
 
 
 

                                                                          

 

AVVISO  
PER LA  SELEZIONE DI ASPIRANTE INFORMATORE TURISTICO 

 
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  

 

RENDE NOTO 
 

Che, con Determinazione Resp. del III Settore n. 25 del  14/01/2016 esecutiva a termini di legge, ha 
deciso di  procedere alla selezione di n. 1 operatore di informazione turistica per la stagione estiva 
2016.  
 
DURATA DELL’ INCARICO 
L’incarico sarà conferito per il periodo dal  1 giugno al 13 settembre 2016 con orario settimanale di 
ore 20 distribuite su cinque giorni settimanali festivi compresi, sulla base dell’orario di apertura 
dell’ufficio informazioni turistiche di villa Valentina definito dall’Amministrazione comunale.  
L’orario di lavoro è caratterizzato da flessibilità per rispondere ad eventuali eventi di promozione ed 
accoglienza turistica. La graduatoria definita dalla selezione in argomento avrà validità biennale. 
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non conferire l’incarico medesimo qualora 
venisse meno l’esigenza di effettuare il servizio. 
  
COMPITI 
L’operatore deve assicurare l’apertura al pubblico dello sportello di informazione turistica, con compiti 
di accoglienza ed informazione. 
L’informazione riguarda la conoscenza delle strutture ricettive del territorio, della storia, del folclore, 
dei prodotti eno-gastronomici della vallata e dei siti di interesse storico culturale, fornite anche 
mediante conversazioni in lingua straniera o attraverso mezzi di comunicazione informatici in 
dotazione all’Ufficio; 
 
NATURA DELL’INCARICO 
L’incarico si caratterizza come prestazione d’opera occasionale di cui all’art. 2222 del Codice Civile. Il 
suddetto incarico non può configurarsi in alcun modo e per nessun motivo come rapporto di lavoro 
subordinato. La collaborazione sarà svolta in regime di autonomia, senza alcun vincolo di 
subordinazione e senza inserimento nella dotazione organica dell’Ente. 
 
COMPENSI 
All’OPERATORE verrà corrisposto un compenso forfetario complessivo  lordo pari ad € 4.990,00 per 
l’intero periodo.  
 
REQUISITI 
Per l'Ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) I candidati aspiranti all'incarico di informatore turistico dovranno essere in possesso del 
Diploma di Laurea in lingue e letteratura straniera; 

b) I candidati dovranno avere esperienza di front office turistico per almeno 3 mesi, presso una 
Pubblica Amministrazione; 

c) i candidati devono essere cittadini italiani o di altro paese dell’Unione Europea; 
d) i candidati non devono essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenze passate in 

giudicato; 
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e) i candidati devono aver compiuto 18 anni; 
f) i candidati non devono essere iscritti ad alcun albo professionale e non devono esercitare 

abitualmente attività di tipo professionale o esercizio d’impresa e pertanto non devono essere 
titolari di partita IVA. 

Tutti i  requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza, stabilita nel presente 
avviso, per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà compilare in ogni sua parte il modulo di domanda 
disponibile presso l’Ufficio Turismo del Comune di Mondolfo o scaricabile all’indirizzo 
www.comune.mondolfo.pu.it e consegnarlo all’Ufficio Protocollo entro il termine perentorio del                   
26/02/2016, allegando copia di un documento di identità. 
 
SELEZIONE 
I candidati in possesso dei requisiti, che abbiano presentato domanda entro il termine utile, sono 
ammessi alla selezione. 
La Commissione esaminatrice procederà alla formazione delle graduatorie sulla base dei criteri sotto 
indicati.  
 
CRITERI PER SELEZIONE  
A giudizio della Commissione esaminatrice: 

1. diplomi di Laurea conseguiti – fino a un massimo di punti 3 
2. titoli di studio specifici attinenti l'attività da svolgere – fino a un massimo di punti 2 
3. esperienze di informatore turistico a servizio di enti pubblici – fino a un massimo di punti 1 per 

mese 
4. esperienze di informatore turistico a servizio del Comune di Mondolfo – punti 0,25 per mese 

fino ad un massimo di 2 punti. 
 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Sulla base della graduatoria dei candidati risultanti dalla selezione, il Comune provvederà al 
conferimento dell’incarico. 
Il Comune si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio, di risolvere anticipatamente i rapporti di 
collaborazione qualora ritenga che gli stessi non rispondano alle aspettative di natura tecnico 
professionale quantificando, in tal caso, il corrispettivo spettante all’incaricato in misura proporzionale 
alle prestazioni lavorative effettivamente svolte, salvo eventuale risarcimento danni. 
 
Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della 
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
Il procedimento avrà inizio a decorrere dalla data di presentazione della domanda  e terminerà alla 
data di pubblicazione della graduatoria della selezione. 
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto.  
Presso l’Ufficio Turismo - sito in Via La Torre,1 – è possibile prendere visione degli atti del 
procedimento e presentare documenti. 
 
 
Mondolfo, 28/01/2016                                                           IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE 

  (Sergio Anniballi) 

 
 


