
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COLLABORATORI 

ADDETTI ALL’UFFICIO TURISTICO 

 

 

Si rende noto che l’Associazione “Pro Loco di Villetta Barrea” intende selezionare 

n. 2 (due) collaboratori dai 18 anni non occupati, preferibilmente residenti nel 

Comune di Villetta Barrea, da impiegare presso l’ufficio turistico di Villetta 

Barrea per attività legate alla promozione turistica, culturale e naturalistica.  

La prestazione prevede la gestione dell’ufficio informazione, attività di accoglienza 

turistica, attività di informazione turistica. 

 

Tipologia di attività 

Le attività previste sono: 

- apertura ufficio turistico; 

- accoglienza e orientamento dei turisti e dei visitatori italiani e stranieri; 

- illustrazione delle principali risorse ambientali, artistiche e museali del 

Comune, modalità per raggiungerle, eventuali tariffe e orari di apertura e di 

chiusura;  

- informazioni su visite guidate;  

- informazione sulle strutture ricettive;  

- informazione sul calendario degli eventi organizzati dalle associazioni; 

- sight walking tra i punti di maggior interesse turistico del Centro Storico; 

- collaborazione nel coordinamento e nell’ organizzazione di eventi estivi; 

- promozione del territorio e delle iniziative proposte; 

- predisposizione di materiali e allestimento degli spazi, riordino di materiali 

e spazi. 

 

Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata di 30 giorni e dovrà essere eseguito nel periodo 

compreso fra metà luglio e metà settembre secondo un calendario concordato, 

che stabilirà turni di presenza ed orario in relazione alle necessità di servizio. I 



turni lavorativi, comunque, avranno una durata non inferiore alle 4 ore e non 

superiore alle 8 ore.  

L'oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all'esecuzione delle attività 

di cui sopra e secondo quanto concordato di volta in volta con il Direttivo 

dell'Associazione, con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non 

espressamente contemplati nel presente bando.  

 

Trattamento economico 

A ciascun collaboratore che verrà selezionato sarà corrisposto un compenso di 

700,00 euro.   

 

Requisiti di ammissione 

I requisiti per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono i 

seguenti:  

- età non inferiore ad anni 18; 

- possesso diploma scuola media superiore o di laurea;  

- conoscenza di almeno 1 lingua straniera; 

- conoscenza delle risorse turistiche (artistiche, culturali e ambientali) della 

zona;  

- conoscenza generale della storia, della geografia, dell'arte della zona;  

- conoscenza dell'offerta di strutture ricettive e della ristorazione;  

- capacità di consultazione di guide, orari e programmi;  

- conoscenze informatiche;  

- capacità comunicative e di relazione con il pubblico;  

- cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell'Unione;  

- godimento diritti civili e politici;  

- non aver riportato o essere sottoposto a condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimento che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi. 

 



Alla domanda deve essere unito un curriculum professionale e formativo che 

attesti il possesso dei requisiti sopra descritti nonché ogni elemento di 

valutazione utile che possa derivare da precedenti esperienze lavorative o 

dall’attuazione di specifici progetti, realizzati anche in attività libero-professionali. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di 

ammissione. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, redatta secondo il modulo allegato, sottoscritta senza 

autenticazione e munita della fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi 

dell’art. 39 DPR. 445/2000, dovrà pervenire a mano alla Pro Loco di Villetta 

Barrea, Via Benedetto Virgilio 1 c.a. Presidente 

 

ENTRO LE ORE 12 (DODICI) DEL 18 LUGLIO 2015 

 

Nella domanda gli aspiranti devono autocertificare mediante dichiarazioni, sotto 

la loro responsabilità,: 

- Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

- residenza e domicilio con l'indicazione completa, il recapito telefonico ed, 

eventualmente, il recapito di fax o posta elettronica; 

- il titolo di studio posseduto, l’Istituto che lo ha rilasciato, l’anno di 

conseguimento nonché la votazione riportata; 

- gli eventuali titoli valutabili; 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di 

autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano 

le sanzioni penali previste. 

La firma in calce alla domanda deve essere autografa, per esteso e leggibile. 

L’Associazione Turistica Pro Loco non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell'indirizzo indicato nella domanda.    



Selezione 

La scelta dei partecipanti sarà effettuata da un’apposita commissione che oltre a 

valutare le domande presentate, procederà con un colloquio attitudinale e 

motivazionale volto a rilevare la capacità comunicative, competenze relazionali ed 

eventuali competenze specifiche degli aspiranti. 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, 

pari punteggio, è preferito il candidato che abbia già svolto un’esperienza similare 

a quella prevista dal presente bando, ed in caso di ulteriore parità è preferito il 

candidato più giovane. 

La data e gli orari dei colloqui di selezione saranno comunicati telefonicamente ai 

candidati e pubblicati sul sito della Pro Loco di Villetta Barrea. 

 

Esclusione dalla selezione 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 

- la presentazione della domanda oltre i termini previsti dal presente bando; 

- la mancanza dei requisiti specifici; 

- la mancata sottoscrizione della domanda. 

 

Norma finale 

Per visualizzare e/o scaricare copia del bando è possibile visitare il sito della Pro 

Loco  http://ufficioturisticovillettabarrea.jimdo.com/. 

 

 

Villetta Barrea, 13.7.2015 

 

 

 

 

Il Presidente della Pro Loco 

Maria Lucia Colantoni 

 

 


