
 
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI “ADDETTO 
CULTURALE DI VALLE” PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DEL PROGETTO CULTURALE 
CASA DE GENTILI A SANZENO E PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI IN 
SENO ALL’AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON. 
  
 
Oggetto  
Il rapporto di lavoro si configura come contratto a tempo determinato della durata di 10 mesi a partire da marzo 
2018, eventualmente rinnovabile o commutabile in contratto a tempo indeterminato su delibera del CdA 
dell’Azienda. 
 
 L’inquadramento prescelto è il quarto livello del CCNL Commercio, 32 ore settimanali (eventualmente aumentabili 
su accordo fra le parti).  
 
La mansione prevede principalmente:  
- il coordinamento del calendario “manifestazioni” prodotto stagionalmente da APT; 
- il coordinamento del piano editoriale social di APT Val di Non; 
- il coordinamento, in sinergia con la direzione, delle pubbliche relazioni Aziendali; 
- la realizzazione di testi e comunicati stampa; 
- la gestione del progetto “Castelli” ed in particolare il coordinamento del progetto di apertura al pubblico di Castel 

Valer; 
- la gestione del progetto “Il Trenino dei Castelli”; 
- la gestione di Casa de Gentili nell’ambito delle iniziative programmate dal Centro Culturale d’Anaunia; 
- il coordinamento delle iniziative e delle attività della rete culturale della Val di Non in collaborazione con la 

Provincia autonoma di Trento, la Comunità della Val di Non, il Comune di Sanzeno, l’Associazione Culturale G. B. 
Lampi, il Consorzio BIM dell’Adige, APT Val di Non e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nelle iniziative; 

- l’organizzazione degli eventi comuni organizzati presso Casa de Gentili e di quelli articolati sul territorio che fanno 
capo alle funzioni del Centro Culturale d’Anaunia in collaborazione con i soggetti sopracitati.  

 

Il collaboratore è inoltre tenuto a garantire la propria presenza presso Casa de Gentili in occasione degli eventi 
programmati, anche nelle giornate di sabato e nelle giornate festive, o anche in orario serale.  
 
Requisiti di ammissione  
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) laurea in conservazione dei beni culturali o equipollenti; 
b) almeno un anno di comprovata esperienza nella gestione di beni culturali;   
c) cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea)  

 
Per la partecipazione alla selezione è necessario inviare curriculum, con specifico riferimento alla posizione in 
oggetto, entro martedì 20 febbraio 2018. Il curriculum si può inviare via email all’indirizzo 
raffaella.pellegrini@visitvaldinon.it . 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
La Commissione valutatrice è formata dal Direttore dell’APT, da un membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’APT e da un membro del Comitato Direttivo del Centro Culturale d’Anaunia e procederà alla valutazione in base 
ai seguenti criteri:  
Valutazione massima punti 80:  
1. Valutazione dei curricula:  
Ai curricula verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 50 punti così ripartiti:  
- max 20 punti per precedenti esperienze professionali attinenti alla conoscenza storica, architettonica ed artistica 

del territorio della Valle di Non, al turismo ed alla organizzazione di eventi culturali; 
- max 15 punti per esperienze professionali nell’ambito della comunicazione, ufficio stampa, social media e web;  
- max 8 punti per la conoscenza di lingue straniere risultante da attestazioni;  
- max  7 punti per altre conoscenze specifiche o titoli di interesse per l’azienda (es. capacità di utilizzare programmi 

di grafica, esperienze nei settori della fotografia, video production, generazione contenuti, titolo di Guida turistica, 
Direttore Artistico o Membro di Comitato artistico di eventi specifici…). 

 
I candidati che dalla valutazione del curriculum supereranno i 30 punti verranno invitati ad un colloquio orale che 
potrà assegnare fino ad un massimo di ulteriori 30 punti. 
I colloqui orali sono fissati per lunedì 26 febbraio dalle ore 14.00 presso la sede dell’APT Val di Non – Via Roma 21. I 
candidati ammessi verranno avvisati telefonicamente entro giovedì 22 febbraio alle ore 18.00.  
 
Elenco finale di merito e affidamento incarichi  
L'elenco finale di merito sarà formulato sulla base del punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei curricula 
e nella valutazione del colloquio orale e sarà approvato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione entro 
mercoledì 28 febbraio p.v.. 
La graduatoria finale potrà avere validità anche nei tre anni successivi per eventuali o future collaborazioni nel 
settore della gestione del patrimonio culturale della Val di Non. 
 
L'Azienda Turismo Val di Non si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico se non viene 
individuato un candidato idoneo alla mansione. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato 
stesso, si provvederà a scorrere l'elenco finale di merito per assegnare l’incarico.  
 

Tutela della privacy  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano i 
concorrenti che i dati personali, loro pertinenti, saranno utilizzati da APT Val di Non per lo svolgimento della 
presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa 
procedura.  
I dati personali saranno conservati in archivio cartaceo e informatico.  
Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 
interessate alla selezione.  

L'indicazione dei suddetti dati, con il consenso al trattamento nei termini predetti, è obbligatoria ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura. 
 


