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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE
PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO SLOWTOURISM
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PER
LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIASLOVENIA 2007-2013
- WORKPACKAGE 2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA WORKPACKAGE 3.1 “IMPLEMENTAZIONE LINEE
GUIDA E CREAZIONE DEL CIRCUITO SLOW”

Delibera del CDA di DELTA 2000 del 17/05/2010
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Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Občina Kranjska Gora
Občina Radovljica
Občina Žiri
Provincia di Venezia
Provincia di Udine

Visti:
- il “Regolamento Spese per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi” di DELTA 2000
approvato con Delibera del CDA del 27 aprile 2009.
Considerato
- Che DELTA 2000 è Lead Partner del progetto SLOWTOURISM finanziato nell’ambito
del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 17 maggio 2010
con la quale si prevede l’avvio delle procedure per l’attivazione di una
collaborazione professionale tramite incarico di lavoro autonomo da svolgersi nel
corso del 2010-2011 per lo svolgimento di attività di analisi e definizione di strumenti
finalizzate all’attuazione della “Workpackage” 2 “ Pianificazione Strategica” e
Workpackage 3.1 “Implementazione linee guida e creazione del circuito slow”
previste nel progetto SLOWTOURISM finanziato nell’ambito del programma per la
cooperazione transfrontaliera italia-slovenia 2007-2013
Dato atto che:
- l’organico attualmente in essere presso la società necessita di collaborazioni con
esperienza nel settore di analisi territoriali ed in particolare del settore turisticoambientale a supporto dello svolgimento delle attività previste nell’ambito del
progetto SLOWTOURISM finanziato nell’ambito del programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione di DELTA 2000 il 17 maggio 2010.

Scheda 13 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 17/05/10 “Avviso
pubblico di selezione tramite procedura comparativa per
incarico professionale di lavoro autonomo per l’attuazione del
progetto SLOWTOURISM finanziato nell’ambito del programma
per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 –
“Workpackage 2: Pianificazione strategica” e Workpackage 3.1:
Implementazione linee guida e creazione del circuito slow”
Ente

DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Sede

S.Giovanni di Ostellato (FE), Strada Luigia 8

Tipologia dell’incarico

Consulenza in forma di collaborazione autonoma

Programma
riferimento

e

Misura

Progetto SLOWTOURISM (rif. AF 22) – finanziato
di nell’ambito del programma per la cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (info
progetto www.deltaduemila.net)
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Descrizione attività e modalità Collaborazione professionale esperta in attività di
di realizzazione
analisi del settore turistico e definizione di
strumenti per la strutturazione di prodotti turistici
con buona conoscenza della lingua inglese per la
realizzazione di attività di progetto riferite alla
Workpackage 2 “Pianificazione strategica” e
Workpackage 3.1 “Implementazione linee guida e
creazione del circuito slow”. In particolare sono
previste le seguenti attività:
1. Collaborazione allo svolgimento dell’analisi del
contesto attraverso una ricognizione sullo stato
di fatto dell’offerta locale a livello socio
economico e della strutturazione dei prodotti
turistici “slow” da svolgersi sulla base di specifici
template redatti dal Partners n.8 Università di
Trieste responsabile della WP 2. In particolare la
ricognizione di dati ed informazioni di carattere
quantitativo e qualitativo dovranno essere svolti
per le seguenti aree provinciali inserite nel
programma: Ferrara, Ravenna, Rovigo, Treviso,
Venezia (cfr. Wp 2.1)
2. Analisi dei punti di forza e delle risorse e dei
prodotti turistici con riferimento alle aree di cui
al punto precedente (cfr. Wp 2.1)
3. Collaborazione all’attività di definizione delle
linee guida al fine di strutturare il prodotto
turistico integrato “Slow Tourism” con
riferimento ai diversi segmenti turistici che
caratterizzano l’area programma (cfr. Wp 2.2)
4. Collaborazione alla definizione del codice di
comportamento per operatori turistici (cfr. Wp
2.2)
5. Implementazione delle linee guida e creazione
del circuito Slow tramite il supporto
all’organizzazione di workshops con gli
stakeholders locali ed iniziative di comunicazione
che saranno svolti nelle aree di cui al punto 1
(cfr. Wp 3.1)
Durata prevista dell’incarico
8 mesi (eventualmente rinnovabile sulla base di
specifiche esigenze progettuali e con riferimento
alla necessità da parte di DELTA 2000 di avvalersi di
competenze
analoghe
necessarie
per
la
realizzazione del progetto stesso). In particolare si
prevedono le seguenti scadenze per la realizzazione
delle attività:
Wp 2.1 - analisi del contesto ed analisi SWOT: entro
il 30/09/2010
Wp2.2 - collaborazione definizione linee guida
manuale strutturazione prodotto Slow tourism e
disciplinare operatori turistici”: entro il 30/11/2010
Wp 3.1 – animazione, comunicazione e workshops
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locali: entro 31/03/2011
Titolo
di
studio
richiesti Laurea (conseguita sia con il vecchio o nuovo
(Requisito minimo diploma di ordinamento) in discipline umanistiche, scientifiche
laurea attinente)
o economiche (preferibilmente in economia del
turismo).
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno
essere dovranno essere corredati dal riconoscimento
o equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Costituiranno
titoli
preferenziali
corsi
di
perfezionamento in materie attinenti all’incarico
Esperienze
richieste

professionali - Esperienze formative e professionali nel settore
del turismo
- Precedenti esperienze in attività di animazione e
comunicazione
- Organizzazione e gestione di strumenti di indagine
turistiche sul campo (questionari, interviste, ecc.)
- Esperienza nella realizzazione di strumenti per la
strutturazione di prodotti turistici (manuali,
disciplinari specifici, ecc.)
- Precedenti esperienze nel campo dei progetti di
cooperazione europea attinenti materie turistiche

Altre competenze richieste

Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua
inglese.
Ottima conoscenza nell’uso dell’applicativo Office e
sistemi di navigazione
Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet
Eventuale conoscenza della lingua slovena

Compenso proposto
Periodicità corrispettivo

€ 32.000,00 + IVA (di cui € 12.000,00 riferita alle
attività di cui sopra 1 e 2 ; € 7.500,00 riferiti alle
attività 3 e 4; € 12.500,00 per le attività 5). Il
compenso si intende comprensivo di spese di
trasferte nell’area programma che si renderanno
necessarie per le attività di analisi e di
comunicazione.

30% alla sottoscrizione dell’incarico, 30% entro il
30/09/2010; il 40% a conclusione delle attività
Criteri
di
scelta
della a)
qualificazione culturale e professionale da 0 a
candidatura e relativo punteggio
un massimo di 10 punti
massimo
b)
esperienze già maturate nel settore di attività
di riferimento e grado di conoscenza del
settore da 0 ad un massimo di 20 punti
c)
conoscenza delle lingue straniere da 0 ad un
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d)

e)

Responsabile del procedimento
Comitato di valutazione

massimo di 20 punti
ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (es. aver collaborato a progetti
su temi e prodotti turistici specifici dell’area
programma con particolare riferimento alle
regioni Veneto ed Emilia-Romagna, aver
collaborato su progetti turistici nell’ambito di
programmi di cooperazione transnazionale,
ecc.) da 0 ad un massimo di 10 punti
la selezione effettuata sulla base della
documentazione
documentale,
potrà
eventualmente, essere integrata da un
colloquio (per i primi cinque candidati in
graduatoria compresi quelli collocatesi exaequo) atto a verificare il grado di conoscenza
delle competenze, relativamente alle materie
oggetto del presente avviso pubblico. Tale
colloquio potrà attribuire da 0 ad un massimo
di 5 punti
Dott. Giancarlo Malacarne
Mauro Conficoni
Angela Nazzaruolo
Paola Palmonari
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Termini e Modalità di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione
Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione (sia persone fisiche sia persone
giuridiche) tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo
per l’attuazione del progetto SLOWTOURISM finanziato nell’ambito del programma per la
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, come specificato nelle scheda
13 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabile anche
all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI SELEZIONE CONSULENTI E
FORNITORI”, dovranno:
1) essere iscritti all’Albo Consulenti e collaborazioni a progetto istituito da DELTA
2000 in base alle modalità pubblicate all’indirizzo web suindicato
www.deltaduemila.net/avviso_pubblico_chiamata_cv.htm
2) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base
all’allegato 1 parte integrante del presente avviso pubblico.
Termini di presentazione: entro e non oltre il 20 luglio 2010 tramite una delle seguenti
modalità:
-

-

consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Strada Luigia 8, S.Giovanni di
Ostellato (FE) (gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da
lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00; il venerdì dalle 8,30 alle 13,30)
invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
DELTA 2000, Strada Luigia 8, 44020 S.Giovanni di Ostellato (FE), indicando
l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale di arrivo.

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
La scelta della collaborazione avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda
soprariportata, a fianco dei quali viene indicato il relativo punteggio massimo
attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con
pubblicazione sull’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 20 giorni dai
termini indicati per la presentazione della domanda.
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ALLEGATO 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
Strada Luigia, 8
44020 S.Giovanni di Ostellato (FE)

Oggetto: Scheda 13 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 17/05/10 “Avviso pubblico di
selezione tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro
autonomo per l’attuazione del progetto SLOWTOURISM finanziato nell’ambito del
programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 –
Workpackage 2: Pianificazione strategica – Workspackage 3: Sviluppo congiunto dello
slow tourism con azioni pilota
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato a ____________________________________ Prov. _______ il _______________
Residente a __________________CAP___________ Prov. _______ Via ____________
__________________________________ n. _______ Tel. _______________________
Fax. _____________________ e-mail ________________________________________
in

qualità

di

legale

_______________________________________

rappresentante

dell’azienda

avente

in

____________________________________________________

sede
n.

_______,

Via
Comune

_______________________ Prov. _______CAP_______
DICHIARA
Il proprio interesse partecipare alla selezione per un incarico professionale di lavoro
autonomo per la realizzazione delle attività ed in base alle modalità previste nella
Scheda 13 in oggetto, Rif. Delibera CDA di DELTA 2000 del 17 maggio 2010.
Allegati:
π FORM anagrafico per persone fisiche e/o giuridiche (cfr. modello da all’Albo dei
consulenti e collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )
π Curriculum Vitae (compilato sulla base del modello previsto nell’Albo dei consulenti e
collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )
π Curriculum Vitae formato europeo
π Altro: _____________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Data_______________________ Firma__________________________________

