 

  REQUISITI 

Per partecipare alla selezione sono necessari i seguenti requisiti: 

1. possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso al rapporto di lavoro 

pubblico; 
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2. diploma universitario conseguito ai sensi della legge 341/90 o laurea triennale del Nuovo 

Ordinamento, o laurea del Vecchio Ordinamento conseguito/a in uno dei seguenti ambiti: 

- giuridico 

- economico 

- scienze politiche e sociologiche 

- turistico e comunicazione 

- lingue straniere 

3.   conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera a scelta del candidato  fra 

spagnolo, francese o tedesco. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Le persone interessate presenteranno la propria domanda di partecipazione in carta semplice 

utilizzando il modulo allegato, che forma parte integrante del presente avviso. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae con l’indicazione delle esperienze di studio, 

professionali, formative maturate nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare capacità, 

attitudini ed esperienza professionale acquisite, in relazione al posto da ricoprire ed eventuale 

documentazione, oltre alla fotocopia di un valido documento di identità. 

Le domande dovranno essere sottoscritte dal candidato a pena di esclusione ed intestate al 

Comune di Senigallia, Ufficio Organizzazione e Risorse Umane, Piazza Roma n. 8, con l’indicazione 

del codice della procedura e presentate con una delle seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano, con rilascio di ricevuta, presso la medesima sede comunale di 

Piazza Roma, Ufficio dei messi, piano terra (ingresso ascensore) dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30; 

- a  mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R. al medesimo indirizzo, con l’indicazione 

anche sulla busta del numero di codice di selezione pubblica; 

- a mezzo fax al n. 071 6629304; 

- con trasmissione in via telematica, all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it, attraverso un 

indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi sia la domanda che il 

curriculum vitae devono essere sottoscritti con firma digitale.  

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute  entro il 10 MARZO 2011. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che non 

dipenda dai propri uffici, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nell’allegato curriculum sono effettuate sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

Prima della stipula del contratto sarà accertato l’effettivo possesso di tutti i requisiti di partecipazione. 

L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare tali verifiche anche durante la 

procedura comparativa. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
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Dopo la verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti nel presente avviso da parte 

dell’Ufficio Organizzazione e Risorse Umane, la Commissione procederà alla disamina e alla 

valutazione dei curricula vitae e della eventuale documentazione allegata. 

Ai fini della completa cognizione delle risultanze curriculari, la commissione può richiedere 

l’integrazione della documentazione prodotta o convocare i candidati ritenuti maggiormente idonei a 

ricoprire l’incarico in base all’esame del curriculum per un colloquio conoscitivo di approfondimento. 

L’esame e la valutazione dei curricula e l’eventuale colloquio sono finalizzate al riscontro del grado di 

aderenza delle professionalità degli aspiranti alle caratteristiche della posizione da ricoprire e sarà 

effettuato sulla base dei seguenti criteri: 

- esperienze professionali maturate; 

- capacità di lavorare per obiettivi e risultati; 

- capacità progettuale e di apportare innovazione nelle attività afferenti l’incarico o in generale nei 

servizi erogati dal Comune. 

Nell’ambito del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua 

straniera a scelta del candidato fra spagnolo, francese o tedesco. 

Al termine delle operazioni sopra descritte, la commissione procederà alla formazione di una rosa di 

candidati da sottoporre al Sindaco per il conferimento dell’incarico previo eventuale colloquio, che 

verterà sui profili motivazionali di partecipazione alla selezione, sulla visione ed interpretazione della 

posizione da ricoprire, sulla prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento dell’incarico e 

su altri aspetti attinenti la professionalità del candidato. 

Il Sindaco, sulla base della rosa di candidati proposti dalla Commissione, tenuto conto degli elementi 

di competenza professionale sopra esposti (risultanti dalle attività curriculari) in riferimento alle 

caratteristiche del posto da ricoprire nonché degli obiettivi e programmi di governo dell’Ente e delle 

risultanze dell’eventuale colloquio conoscitivo/motivazionale, individuerà il candidato cui conferire 

l’incarico. 

E’ fatta salva comunque la facoltà del Sindaco di non procedere al conferimento dell’incarico di cui 

trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse. 

 

INFORMAZIONI FINALI 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 

della vigente normativa in materia di privacy, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 

E’ garantito il principio di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro. 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato per il giorno 30/06/2011 

Responsabile del procedimento: Lucia Carotti, funzionario dell’Ufficio Organizzazione e Risorse 

Umane.   

Per chiarimenti è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Organizzazione e Risorse Umane tel. 

0716629314 –315. 

L’avviso e il modulo di domanda  sono pubblicati nel sito internet del Comune di Senigallia, 

www.comune.senigallia.an.it, sezione risorse umane/concorsi, selezioni e incarichi. 
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Copia dell’avviso e del modulo di domanda, inoltre, possono essere ritirati presso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico (via Manni n. 7).  

 

Senigallia, 18/02/2011 

           IL DIRIGENTE 

                   Rodolfo Ratiglia 
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Allegato all’avviso di selezione 
Al COMUNE DI SENIGALLIA 

Ufficio Organizzazione e Risorse Umane 

Piazza Roma, 8 

60019  SENIGALLIA 

 

 

Oggetto:  Procedura comparativa per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di 

Alta Specializzazione quale Esperto in Accoglienza e Promozione Turistica  cat.D1– Codice 

4/11. 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..., presa visione dell’avviso, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione precisata in oggetto. 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, quanto 

segue: 

1)  di essere nato/a a …………………………………….………… (Prov. …..…)  il ……….…………; 

2)  di risiedere a ………………….…….…..……………………… (Prov. ……….) CAP .….…………. 

 in Via/P.zza ……………..………………..……..…………………………………….. n° ….………..; 

3)  telefono ………….…….……… cell. ………………………..…… fax …….….…….…………….; 

4)  di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (solo se diverso dalla residenza) 

 Via ……………….……………Comune ..………..…..……(Prov. ……) CAP …………………; 

5)  di possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso al rapporto di lavoro 

pubblico; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito presso la Facoltà di ………… 

………………………….. …………………………. dell’Università di ..……..…….…………………… 

in data ………………: 

  Diploma universitario conseguito secondo la legge 341/1990 in:  

……………………………….………………..  con votazione ……………;  

  Laurea triennale  del Nuovo Ordinamento  in: 

 ……………………………….……………….. (classe …….) con votazione ……………; 

  Diploma di Laurea del Vecchio Ordinamento in: 

………………………………………….……… (classe …….) con votazione …………………; 

7) di conoscere la lingua inglese e una delle seguenti lingue straniere 

 spagnolo 

 francese 

 tedesco 
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8) di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, il Comune di Senigallia al 

trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nel 

paragrafo 6 dell’avviso di selezione; 

9)  di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso. 

Allega: 

fotocopia di proprio documento d’identità in corso di validità (fronte/retro); 

curriculum vitae. 

 

 

Data………………..             FIRMA  

      _____________________________________  

 


