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Determinazione n. 10 del 26 settembre 2011 
 
OGGETTO:  reperimento di n. 2 figure professionali per incarichi di collaborazione – 

approvazione bandi 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO  
che, con deliberazione presidenziale n. 7 del 4 settembre 2011, successivamente ratificata dal 
consiglio direttivo con deliberazione n. 16/2011, l’Ente ha approvato un progetto denominato 
“Attività promozionali dei beni culturali dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro” per la 
promozione dei beni culturali del territorio del Parco; 
 
che, tale progetto risulta finanziato dalla Regione Molise come comunicato con nota n. 
0014882/11; 
 
che il progetto approvato prevede l’avvalimento di N. 2 collaboratori cui affidare le seguenti 
attività: 

N. 1 collaboratore per le attività di marketing territoriale 
- Organizzazione in rete delle proposte di accoglienza e progettazione di “pacchetti” di visite 
al territorio; 
- realizzazione di strumenti per la promozione del territorio (convenzioni con tour operators, 
convenzioni di marketing, partecipazione a fiere); 
- Promozione del territorio del Parco e delle sue iniziative culturali presso le istituzioni 
pubbliche e gli operatori privati che organizzano visite di gruppi per finalità di formazione o 
turistiche; 
N. 1 collaboratore per la gestione integrata delle visite e la promozione in ambito scolastico 
- Organizzazione della gestione integrata e coordinata della fruibilità dei siti di interesse 
culturale in collaborazione con gli altri enti gestori dei beni culturali ed architettonici (Comune, 
Soprintendenza ecc.); 
- supporto informativo ai gruppi in visita al Parco; 
- promozione in ambito scolastico dei progetti di fruizione didattica del territorio; 
- coordinamento delle le iniziative promozionali dell’Ente (manifestazioni, stages, convegni, 
eventi didattici); 
 

che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17, del 22.09.2011, è stato dato mandato al 
Presidente dell’ente di incaricare, previa procedura comparativa, due figure professionali cui 
affidare, mediante contratti di collaborazione di durata massima annuale e nei limiti del 
finanziamento regionale, le attività sopra descritte; 
 
DATO ATTO  
che le suddette figure professionali sono senz’altro funzionali al perseguimento delle finalità 

dell’ente come individuate nello Statuto, approvato con deliberazione n. 5/2011, nella Legge 

Regionale n. 30/ 2008 e più in generale nella legge regionale 23/ 2004 e nei principi della legge 
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ALL. n. 1 alla det. n. 10 del 26.11.2011 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
BANDO N. 6/2011 
PUBBLICAZIONE: 03/09/2011--------------------------------------------------------SCADENZA: 18/10/2011 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Viste le Deliberazioni del C.d.D. n. 16 e n. 17 del 22.09.2011; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni 
Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l’articolo n. 2, comma 2; 
 

AVVISA 
Articolo 1 
È indetta la presente procedura comparativa per il conferimento di N. 1 incarico di collaborazione 
esterna, a favore dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, per lo svolgimento delle 
seguenti attività di marketing territoriale; 

- Organizzazione in rete delle proposte di accoglienza e progettazione di “pacchetti” di visite 
al territorio; 
- realizzazione di strumenti per la promozione del territorio (convenzioni con tour operators, 
convenzioni di marketing, partecipazione a fiere); 
- Promozione del territorio del Parco e delle sue iniziative culturali presso le istituzioni 
pubbliche e gli operatori privati che organizzano visite di gruppi per finalità di formazione o 
turistiche; 

 
Articolo 2 
L’incarico, avrà durata massima di anni UNO a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Il 
compenso annuo sarà determinato forfettariamente in € 10.800,00; 
 
Articolo 3 
L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in stretto e costante raccordo con 
l’Amministrazione dell’Ente e senza vincoli di subordinazione gerarchica, tenuto conto delle 
esigenze e delle direttive dell’Ente stesso. 
 
Articolo 4 
I candidati devono godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali, 
non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.  
 
Articolo 5 
La valutazione comparativa avverrà tenuto conto dei titoli culturali e di un colloquio, con punteggi 
cosi ripartiti: 
- titoli culturali: massimo 25 punti;  
- colloquio: massimo 35 punti; 
Il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 30/60. 



 



 

ALL. n. 2 alla det. n. 10 del 26.11.2011 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 

DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 
BANDO N. 7/2011 
PUBBLICAZIONE: 03/09/2011--------------------------------------------------------SCADENZA: 18/10/2011 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Viste le Deliberazioni del C.d.D. n. 16 e n. 17 del 22.09.2011; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni 
Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008); 
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008 n. 2 
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l’articolo n. 2, comma 2; 
 

AVVISA 
Articolo 1 
È indetta la presente procedura comparativa per il conferimento di N. 1 incarico di collaborazione 
esterna, a favore dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro per lo svolgimento delle seguenti 
attività di gestione integrata delle visite e promozione in ambito scolastico 

- Organizzazione della gestione integrata e coordinata della fruibilità dei siti di interesse 
culturale in collaborazione con gli altri enti gestori dei beni culturali ed architettonici 
(Comune, Soprintendenza ecc.); 

- supporto informativo ai gruppi in visita al Parco; 
- promozione in ambito scolastico dei progetti di fruizione didattica del territorio; 
- coordinamento delle le iniziative promozionali dell’Ente (manifestazioni, stages, convegni, 

eventi didattici); 
 
Articolo 2 
L’incarico, avrà durata massima di anni UNO a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. Il 
compenso annuo sarà determinato forfettariamente in € 10.800,00; 
 
Articolo 3 
L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in stretto e costante raccordo con 
l’Amministrazione dell’Ente e senza vincoli di subordinazione gerarchica, tenuto conto delle 
esigenze e delle direttive dell’Ente stesso. 
 
Articolo 4 
I candidati devono godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne penali, 
non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.  
 
Articolo 5 
La valutazione comparativa avverrà tenuto conto dei titoli culturali e di un colloquio, con punteggi 
cosi ripartiti: 
- titoli culturali: massimo 25 punti;  
- colloquio: massimo 35 punti; 
Il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 30/60. 



 


