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AVVISO PUBBLICO 

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a 
tempo determinato  di n.4 Tecnici nel settore turistico 

In esecuzione della determinazione n.283 del 05/06/2008 la  Provincia del Medio Campidano indice 

selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato delle seguenti 

figure: 

- CODICE 01 – n.1 Tecnico con esperienza in materia di programmazione e pianificazione territoriale 

nel settore turistico; 

- CODICE 02 – n.1 Tecnico con esperienza nel settore turistico; 

- CODICE 03 – n.2 Tecnici con esperienza nel settore turistico con competenze in lingua straniera. 

CODICE 01 

1. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

N. 1 Tecnico con esperienza in materia di programmazione e pianificazione territoriale nel settore 

turistico; 

2. TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

Diploma di Scuola Media Superiore.  

3. REQUISITI PROFESSIONALI  

Esperienza in materia di programmazione e pianificazione territoriale nel settore turistico con 

particolare ed esplicita conoscenza del territorio in campo storico e culturale;  

4. CONTRATTO 

Il contratto di lavoro prevede l’assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 8 con 

inquadramento nella Categoria C1 del CCNL dei Dipendenti degli Enti Locali. 

5. SEDE DI LAVORO  

Direzione Generale della Provincia del Medio Campidano, sita in Sanluri, Via Carlo Felice n.267. 

CODICE 02 

1. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

N.1 Tecnico con esperienza nel settore turistico. 

2. TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

Diploma di Scuola Media Superiore.  



3. REQUISITI PROFESSIONALI 

Esperienza nel Settore turistico con competenze in legislazione Nazionale e Regionale in materia di 

Turismo e con particolare ed esplicita conoscenza del territorio in campo storico e culturale; 

4. CONTRATTO 

Il contratto di lavoro prevede l’assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 8 con 

inquadramento nella Categoria C1 del CCNL dei Dipendenti degli Enti Locali. 

5. SEDE DI LAVORO 

Direzione Generale della Provincia del Medio Campidano, sita in Sanluri, Via Carlo Felice n.267. 

CODICE 03 

1. FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

N.2 Tecnici con esperienza nel settore turistico con competenze in lingue straniere. 

TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

Diploma di Scuola Media Superiore.  

2. REQUISITI PROFESSIONALI  

Conoscenza approfondita della lingua inglese e di un’altra lingua straniera. Esperienza nella 

gestione di stands espositivi ed esplicita conoscenza del territorio in campo storico e culturale; 

3. CONTRATTO 

Il contratto di lavoro prevede l’assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 10 con 

inquadramento nella Categoria C1 del CCNL dei Dipendenti degli Enti Locali. 

4. SEDE DI LAVORO  

Direzione Generale della Provincia del Medio Campidano, sita in Sanluri, Via Carlo Felice n.267. 

ART. 1. REQUISITI 

Per la partecipazione alla selezione ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti di ammissibilità: 

- possesso del titolo di studio richiesto ( diploma di Scuola Media Superiore) ed esperienza 

professionale per la selezione cui si partecipa; 

- cittadinanza italiana, ovvero europea ai sensi delle disposizioni vigenti; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non essere stati destituiti o dispensati da un pubblico impiego o decaduti per averlo conseguito 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili; 

- età non inferiore agli anni 18. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.  

La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti comporterà l’esclusione della domanda. 
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ART. 2. MODALITÀ E TERMINI 

Le domande dovranno essere redatte in carta libera esclusivamente mediante i modelli allegati al 

presente avviso. 

I candidati alla selezione di cui al CODICE 01 dovranno presentare il Modello di Domanda codice 01, 

il modello PA, il modello PR, il modello AL. 

I candidati alla selezione di cui al CODICE 02 dovranno presentare il Modello di Domanda codice 02, 

il modello PA, il modello PR, il modello AL. 

I candidati alla selezione di cui al CODICE 03 dovranno presentare il Modello di Domanda codice 03, 

il modello PA, il modello PR, il modello AL. 

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa indirizzata alla Provincia del Medio Campidano, Via 

Paganini n.22 – 09025 Sanluri (VS) e potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

- in busta chiusa e a mano, durante l’orario di apertura al pubblico direttamente all’Ufficio 

Protocollo della Provincia del Medio Campidano; 

- inviate in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Selezione pubblica per titoli e colloquio 

per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n._____ tecnic_____ CODICE ______”. 

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16/06/2008. 

Detto termine di scadenza è perentorio e non verranno prese in considerazione le domande che, 

per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e le cause imputabili a fatto di 

terzi, non siano pervenute all’Amministrazione entro il termine previsto dal presente avviso. Non farà in 

alcun caso testo il timbro postale di spedizione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di 

comunicazioni ai candidati dovuti ed ad inesatte indicazioni del recapito o a variazione di indirizzo non 

tempestivamente comunicate, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati potranno accertarsi, presso l’Ufficio 

Protocollo, della corretta e completa ricezione delle domande. 

ART. 3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

A corredo della domanda di ammissione devono obbligatoriamente essere allegati: 

a) Autocertificazione: 
- delle attività prestate presso Pubbliche Amministrazioni (Mod.PA); 
- delle attività prestate presso strutture private (Mod.PR); 
- di corsi e/o seminari frequentati (Mod.AL). 

AREA AMMINISTRATIVA 

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato  di n.4 Tecnici nel settore 
turistico 

TIPO DI DOCUMENTO: Bando VER.: n° 1.0 del 05/06/2008 APPROVATO CON: Det. A.A. n. 283 del 05/06/2008 

P A G .  3 DI 8

 



b) Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 
dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000. 

I titoli costituiranno oggetto di valutazione solo se dichiarati utilizzando gli appositi modelli 

allegati al presente bando. 

In caso di superamento della selezione e all’atto della firma del contratto, al candidato vincitore 

potrà essere richiesto di produrre in originale tutta la documentazione comprovante il possesso dei 

titoli di studio e di servizio. L’Amministrazione si riserva inoltre di richiedere ogni altro documento utile 

alla definizione del rapporto. La mancata presentazione, totale o parziale, della documentazione 

richiesta comporterà l’esclusione dall’incarico. 

ART. 4. COLLOQUIO 

Il colloquio ha lo scopo di valutare la preparazione specifica dei candidati negli argomenti afferenti 

il profilo per il quale il candidato presenta domanda. In particolare le materie oggetto del colloquio 

sono le seguenti: 

1. COD01: Programmazione Comunitaria, Nazionale e regionale nel settore turistico; pianificazione 

territoriale nel settore turistico; conoscenza approfondita del territorio della Provincia del Medio 

Campidano in campo storico e culturale, conoscenza di una lingua straniera (Comunitaria); 

conoscenza dei supporti informatici;  

2. COD02: Legislazione Comunitaria, Nazionale, Regionale in materia di turismo; Marketing turistico; 

conoscenza approfondita del territorio della Provincia del Medio Campidano in campo storico e 

culturale, conoscenza di una lingua straniera (Comunitaria); conoscenza dei supporti informatici;  

3. COD03: Conoscenza parlata e scritta di due lingue straniere tra cui l’inglese; conoscenza 

approfondita del territorio della Provincia del Medio Campidano in campo storico e culturale; 

conoscenza dei supporti informatici. 

ART. 5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per la valutazione delle candidature verrà nominata una commissione giudicatrice composta da tre 

componenti scelti dall’Amministrazione Provinciale. 

Valutazione dei titoli: 

a) Titolo di studio  sino a punti 10 
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Voto diploma 60/60 

Voto 
Titolo 

di studio 

Punteggio 
attribuito 

  Voto 
Titolo 

di studio 

Punteggio 
attribuito 

36 0,000   49 5,417 

37 0,417   50 5,833 

38 0,833   51 6,250 

39 1,250   52 6,667 

40 1,667   53 7,083 

41 2,083   54 7,500 

42 2,500   55 7,917 

43 2,917   56 8,333 

44 3,333   57 8,750 

45 3,750   58 9,167 

46 4,167   59 9,583 

47 4,583   

48 5,000   
60 10,000 

 

Voto diploma 100/100 

Voto 
Titolo 

di studio 

Punteggio 
attribuito  

Voto 
Titolo 

di studio 

Punteggio 
attribuito  

Voto 
Titolo 

di studio 

Punteggio 
attribuito  

Voto 
Titolo 

di studio 

Punteggio 
attribuito 

60 0,000  73 3,250  86 6,500  99 9,750 

61 0,250  74 3,500  87 6,750  

62 0,500  75 3,750  88 7,000  
100 10,000 

63 0,750  76 4,000  89 7,250    

64 1,000  77 4,250  90 7,500    

65 1,250  78 4,500  91 7,750    

66 1,500  79 4,750  92 8,000  

67 1,750  80 5,000  93 8,250  
  

68 2,000  81 5,250  94 8,500    

69 2,250  82 5,500  95 8,750   

70 2,500  83 5,750  96 9,000  

71 2,750  84 6,000  97 9,250  

72 3,000  85 6,250  98 9,500  

 

b) Altri titoli di studio sino a punti 5; 
c) Attività prestate presso P.A.e privati inerenti lo specifico profilo professionale oggetto della 

selezione sino a punti 10; 
d) Titoli vari : 

- pubblicazioni attinenti sino a punti 5; 
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- corsi e/o seminari della durata non inferiore alle 40 ore ed attinenti il profilo 
professionale di selezione punti 0,10; 

e)  Valutazione del colloquio: sino a un massimo di punti 30. Il colloquio sarà volto alla 
conoscenza delle materie oggetto del bando, legislazione nazionale e regionale in materia di 
turismo, marketing turistico, programmazione comunitaria, nazionale e regionale, 
competenze linguistiche ed informatiche. 

ART. 6. DEFINIZIONE MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione, nella sua prima seduta, stabilisce la tempistica e le modalità operative del 

processo di selezione. 

ART. 7. DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE 

La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità, procede all’esame dei titoli 

sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dei precedenti articoli. A seguito delle selezioni la Commissione 

formula distinte graduatorie dei concorrenti ritenuti idonei. 

ART. 8. PROPOSTA DI NOMINA 

La Commissione predispone la graduatoria secondo i punti assegnati. Sono dichiarati vincitori i 

candidati classificati ai primi due posti delle distinte graduatorie. I risultati della selezione verranno 

notificati nelle forme di legge. A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

ART. 9. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 

All’interno della struttura è necessario assolvere a diversi compiti istituzionali, definiti in base alla 

L. n. 9/2006 ed alla normativa nazionale e regionale di settore in accordo cono l’ufficio turistico per i 

seguenti compiti: 

• Competenze ex EPT L. 25 agosto 1991 n. 284: 

a. Raccolta dati, aggiornamento e comunicazione alla RAS su attrezzature e prezzi delle 
strutture ricettive: hotel, affittacamere, camping, case e appartamenti vacanze, ostelli della 
gioventu’ e b&b. La raccolta deve essere effettuata con periodicità semestrale. I dati raccolti 
devono essere comunicati all’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna per la 
pubblicazione dell’annuario delle strutture ricettive. Gli stessi dati sono utilizzati per 
l’aggiornamento del portale istituzionale www.sardegnaturismo.it ; 

b. Raccolta dati sulle presenze turistiche, da svolgersi con cadenza mensile, attraverso gli 
appositi moduli ISTAT, compilati dalle strutture ricettive provinciali. Comunicazione mensile 
degli stessi all’Ufficio Statistiche della RAS e all’Osservatorio Economico Regionale; 

• Attribuzione e rinnovo parere obbligatorio per la classificazione di hotel, affittacamere, camping, 

case e appartamenti vacanze, villaggi turistici, ostelli della gioventù (L.R. 20 Giugno 1986 n. 35); 
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• Funzioni amministrative in materia di Agenzie di Viaggi e Turismo e loro succursali e filiali, di cui 

alla L.R. 13/1988. Istruttoria delle pratiche per il rilascio autorizzazioni all’apertura dell’esercizio 

e successiva attività di vigilanza e controllo sulle medesime. 

• Gestione della Segreteria Provinciale delle Professioni Turistiche, L.R. n. 20/2006, con 

espletamento delle pratiche per il riconoscimento e la dichiarazione d’idoneità per le Guida 

Turistiche,  Guide Ambientali Escursionistiche, Guide Sportive e Direttori Tecnici di Agenzia di 

Viaggio; 

• Funzioni in materia di Associazioni Pro Loco (Decreto Ass. Regionale Turismo n. 887/1997); 

• Attività di promozione turistica del territorio di competenza, informazione, accoglienza e 

assistenza turistica, allestimento stand a mostre, fiere, eventi promozionali e loro gestione, 

comunicazione; 

• Implementazione dell’attività del Sistema Turistico Locale Medio Campidano (L.135/2001). 

Coordinamento delle attività del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea, segreteria tecnica. 

Attività Produttive 

All’ufficio spetta inoltre la valorizzazione del territorio, promuovendo i prodotti tipici, sostenendo 

e coordinando iniziative specifiche, concedendo anche contributi europei  finalizzati alla competitività 

delle imprese. 

Un'attenzione particolare è rivolta ad attività complementari come l'agriturismo ed al turismo 

rurale. 

Aiuta le imprese su programmi di sviluppo economico e promuove programmi di assistenza tecnica 

funzionale alle finalità dell’Ente. Incentiva quindi la sperimentazione di innovazioni tecnolgichee  ne 

favorisce la diffusione attraverso la divulgazione agricola. 

La struttura si occupa della promozione e del sostegno allo sviluppo economico.  

Gli interventi principali possono essere raggruppati nelle seguenti aree operative: 

- incentivo e stimolo allo sviluppo dell’economia locale;  
- supporto alle imprese attraverso la gestione di norme di finanziamento in collaborazione con 

la Regione ed altri Enti locali;  
- sviluppo di azioni che favoriscono la nascita di nuove attività imprenditoriali; 
- rapporti con l’UE e politiche di sviluppo comunitario. 

Rientrano nelle competenze la gestione delle attività relative ai programmi comunitari di sostegno, 

allo sviluppo di comuni con difficoltà strutturali per uno sviluppo integrato di tali territori. 

ART. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003, Testo Unico sulla Privacy, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la Provincia del Medio Campidano per le finalità di gestione della selezione.  
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti riconosciuti dalla citata legge tra i quali figura il diritto all’accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 

ART. 11. PUBBLICITÀ 

Al fine di assicurare piena e puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste 

nel presente bando, viene disposta la pubblicazione sul sito internet della Provincia del Medio 

Campidano all’indirizzo www.provincia.mediocampidano.it e sugli Albi Pretori dei Comuni facenti parte 

della Provincia. 

Per informazioni e chiarimenti relativi alla procedura amministrativa, gli interessati potranno 

rivolgersi a Dr.Meloni Massimiliano tel. 0709356322 fax 0709370383 e-mail 

affarigenerali@provincia.mediocampidano.it 

Sanluri, lì 05/06/2008 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Dr.Nicola Sciannameo 

AALLLLEEGGAATTII::  
- MODELLO PA 
- MODELLO PR 
- MODELLO AL 

http://www.provincia.mediocampidano.it/
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