
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE

AL FINE DELLA ISTITUZIONE DI
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA

 

 
L’Azienda Speciale TIGNALE SERVIZI svolge l’attività di PROMOZIONE TURISTICA
 

una procedura a evidenza pubblica per la selezione di nominativi al fine di istituire una 
graduatoria a cui affidare incarichi stagionali nel settore turismo

partecipare solo le persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:
 

a) disponibilità immediata e minima esperienza lavorativa 
dell’Azienda Speciale; 

b) costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o
l’eventuale titolo abilitante alla conduzione di Parco Avventura;

c) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che 
incidono gravemente sulla moralità professionale o commessi contro la pubblica 
amministrazione ovvero non aver procedimenti penali in corso per i medesimi reati;

d) non avere in corso controvers
Tignale e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Comune di 
Tignale; 

e) aver compiuto 18 anni; 

f) avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello elementare.
 
Il compenso è determinato dal C.C.N.L. del Comparto Turistico.
 

PROFILI RICHIESTI TIPOLOGIA CONTRATTO

Posizione : 

INCARICHI A TEMPO 

DETERMINATO 

INERENTI LA 

PROMOZIONE 

TURISTICA 

ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO 

 
 
La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà 
contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, il domicilio a cui inviare 
l’eventuale invito alla procedura, numero di telefono e/o fax e indiriz
 
 

 

AZIENDA 

TIGNALE SERVIZI

MANLIO BONINCONTRI
Via San Pietro n° 8, 25080 Tignale (BS)

 

2° PROROGA 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 

AL FINE DELLA ISTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DI NOMINATIVI PER AFFIDAMENTO
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 

NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

PREMESSO CHE 

L’Azienda Speciale TIGNALE SERVIZI svolge l’attività di PROMOZIONE TURISTICA

DELIBERA DI AVVIARE 
 

una procedura a evidenza pubblica per la selezione di nominativi al fine di istituire una 
affidare incarichi stagionali nel settore turismo, cui possono 

partecipare solo le persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti: 

tà immediata e minima esperienza lavorativa nei settori 

costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o
l’eventuale titolo abilitante alla conduzione di Parco Avventura; 

rtato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che 
incidono gravemente sulla moralità professionale o commessi contro la pubblica 
amministrazione ovvero non aver procedimenti penali in corso per i medesimi reati;

non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa con il Comune di 
Tignale e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Comune di 

avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello elementare.

determinato dal C.C.N.L. del Comparto Turistico. 

TIPOLOGIA CONTRATTO RETRIBUZIONE

ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO CCNL TURISMO

La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà 
contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, il domicilio a cui inviare 
l’eventuale invito alla procedura, numero di telefono e/o fax e indirizzo e

 

AZIENDA SPECIALE 

TIGNALE SERVIZI 

MANLIO BONINCONTRI 
Via San Pietro n° 8, 25080 Tignale (BS) 

P.IVA 02326530983 C.F. 96019830171 

 
 

Tel. 0365 

Fax: 0365 

Email:

PEC:

www.casadiriposotignale.it

UNA GRADUATORIA DI NOMINATIVI PER AFFIDAMENTO 

L’Azienda Speciale TIGNALE SERVIZI svolge l’attività di PROMOZIONE TURISTICA 

una procedura a evidenza pubblica per la selezione di nominativi al fine di istituire una 
, cui possono 

settori di interesse 

costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o tedesco e 

rtato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che 
incidono gravemente sulla moralità professionale o commessi contro la pubblica 
amministrazione ovvero non aver procedimenti penali in corso per i medesimi reati; 

ie di natura civile o amministrativa con il Comune di 
Tignale e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Comune di 

avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello elementare. 

RETRIBUZIONE 

TURISMO 

La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà 
contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, il domicilio a cui inviare 

zo e- mail.  

 
 

Tel. 0365 – 761035  

Fax: 0365 – 761039  

Email:segreteria@casadiriposotignale.it 

PEC:tignale@pec.selenebs.it 

www.casadiriposotignale.it 



      
Alla medesima richiesta dovrà essere allegato: 
1 - autocertificazione attestante il possesso di requisiti di cui ai successivi punti “a”, “b”, 
“c” e “d” come da modello allegato al presente bando. 
2- curriculum personale relativo agli studi effettuati, alle eventuali esperienze lavorative 
esercitate e ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell’attività. 
 
 
Un’apposita Commissione, nominata da Azienda Speciale, esaminerà le richieste di 
partecipazione alla procedura, escludendo le richieste che non soddisfino i requisiti 
minimi richiesti dal presente bando. La Commissione provvederà, una volta selezionate 
le richieste, a valutare le medesime secondo le seguenti modalità: 
 

- assegnazione di un punteggio massimo per titoli pari a 60 punti (sessanta) come 
previsto nella seguente tabella: 

 

 Requisiti Punti Punti max 

A Per ogni anno di attività in 
posizioni organizzative richieste 

5 20 

B Conoscenze informatiche 
(sistemi operativi, software più 
diffusi, browser e strumenti 
per l’utilizzo del web, social 
media) 

1 - 3 10 

C per conoscenza di singola 
lingua straniera 

3 per ogni lingua 9 

D Diploma di laurea in ambito 
turistico (triennale) 

4 4 

E Altre tipologia di Laurea 
triennale  

3 3 

F Laurea magistrale o Vecchio 
ordinamento 

6 6 

G Diploma scuola secondaria  2 2 

H  Titolo abilitativo alla gestione 
di Parco Avventura  

6 6 

 
b – colloquio orale relativo alla presentazione del cv professionale del candidato ed alle 
materie tecniche relative alla gestione (massimo punti 40).  
Alla prova orale saranno ammessi i condidati che avranno ottenuto almeno 14 
(quattordici) punti in base ai titoli e alle esperienze lavorative possedute. 



I candidati verranno ritenuti idonei al raggiungimento di almeno 30 (trenta) punti. 
 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità nell’ordine: 

- disoccupati 
- ai giovani tra i 18 e i 35 anni 
- famiglia monoparentale; 

 
Le richieste di partecipazione alla procedura dovranno pervenire inderogabilmente 
 
entro le ore 12:00 del 31.12.2022 in busta chiusa, riportante la dicitura  
“Richiesta partecipazione selezione Azienda Speciale” 
Bando riaperto nuova scadenza: 

entro le ore 12:00 del 16.02.2023 in busta chiusa, riportante la dicitura  
“Richiesta partecipazione selezione Azienda Speciale” 
 

 al seguente indirizzo: 
Azienda Speciale Tignale Servizi 
Via San Pietro, 8  
25080 TIGNALE (BS) 
 
Per eventuali chiarimenti i candidati potranno contattare l’ufficio amministrativo presso 
l’Azienda Speciale o telefonicamente al numero 0365/761035 oppure tramite email 
all’indirizzo segreteria@casadiriposotignale.it 
  
In caso di invio postale restano a carico dell’interessato gli eventuali disguidi o ritardi 
nella ricezione del plico di partecipazione. 
La Commissione d’esame si riunirà il giorno 20.02.2023 alle ore 14:00 per la valutazione 
delle domande e l’assegnazione del punteggio previsto; sulla base della graduatoria 
verranno comunicate (tramite comunicazione e-mail) l’eventuale esclusione per 
irregolarità della documentazione presentata oppure gli orari di accesso al colloquio 
d’approfondimento.  
 
Si precisa che Azienda Speciale istituisce il presente bando anche al fine di : 

1. creare una graduatoria di possibili sostituti; 

2. l’assunzione del personale sarà effettuata nell’arco temporale dal 01.02. al 
31.10.2023. 

 
Tignale, 10.01.2023 
 

Il Direttore 
f.to Pedercini Teresina 

 

 
Clausola Concorso assunzione Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei 
dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Azienda è finalizzato unicamente all'espletamento della 
selezione ed avverrà presso l'Azienda da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. Titolare del trattamento è Azienda Speciale Tignale Servizi Manlio 
Bonincontri, con sede in Via San Pietro n° 8, 25080 Tignale (BS), email del Responsabile per la protezione dei dati (DPO): 
ufficioprivacy@casadiriposotignale.it 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli nonché per 
l’espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione 
dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi 
se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere 
dall’Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 



trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Azienda è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Azienda, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet 
aziendale. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


