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AVVISO DI SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

DI MANAGER TURISTICO 
CIG: ZBA319D7D 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che questo Ente sta realizzando il progetto “Colle Mordani, Centro di Posta dei Monti 

Simbruini” a Trevi nel Lazio (Fr), ovvero uno spazio fisico dedicato allo svolgimento non solo di 
attività ricettiva, come luogo di incontro dedicato all’attrazione del turismo giovanile nella Regione 
Lazio, ma anche di un programma di attività culturali, ricreative, sportive o di altro genere che siano, 
nel loro insieme, di potenziale interesse dei giovani turisti. La struttura è stata affidata in gestione ad 
una Cooperativa locale. 

 
Considerato che all’interno del progetto è prevista l’individuazione di un manager turistico 

incaricato di ideare coordinare le attività di promozione della struttura, quali, a titolo di esempio: 
- effettuare l’analisi strategica del mercato/territorio; 
- formulare e proporre nuovi obiettivi di sviluppo anche pluriennale dei servizi del Centro; 
- individuare e promuovere le eccellenze culturali, ambientali, naturali e paesaggistiche del 

territorio ai fini della crescita economica dell’azienda; 
- contribuire a valorizzarne le eccellenze agro –alimentari, enogastronomiche e artigianali, 

sviluppare gli elementi di attrazione meno conosciuti; 
- effettuare rielaborazioni di base e correlazioni statistiche allo scopo di analizzare e prevedere le 

tendenze del mercato; 
- effettuare il monitoraggio delle azioni di cui al progetto, nonché delle attività di promozione 

realizzate. 
 
Che sarà altresì compito del manager partecipare alle attività del Comitato scientifico di gestione, 

che ha il compito di garantire un controllo e monitoraggio costante su tutto l’andamento progettuale; 
 
Ritenuto pertanto necessario dare attuazione a tale adempimento attraverso un specifico avviso 

pubblico per il conferimento dell’incarico di Manager turistico 
 

RENDE NOTO 
 

che il Parco dei Monti Simbruini intende affidare a persona esperta, scelta a seguito di procedura 
comparativa di cui al presente Avviso, un incarico di collaborazione qualificata per la copertura del 
ruolo di Manager turistico del Centro di Posta di Colle Mordani a Trevi nel Lazio (Fr). 
 
Art. 1 - SOGGETTO AGGIUDICANTE 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini – CF: 94006850583 
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Art. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Sandra Chiofi (schiofi@regione.lazio.it) 
 
Art. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO 
L’Ente Parco intende affidare un incarico di collaborazione qualificata per la copertura del ruolo di 
MANAGER TURISTICO, incaricato di ideare e coordinare le attività di promozione della struttura. 
Il candidato deve essere dotato di un elevato profilo professionale e curriculare e deve aver maturato 
esperienza nella definizione di progetti di sviluppo economico, turistico o commerciale, al cui interno 
abbiano rivestito particolare rilevanza gli aspetti legati al rilancio del settore del turismo.  
In aggiunta alle competenze generali, il manager deve essere in grado di provvedere a tutte le esigenze 
dell’incarico e deve avere ottime capacità progettuali e relazionali. Dovrà altresì essere capace di 
collaborare con l’Ente Parco nel rispetto delle caratteristiche operative dello stesso, nonché di fornire 
il necessario affiancamento al gestore della struttura per la realizzazione di progetti di rilievo per lo 
sviluppo del Centro. 
Ha altresì il compito di: 
1. prendere parte alle attività del Comitato scientifico di gestione, che ha il compito di garantire un 
controllo e monitoraggio costante su tutto l’andamento progettuale; 
2. accompagnare il soggetto gestore alla definizione di strategie e progetti per incentivare il marketing 
turistico della struttura (con particolare riferimento al turismo giovanile); 
3.  mantenere costantemente aggiornato l’Ente Parco sui risultati raggiunti e sugli sviluppi dell’azione 
coordinata; 
4. inoltrare all’Ente Parco un rendiconto semestrale sulle attività svolte. 
Egli dovrà comunque attenersi alle linee guida del progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa 
“Itinerari Giovani” e alle indicazioni regionali e del Parco. 
 
 

Art. 4 – NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO E TIPOLOGIA 
L’incarico sarà svolto in regime di autonomia. Lo stesso si configura quale contratto di lavoro 
autonomo, non costituendo pertanto rapporto di lavoro subordinato. 
Il conferimento dell’incarico avverrà con la stipulazione, mediante scrittura privata, di un disciplinare 
d’incarico per prestazione d’opera professionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti C.C., conforme, 
per contenuti e modalità, a quanto contenuto nel presente avviso. 
L’accettazione dell’incarico comporterà le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalle normative 
vigenti. 
Sono a carico dell’incaricato tutte le spese relative alla stipulazione del contratto. 
L’incaricato è tenuto a mantenere la riservatezza di tutto quanto eseguito e/o appreso nell’esecuzione 
del presente incarico. 
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Art. 5 – DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto per n. 24 (ventiquattro) mesi continuativi. 
Costituisce motivo di risoluzione del contratto da parte dell’Ente Parco, prima della scadenza 
naturale, il verificarsi dei seguenti casi: 
1. mancate controdeduzioni alle contestazioni dell’Ente Parco entro il termine stabilito, qualora il 
livello dei risultati conseguiti dall’incaricato risulti inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati e 
indicati nel contratto sottoscritto tra le parti; 
2. accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali e delle 
indicazioni dell’Ente Parco. 
 
Art. 6 – REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
I requisiti di ammissione alla presente valutazione comparativa sono i seguenti: 
1. Essere in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea triennale in 
scienze del turismo; 
2. Essere in possesso di pluriennali esperienze professionali nel settore turistico; 
3. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, con adeguata 
conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 07.021994 n. 174; 
4. Essere residenti nella Regione Lazio alla data della pubblicazione del presente Avviso; 
5. Godere dei diritti civili e politici; 
6. Non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che 
comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego 
per il dipendente di amministrazioni e/o enti pubblici ai sensi delle normative vigenti; 
7. Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 
8. Non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 
39/2013; 
9. Non trovarsi nelle situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse; 
10. Non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 5/9° comma del D.L. 
95/2012 e successive modificazioni). 
I requisiti di cui sopra, ove non diversamente specificato, devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione della presente 
procedura. 
L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla 
procedura o, se accertata successivamente, il non conferimento dell’incarico, ovvero, in qualunque 
tempo, la risoluzione del contratto. 
 
Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Costituiscono criteri di valutazione comparativa: 
1. Essere in possesso di master e/o dottorato di ricerca nell’ambito turistico e/o manageriale; 
2. Avere maturato una significativa esperienza nel settore del turismo; 
3. Il livello di conoscenza di lingue straniere. 
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Art. 8 – COMPENSO 
Il compenso è pari ad € 10.000,00 lordi, comprensivi di ogni onere e spesa, inclusi l’eventuale 
contributo obbligatorio Cassa di Previdenza, l’IVA, gli oneri di registrazione del contratto ed 
eventuali ulteriori oneri ex lege. 
Il compenso verrà corrisposto ad avvenuta regolare conclusione della prestazione, per avanzamenti 
successivi con cadenza semestrale, entro 30 giorni dal ricevimento di fattura, a cui dovrà essere 
allegata relazione rendicontativa completa riportante le attività svolte nel semestre. 
Il corrispettivo si intende definitivamente maturato solo in caso di effettivo adempimento del 
contratto secondo le modalità e i termini contenuti nel presente avviso, nonché secondo quelli specifici 
che saranno indicati nel contratto. 
 
Art. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6 – REQUISITI PER LA 

CANDIDATURA, dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 

25.05.2021 tramite pec al seguente indirizzo itigi.simbruini@pec.simbruini.it avente 
per oggetto: Avviso selezione Manager Turistico, allegando: 
- domanda di partecipazione sottoscritta (MODELLO A); 
- curriculum vitae formato Europass; 
- relazione in formato pdf di non oltre 2 pagine (facciate) da cui si evincano ulteriori elementi di 
capacità professionale del candidato, redatta secondo quanto indicato nella tabella di cui all’Art. 10 - 

PROCEDURA COMPARATIVA, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
ex artt. 46,47 e 76 DPR n. 445/2000; 
- fotocopia di documento d’identità personale in corso di validità. 
 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le istanze: 
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- pervenute in modalità diversa dall’indirizzo PEC sopra indicato 
In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della richiesta da parte dell’Ente. 
 
Art. 10 – PROCEDURA COMPARATIVA 
La comparazione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze maturate, secondo 
i criteri di seguito elencati: 
 

Valutazione dei titoli Punteggio 
 

Istruzione e formazione 
- possesso di dottorati di ricerca e/o Master nell’ambito turistico e/o 
manageriale 

Max 40 
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Incarichi professionali nel settore turistico 
Saranno valutati gli incarichi relativi a programmi, piani, azioni e progetti sui 
temi del commercio e turismo svolti sia in forma individuale che in qualità di 
componente di un organismo collegiale, negli ultimi n. 10 anni.  
 

Max 50 
 

Capacità e competenze linguistiche 
Sarà valutato il numero e il grado di conoscenza di lingue straniere.  

Max 10 
 

TOT 100 

 
Art. 11 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La selezione dei candidati è demandata ad una Commissione che sarà nominata dopo la data di 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
 
Art. 12 – DISCIPLINARE D’INCARICO 
Il vincitore della procedura selettiva è tenuto ad accettare l’incarico mediante la sottoscrizione di 
apposito disciplinare, al cui interno saranno riportate le modalità e le condizioni di svolgimento 
dell’incarico stesso. 
Il disciplinare sottoscritto sarà soggetto a registrazione, a cura e spese dell’affidatario. 
 
ART. 13 - COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti non opera prima della determina di affidamento. 
La generale conoscenza del provvedimento di affidamento viene garantita con la pubblicazione dello 
stesso sul sito internet istituzionale dell’Ente nelle sezioni Albo online e “Amministrazione 
trasparente” e con la relativa pubblicazione dell’esito nelle medesime sezioni. 
 
Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Per la presentazione della domanda è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche 
sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). I dati personali forniti sono trattati ai sensi del medesimo 
Codice, per le finalità inerenti alla procedura e per lo svolgimento dell’eventuale rapporto 
contrattuale.  
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal sopra citato Codice, si avvisa inoltre che i dati raccolti 
nel corso della procedura saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla 
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti 
o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
Art. 15 – RICORSO 
Secondo quanto disposto dal novellato art 120 del codice del processo amministrativo di cui all’art 
204 del D.Lgs 50/2016, può essere presentato ricorso al presente bando, entro 30 giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione dello stesso sul profilo del committente della Stazione appaltante, dinanzi 
al Tribunale amministrativo regionale – Lazio. 
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Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente avviso si applica la normativa vigente in materia. 
La procedura di valutazione e i suoi esiti non sono vincolanti per l’Ente Parco, il quale si riserva la 
facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare l’avviso o di non procedere al 
conferimento di alcun incarico, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare 
pretese o diritti di sorte. 
 
Art. 17 – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Parco dei Monti Simbruini 
(www.parcomontisimbruini.it) e del Comune di Trevi nel Lazio (www.comune.trevinellazio.fr.it). 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento fino a 5 giorni 
prima della scadenza per la presentazione delle candidature. 
 

Jenne, lì ___10.05.2021____ 
         IL DIRETTORE 
                  Dott. Carlo DI COSMO 


