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Parma, 15/11/2022                                                                             Prot. n. 34747 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO CON FUNZIONI DI ESPERTO DI TURISMO, DA 
ASSEGNARE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE E DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA, AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 90 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 
267.  

  
  

IL DIRETTORE 

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 7/2022 del 01/10/2022 con la quale si 
approva il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il piano occupazionale 
2022/2024;  
 Vista la Determinazione n. 55 del 15/11/2022 relativa all’approvazione del presente 
avviso;  

rende noto 
 che è indetta una procedura pubblica volta all'acquisizione di manifestazioni di 
interesse per l’assunzione di una unità, a tempo pieno e determinato, con funzioni di 
Esperto di Turismo, da assegnare alle dirette dipendenze del Presidente di 
Destinazione Turistica Emilia e del Consiglio di Amministrazione in particolare a 
supporto del territorio piacentino ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267.  

  
1. Posizione di lavoro  

  
Il dipendente, secondo le direttive impartite dal Presidente di Emilia svolgerà le 
seguenti funzioni:  

  
a) coordinare l’attività di tipo istituzionale a livello locale, nazionale ed 

internazionale, sovrintendendo ed organizzando gli incontri di rappresentanza 
degli organi di governo;   

b) fornire diretto supporto al Presidente nella gestione delle relazioni e funzioni 
istituzionali in particolare per il territorio piacentino;  

c) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei 
Soci di Emilia;   

d) sovrintendere all’attività promozionale territoriale in particolare per il territorio 
piacentino;  

e) in collaborazione con il Direttore o in assenza di esso, analizzare gli atti da 
sottoporre alla firma del Presidente.  

f) Supportare il Presidente nelle attività concernenti la promozione turistica 
territorilae 

 

Il dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, è soggetto al divieto di effettuare attività 



gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l'attuazione 
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo 
politico e che comportano l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno.  

  
2. Requisiti  

  

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, da parte dei candidati, dei 
seguenti requisiti:  

Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Possesso:  

a. della cittadinanza italiana;  

b. della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; - 

della cittadinanza di Paesi terzi e precisamente:  

c. essere familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purchè titolari 
del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

d. essere cittadini di Paesi terzi, purchè titolari di permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

2. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi Terzi devono godere dei diritti civili e 
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso, fatta eccezione della 
cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso di selezione.  

3. avere un’età non inferiore ad anni 18, e non superiore a quella prevista dalle 
norme vigenti per il collocamento a riposo;  

4. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  
5. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;  
6. non avere procedimenti penali in corso (ovvero nella candidatura si dovranno 

indicare quali procedimenti penali sono a proprio carico);  
7. essere iscritti nelle liste elettorali di un determinato Comune ovvero 

l’indicazione della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  
8. essere in possesso del diploma di laurea e di aver maturato esperienza nel 

campo del turismo nella pubblica amministrazione;  
i. Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, dovranno essere 

indicati gli estremi del   provvedimento attestante l’equivalenza al 
corrispondente titolo italiano;  

9. non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione. L’Amministrazione potrà valutare, a proprio insindacabile 
giudizio, se le condanne passate in giudicato comportino inidoneità 
all’assolvimento delle specifiche funzioni da svolgere;  

10. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;  

11. non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente 
rendimento;  



12. non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile;  

13. non essere stato licenziato dall’impiego c/o una pubblica amministrazione a 
seguito di procedimento disciplinare;  

14. essere in posizione regolare nei confronti della leva obbligatoria per i candidati 
di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;  

15. non essere in rapporto di parentela o affinità sino al 4° grado con il Presidente.  
  
  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della candidatura e devono permanere sino al momento del 
perfezionamento dell’affidamento dell’incarico.  

  
  
3 Domanda e modalità di presentazione  

  
Gli interessati, in possesso dei requisiti, devono presentare la domanda, utilizzando 
obbligatoriamente l’apposito modulo allegato al presente avviso, entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 di martedì 29 novembre p.v., pena esclusione dalla selezione.  

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa in originale, firma autografa 
scansionata in file pdf, oppure firmata digitalmente.  

La mancata sottoscrizione della domanda nelle modalità sopra indicate, comporterà 
l’esclusione dalla selezione.  

  
Alla domanda dovranno essere allegati:  
  

1. copia leggibile del proprio documento di identità in corso di validità (NON 
RICHIESTO SE LA DOMANDA E’ FIRMATA DIGITALMENTE);  
  

2. il curriculum vitae del candidato in formato europeo, dettagliato e 
circostanziato, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva, debitamente 
sottoscritto con firma autografa/digitale, nonché ogni altro elemento ritenuto 
utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienza 
professionale acquisite;  

  
3. solo per i cittadini extracomunitari: copia scansionata del permesso di 

soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con 
un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo OPPURE copia della documentazione 
attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria);  

  
  

4. solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero: la copia scansionata del Decreto Ministeriale di riconoscimento, 
oppure del Decreto di equivalenza o equiparazione, rilasciato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica 
ex art. 38 D.Lgs 165/2001. In mancanza la richiesta di equivalenza del titolo 
di studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica 
e la relativa copia della ricevuta di spedizione.  

  



Le candidature, redatte sullo schema allegato al presente avviso e indirizzate al 
Direttore di Destinazione Turistica Emilia, possono essere inviate secondo una delle 
seguenti modalità:  

  
⇒ direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di Parma, Viale Martiri della 
Libertà, n. 15 – Parma (dove si trova la sede legale di Destinazione Turistica Emilia) 
nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e 
giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00.  

  
⇒ a mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato all’indirizzo 
protocollo@postacert.provincia.parma.it avendo cura di allegare il modulo di 
domanda e la documentazione richiesta in formato PDF; la data di presentazione 
della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata.  
Non verranno prese in considerazione domande inviate da caselle di posta non 
certificata.  

  
  
Destinazione Turistica Emilia non si assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
  

4. Modalità di selezione  
  
Le candidature pervenute saranno oggetto di istruttoria al solo scopo di verificare il 
possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto dei termini e delle modalità di 
presentazione della domanda.  
Tra i candidati ammessi alla procedura il Presidente individuerà secondo proprio 
intuitu personae, il soggetto da assumere previa valutazione dei curricula prodotti ed 
eventualmente, anche a seguito di colloquio. I candidati invitati al colloquio 
(eventuale) verranno informati mediante e-mail e contatto telefonico da parte di 
Destinazione Turistica Emilia.  

  
Ogni altra comunicazione inerente e conseguente il presente avviso, sarà resa 
pubblica ESCLUSIVAMENTE via web tramite il portale istituzionale dell’Ente  
www.visitemilia.com alla sezione Amministrazione Trasparente- Bandi.  

  
Tale pubblicazione costituisce l’unica notifica ad ogni effetto di legge; pertanto, non si 
procederà ad effettuare comunicazioni individuali. Sarà cura dei candidati provvedere 
alla consultazione del sito e la Destinazione Turistica Emilia. declina ogni 
responsabilità in merito alla sua mancata consultazione.  

  
Conferimento e durata dell’incarico  

  
L’incarico conferito dal Presidente con proprio decreto ha natura fiduciaria e non può 
avere durata superiore a quella del mandato amministrativo ed in ogni caso è risolto di 
diritto alla data di cessazione del mandato per una qualsiasi causa anche in caso di 
anticipata cessazione del mandato del Presidente.  
Il contratto individuale decorre dal 2 gennaio 2023 che sarà corrispondente alla data di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte dell’interessato e del Direttore 
di Destinazione Turistica Emilia.   
  



Trattamento economico e normativo  
Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito ai sensi dell’art. 90 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sarà riconosciuto il trattamento economico 
fondamentale e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali 
Il trattamento economico è costituito dallo stipendio tabellare (alla data odierna € 
22.518,36= lordi annui), dall’indennità di comparto (alla data odierna € 622,80= lordi 
annui), dalla tredicesima mensilità , dal trattamento economico accessorio, se dovuto, 
e da altri compensi o indennità contrattualmente previsti connessi alle specifiche 
caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa. Spetta inoltre, ove ricorrano i 
presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare. Tutti i compensi sono soggetti 
alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 

 

È fatto obbligo al dipendente di prestare attività esclusiva a favore di Destinazione 
Turistica Emilia con conseguente divieto di altre attività, sia di natura autonoma che 
subordinata, a favore di terzi (se non preventivamente autorizzate nei limiti di Legge).  

  
Trattamento dei dati personali  

  
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati 
esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente 
procedura di selezione, nel rispetto dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati - Regolamento ue 2016/679 - (vedi informativa di seguito al 
presente Avviso).  

  
Informazioni generali  

La partecipazione alla selezione comporta per i candidati l’accettazione 
incondizionata delle disposizioni del presente Avviso e, per quanto altro non 
espresso, valgono le norme contenute nel vigente Regolamento di Organizzazione e 
Contabilità.  

  
Destinazione Turistica Emilia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso all’impiego ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 198/2006 ed 
s.m.i e dell’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.  

  
Il presente Avviso di selezione non vincola in alcun modo Destinazione Turistica 
Emilia che, pertanto, potrà non dare seguito alla assunzione.  

  
Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni e pubblicizzato:  

• All’Albo Pretorio on line della Provincia di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia;  
• Sul sito Internet www.visitemilia.com  alla sezione Amministrazione Trasparente- 

Bandi.  
 

Parma, 15 novembre 2022  

       Il Direttore 
Pierangelo Romersi  

  

  


