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AVVISO PUBBLICO 

VISTO 

- il Verbale della Rete d’Imprese “Dai Trabocchi alla Maiella” del 26 febbraio 2022 che ha approvato il 
programma delle attività della DMC per l’annualità 2022; 

- il Regolamento interno della Società Consortile Sangro Aventino a.r.l., approvato dall’Assemblea dei 
Soci del 26 aprile 2018, nel quale vengono chiarite le modalità secondo cui la Società dovrà attivarsi per 
selezionare consulenti esterni (art. 12 regolamento); 

RAVVISATA  

- la necessità di procedere all’attuazione del programma delle attività della DMC per l’annualità 2022. 

RENDE NOTO CHE E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DI N. 1 
COORDINATORE PROGETTO SPECIALE DMC “TERRE DEL SANGRO AVENTINO” PER 

L’ANNUALITA’ 2022. 

Art. 1 Oggetto e finalità dell’Avviso 

La Società Consortile Sangro Aventino a r.l., indice una selezione pubblica, mediante valutazione 
comparativa per curriculum, per il conferimento dell’incarico di COORDINATORE DI ATTIVITA’ 
PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALITA’ 2022. 

L'Avviso, corredato dell’Allegato A “Domanda di partecipazione Coordinatore di attività previste nel 
programma annualità 2022” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la selezione 
mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento di incarico di lavoro per lo svolgimento 
dell’attività di cui al seguente art. 2.  

Art. 2 Attività oggetto dell’incarico 

Il Coordinatore svolge, a titolo semplificativo, le seguenti funzioni: 

- Il reperimento delle adesioni sia dei siti turistici che delle aziende della filiera turistica con il 
supporto degli animatori delle due sub aree; 

- Il reperimento delle informazioni da riportare sulla brochure; 
- I rapporti con chi si occuperà della creatività e dell’impaginazione grafica del materiale 

informativo; 
- La distribuzione del materiale e il coinvolgimento degli operatori turistici che lo distribuiranno; 
- La raccolta dei dati di monitoraggio; 
- La realizzazione dei report statistici di monitoraggio 
- Il reperimento, con il supporto degli animatori, degli eventi da pubblicare sulla newsletter ed 

eventualmente sul DMS regionale o sui siti web della destinazione; Il reperimento delle 
informazioni da riportare sulla brochure; 

- La composizione della newsletter periodica; 
- La gestione e la calendarizzazione del sistema di invio e monitoraggio della newsletter e la 

relativa analisi dei dati; 
- La creazione e l’ampliamento della mailing list a cui inviare la newsletter. 
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Sede di svolgimento delle sopra indicate mansioni è la sede legale della Società Consortile Sangro 
Aventino a r.l. sita in Santa Maria Imbaro in Via Nazionale, snc. Le attività, compatibilmente con le 
esigenze di carattere organizzativo, potranno essere svolte anche in remoto da altro luogo. Tutte le spese 
necessarie per lo svolgimento dell’incarico, restano a completo carico del coordinatore, ad eccezione 
delle spese per spostamenti (viaggio e soggiorno) ed escluse quelle per il raggiungimento della sede 
della società. 

Art. 3 Requisiti di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione chi possiede, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di ammissione, i seguenti requisiti: 

- di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e 
politici e di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali e disciplinari; 
- di avere a disposizione un indirizzo P.E.C. per la presentazione della candidatura e per le 

comunicazioni inerenti il presente procedimento; 
- di essere munito di patente di guida ed autovettura; 
- di non trovarsi in trattamento pensionistico nei successivi 5 anni dalla data di scadenza per la 

presentazione della domanda di candidatura; 
- idoneità alla mansione da svolgere; 
- l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di 

conflitto di interesse con la Società Consortile Sangro Aventino arl; 
- di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare implicitamente, senza riserva 

alcuna, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e 
di legge ivi richiamate; 

- Laurea di 1° livello; 
- Possesso di comprovata esperienza di almeno 5 anni quale coordinatore di programmi/progetti 

speciali (desumibile dal C.V. nel quale devono essere indicate chiaramente le date di inizio e fine 
delle attività). 
 

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda 

Al fine dell’ammissione alla partecipazione alla procedura comparativa per titoli, i candidati, a pena di 
inammissibilità, devono trasmettere la seguente documentazione:  

- domanda di candidatura in conformità allo schema allegato al presente Avviso (Allegato 1), ogni 
variazione dallo schema viene considerata domanda inammissibile; 
- curriculum vitae formato europeo del candidato sottoscritto per esteso nell’ultima pagina e contenente 
l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali;  
- fotocopia documento di identità in corso di validità. 
Il candidato, inoltre, ha la facoltà di produrre altra documentazione che si ritenga possa essere utile a 
provare i requisiti di ammissione e ai fini della valutazione dei titoli. 
Le domande incomplete in relazione a quanto disposto dal presente avviso non saranno prese in 
considerazione determinando l’esclusione dalla selezione.  

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 15 marzo 2022 
unicamente in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
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sangroaventino@pec.it (associato alla Società Consortile Sangro Aventino arl) esclusivamente in 
formato “.pdf”. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura "Avviso di Selezione di n. 
1 Domanda di partecipazione Coordinatore di attività previste nel programma annualità 2022. 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione, senza necessità di autentificazione. 
Per i titoli di studio devono essere indicati la data di conseguimento e l’ente che li ha rilasciati. 
Per le esperienze lavorative da documentare ai fini della valutazione dei criteri di cui al successivo art. 
5, dal curriculum deve essere chiaramente desumibile la durata di ciascuna di esse. 
Fermo restando le sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni 
mendaci, qualora dai controlli effettuati all’atto di conferimento dell’incarico emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto 
del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e indirizzo di 
domicilio, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al quale saranno 
inviate tutte le comunicazioni inerenti la suddetta procedura; 

b) possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea; 
c) comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse; 
d) godimento di diritti civici e politici, ovvero i motivi del mancato godimento; 
e) di non essere stato destituito o dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione degli estremi del conseguimento. 
Non saranno prese in considerazione le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o integrative 
che perverranno al Società Consortile Sangro Aventino a r.l. oltre il termine fissato per la ricezione delle 
domande. La Società Consortile Sangro Aventino a r.l. non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, 
quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine 
alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine. Il recapito che il candidato elegge ai fini 
della procedura è quello della posta elettronica certificata (PEC) da cui perviene la domanda di 
partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente al citato 
indirizzo PEC della Società Consortile Sangro Aventino a r.l.. 

Informazioni e chiarimenti si possono richiedere via mail a: patto@sangroaventino.eu 

Art. 5 Commissione e criteri di valutazione 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione composta dal Direttore della 
Società Consortile Sangro Aventino a r.l. e da due membri nominati successivamente alla scadenza del 
termine di presentazione delle domande di partecipazione. La Commissione decide sull’ammissione dei 
candidati ed esamina le domande di partecipazione, i curricula e altra eventuale documentazione utile ai 
fini della valutazione.  
La Commissione procederà all’attribuzione di un punteggio complessivo massimo pari a 50 punti così 
suddivisi: 
Criteri di 
valutazione Indicatori e modalità di attribuzione dei punti Punti 

A 
Qualificazione 
professionale 

Titolo di 
studio 
principale* 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o 
magistrale. punti 10 

B  Esperienza Esperienza in attività di coordinamento e/o direzione Max 30 



 

 
DMC Rete d’imprese “Dai Trabocchi alla Maiella” 

Soc. Cons. SANGRO AVENTINO a r.l. 
Sede Legale: Via Nazionale, sn 66030 S. Maria Imbaro (CH) CF e P.IVA 01855870695 

Tel. +39 0872  660348 - +39 0872 660300   Fax. +39  0872  660307 
www.sangroaventinoturismo.it     dmc@sangroaventino.it  

sangroaventino@pec.it 

Esperienze e 
conoscenze 
maturate nel 
settore di 
attività di 
riferimento 

documentata 
in attività di 
segreteria 
tecnica 

in programmi/progetti attinenti l’incarico. 
Programmi/progetti: 
- programma DMC (30 punti); 
- Patto Territoriale, PIT, Leader (max 15 punti). 
Anni di esperienza di coordinamento e direzione 
progetti di sviluppo turistico territoriale: 
- da 6 a 8 anni (fino a 5 punti); 
oltre i 8 anni (fino a 10 punti). 

Max 10 

Totale punti Max 50 

Art. 6 Istruttoria, valutazione e graduatoria 

La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 avverrà sulla base della valutazione 
dei curricula. 

La Commissione di valutazione procederà all’esame delle domande di candidatura al fine di verificare il 
possesso dei requisiti richiesti e provvederà prioritariamente alla verifica: 

- dell’ammissibilità delle domande; 
- dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. 
Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 

- prive di sottoscrizione; 
- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti e/o pervenute oltre i 

termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto.  
Quindi, la mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione. 

I candidati che avranno dimostrato di possedere i requisiti minimi per l’ammissione di cui al presente 
avviso saranno ammessi a valutazione. 

La Commissione procederà alla valutazione delle domande analizzando i titoli. 

A seguito della valutazione dei curricula, la commissione predisporrà la graduatoria di merito definitiva. 
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. La graduatoria definitiva 
verrà pubblicata sul sito web della Società Consortile Sangro Aventino a r.l.. Tale pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non ci sarà la comunicazione ad ogni singolo candidato. 

I candidati non vincitori ma rientranti in graduatoria potranno eventualmente essere contattati in caso di 
rifiuto dell’incarico da parte del vincitore o di sua temporanea sopraggiunta impossibilità di servizio.  

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del 
presente avviso. 

La graduatoria avrà validità dalla pubblicazione fino al 31/12/2022. 

Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo la Società Consortile Sangro 
Aventino a r.l., al conferimento degli incarichi professionali e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione tramite 
comunicazioni sul sito (www.sangroaventino.it) senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo 
di conferimento dell’incarico. 
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Art. 7 Conferimento, durata e compenso dell’incarico 

L’affidamento dell’incarico al candidato individuato dalla Commissione avverrà, mediante stipula di 
contratto di diritto privato, sottoscritto dal legale rappresentante della Società Consortile Sangro 
Aventino a r.l., che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato/professionale o altra 
tipologia ammessa dalla normativa vigente in materia. 

In tale sede la Società Consortile Sangro Aventino a r.l. si riserverà la facoltà di richiedere i documenti 
atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae. 

Qualora il candidato individuato per il conferimento dell’incarico risulti selezionato anche su altri 
Avvisi della Società Consortile Sangro Aventino a r.l.,, prima della stipula del contratto, dovrà 
dichiarare su quale Avviso intende essere incaricato comportando, di fatto, la rinuncia sulle altre 
graduatorie. 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata fino al 31 dicembre 2022, e potrà 
essere prorogato o rinnovato per un altro anno.  

L’incarico è per un totale fino a n. 225 ore, nel periodo compreso tra la stipula del contratto e il 
31/12/2022, o anche oltre tale data, purché specificamente autorizzato. 

A fronte delle prestazioni professionali da Lei effettuate la nostra Società erogherà un compenso lordo, 
comprensivo di oneri diretti, indiretti (es. INPS gestione separata) ed IVA se dovuta, determinato in 
funzione di prestazioni similari, pari a €. 40,00 (quaranta/00) per ogni ora, corrispondenti ad un 
massimo di € 9.000,00 (novemila/00).  

La soc. Cons. Sangro Aventino si riserva, a suo insindacabile giudizio, di ridurre la durata dell’incarico 
e il numero di ore in funzione delle reali necessità. 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di 
presentazione delle domande, saranno utilizzati dalla Società Consortile Sangro Aventino a r.l., 
esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione, garantendone l’assoluta sicurezza e 
riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l’invio delle domande, i 
concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 
del D.Lgs. n. 196/2003. 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è il Presidente della Società Consortile Sangro Aventino a r.l.,, Ing. 
Paolo Primavera.  

Art. 10 Pubblicazione 

Il presente avviso di selezione è pubblicato nel sito web della Società Consortile Sangro Aventino a r.l.. 

Art. 11 Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati 

La Società Consortile Sangro Aventino a r.l., si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, 
modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il 
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presente avviso di selezione, senza obbligo di comunicarne le motivazioni e senza che i partecipanti 
possano vantare diritti nei confronti propri confronti. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e 
regionale vigente. 

Santa Maria Imbaro, 2 marzo 2022 

   
Il Presidente 

  Ing. Paolo Primavera 

 

  


