Comune di Ugento
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche CUP B39D17004890009
AVVISO PUBBLICO
PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E DEL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE DEGLI INFO-POINT TURISTICI DEI COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE REGIONALE

Al Comune di Ugento
All’albo interno
Al sito www.prolobeachgemini.it

Oggetto: avviso pubblico per selezione unità di personale front office Info-point turistico
Torre Mozza
LA PRO LOCO GEMINI -T.S.GIOVANNI -TORRE MOZZA BEACH
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
al fine di

l’Avviso Pubblico per interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento
del servizio di informazione degli Info-Point turistici dei Comuni che aderiscono alla
rete regionale pubblicato dalla Regione Puglia sul BURP n. 72 del 22/06/2017;
la presentazione da parte del Comune di Ugento di una domanda di partecipazione
all’Avviso per il periodo A (dall’1agosto al 30 settembre 2017);
l’ammissione a finanziamento del progetto presentato con protocollo n. 9819 del
21/07/2017 per un importo di € 12.950,72;
La Convenzione di affidamento del progetto all’Associazione Pro Loco Beach da parte
del Comune di Ugento;
l’obbligo di avvio delle attività di progetto entro il 04/08/2017;
dare attuazione alle attività progettate;

EMANA
il presente Bando di selezione pubblica per il reclutamento delle seguenti unità di personale:
 n. 3 addetti al front office info-point turistico Torre Mozza
ART. 1 – FINALITA’ DEL BANDO
Il Bando Pubblico è finalizzato alla selezione e al reclutamento di n. 3 unità di personale con le seguenti
caratteristiche: disponibilità al lavoro nel periodo agosto-settembre 2017 anche in orario serale e
conoscenze/competenze in lingua inglese e tedesca ed informatica
ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso mensile è stabilito in € 600,00 lordi; esso è comprensivo di eventuali spese di trasporto e di
ogni attività connessa alla realizzazione del progetto.
Il compenso è al lordo delle ritenute erariali, fiscali e previdenziali a carico della risorsa umana e
dell’Associazione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Lo stesso non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento del compenso avverrà a seguito di accreditamento delle somme da parte del Comune di
Ugento.
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione utilizzando
esclusivamente l’apposito modulo (Allegato 1) integralmente compilato e sottoscritto, pena l’esclusione
dalla procedura. La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La domanda dovrà essere consegnata entro il 08/08/2017 ore 12.00 presso l’ufficio Info Point di Torre
Mozza.
ART. 4 – FORMAZIONE GRADUATORIA
Sulla base dei curricula pervenuti e di un colloquio di selezione, che si svolgerà nella sede dell’Info-point
turistico di Torre Mozza il giorno 05/08/2017 alle ore 16.00 alle ore 18.00 in base alle domande presentate
la Pro Loco Beach formulerà una graduatoria di merito, che sarà pubblicata 9 agosto 2017 ore 12.00 presso
gli uffici dell’Info Point a Torre Mozza.
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ART. 5 – RISPETTO DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai candidati, ai fini della partecipazione al Bando, saranno raccolti e trattati
nell’ambito del procedimento amministrativo secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e
successive modifiche e integrazioni.
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Presidente Pro Loco Beach: Oronzo Ricchiuto
ART. 7 – INFORMAZIONI
Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
Telefono
3200940091
Email
prolocobeach@gmail.com
Internet
www.prolocobeachgemini.it
Pro Loco Beach
F.to Il Presidente

(Oronzo RICCHIUTO)
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