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AVVISO PUBBLICO per la costituzione della Long-List di operatori atti 
all’apertura ed assistenza alla visita del patrimonio culturale ecclesiale, per 
l’attuazione del Progetto “Ben-essere del corpo e dello spirito” finanziato con 
risorse del P.O. FESR 2007/2013 – Azione 3.3.3.A-C. 

 

PREMESSO CHE 

· Il Comune di Gangi, nella qualità di Soggetto delegato dai Comuni aderenti al Distretto 
Turistico “Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera”, ha presentato il progetto di che 
trattasi;  

· Al predetto Distretto Turistico aderiscono i seguenti 30 Comuni: Alia, Alimena, Aliminusa, 
Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana 
Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, 
Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, 
Resuttano, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, 
Valledolmo;  

· L’Assessorato Regionale al Turismo con D.D.G. n. 2477/S3TUR del 23/12/2014, ha approvato 
e finanziato il progetto in esame;  

· Il progetto prevede, tra l’altro, l’acquisto di voucher lavoro per un importo complessivo di €. 
47.908,00, da destinare all’impiego di operatori atti all’apertura ed assistenza alla visita del 
patrimonio culturale ecclesiale;  
 

Tutto ciò premesso 
 

Con il presente avviso, si intende costituire una Long-List degli operatori che dovranno 
assicurare, tramite un’unica regia ed in tutti e 30 i Comuni aderenti al Distretto Turistico “Cefalù 
e parchi delle Madonie e di Himera”,  l’apertura e l’assistenza alla visita del patrimonio culturale 
ecclesiale. 

 

ART.1 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

 

Gli operatori dovranno svolgere le seguenti funzioni: 

- Apertura delle chiese secondo gli orari e le modalità che verranno impartite loro dalla struttura 
di coordinamento;  

- Accompagnamento ed illustrazione ai visitatori del patrimonio culturale ecclesiale.  

Gli operatori devono possedere ottime capacità comunicative e relazionali nonché avere 
un’approfondita conoscenza del territorio. 
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ART. 2 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI 

Possono presentare domanda i cittadini residenti in uno dei 30 comuni aderenti al Distretto 
Turistico “Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera” che, alla data di pubblicazione del 
presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:  
· Godimento dei diritti civili e politici; 
· Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
· Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
· Non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una 

pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere 
decaduto dall’incarico stesso; 

· Assenza di rapporti in corso, di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche; in 
alternativa autorizzazione per l’espletamento dell’incarico rilasciata, ai sensi dell’art. 53 del 
D. Leg.vo 165/2001 e s.m.i., dall’Ente di appartenenza. 

 

ART. 3 
COMPENSO E DURATA DELLA  PRESTAZIONE 

La prestazione sarà regolata dai voucher lavoro. L’operatore selezionato, sarà  tenuto ad 
osservare gli orari e le presenze, anche saltuariamente e con preavviso di 24 ore, che verranno 
impartite dalla struttura di coordinamento che regolamenterà l’accesso dei visitatori al 
patrimonio culturale ecclesiale. Il compenso per la prestazione, che sarà di tipo occasionale, è 
stabilito in euro 10,00 ora, al lordo di ritenute e di ogni altro onere a carico dell’operatore. La 
prestazione si concluderà entro e non oltre il 10 dicembre 2015.  

ART. 4 
COSTITUZIONE DELLA LONG-LIST 

La costituzione della Long-List, verrà effettuata sulla base dei titoli e dei requisiti indicati nella 
sotto riportata griglia di selezione.  
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Conoscenza diretta del territorio del Distretto Turistico “Cefalù e parchi delle Madonie e di 
Himera” desumibile dal curriculum. 

Comprovata esperienza nella conoscenza del patrimonio culturale ecclesiale presente nel territorio 
del Distretto Turistico “Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera” desumibile dal curriculum. 

Comprovata esperienza nell’accompagnamento e nell’assistenza  alla visita del patrimonio 
culturale ecclesiale, desumibile dal curriculum. 

 
Il candidato che avrà soddisfatto tutti e tre i Criteri di selezione prima indicati, andrà a costituire 
la Long-List degli operatori accreditati.  La Commissione di selezione composta da tre 
componenti e segnatamente: dal Supporto al RUP del Progetto e da due rappresentanti delle 
Curie Vescovili, a seguito di colloquio che verterà sui contenuti afferenti i criteri di selezione, 
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redigerà una  graduatoria per ognuno dei 30 Comuni che fanno parte del Distretto Turistico, in 
ragione del monte ore di voucher assegnato e del numero massimo di operatori previsto per 
ognuno dei comuni aderenti al Distretto Turistico, così come riportato nel prospetto Allegato 
“A”.  Detta graduatoria rimarrà valida per l’intera durata del progetto di che trattasi e verrà 
definita attraverso l’assegnazione dei seguenti punteggi:  

 

Criterio di selezione Punteggio   
Max 

Coefficiente di valutazione Punteggio 

0,0 La conoscenza del territorio è poco o 
per nulla dimostrata  

0.2 Conoscenza del territorio parzialmente 
pertinente al progetto. 

0,6 Conoscenza del territorio 
sufficientemente adeguata  

a.1 

Conoscenza diretta del 
territorio del Distretto 
Turistico “Cefalù e parchi 
delle Madonie e di 
Himera” 

25 

1,0 Conoscenza del territorio ben definita 
ed adeguata al progetto  

…… …… 

0,0 Nessuna conoscenza del patrimonio 
culturale 

0,2 Scarsa conoscenza  

0,4 Sufficiente conoscenza  

0,6 Discreta conoscenza  

0,8 Elevata conoscenza  

a.2 

Comprovata esperienza 
nella conoscenza del 
patrimonio culturale 
ecclesiale presente nel 
territorio del Distretto 
Turistico 

35 

1,0 Ottima conoscenza  

…… …… 

0,0 Nessuna esperienza  
0,2 Esperienza modesta 

0,6 Discreta esperienza 
a.3 

Comprovata esperienza 
nell’accompagnamento e 
nell’assistenza  alla visita 
del patrimonio culturale 
ecclesiale, 

40 

1,0 Ottima esperienza 

  

       
  

ART. 5 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Chiunque volesse candidarsi a far parte della Long-List, dovrà far pervenire, a mano in busta 
chiusa indirizzata al Comune di Gangi, Salita Municipio, 2 oppure all’indirizzo di PEC: 
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  07  
agosto 2015: 
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� Istanza in carta semplice con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e quindi  
consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, avente il seguente 
contenuto: 

1.  cognome e nome;  
2.  luogo e data di nascita;  
3.  luogo di residenza (con preciso recapito, numero telefonico ed indirizzo di posta 

elettronica al quale il Comune dovrà indirizzare le comunicazioni relative alla 
selezione);  

4.  codice fiscale;  
5. indicazione del Comune all'interno del quale vorrebbe esercitare la prestazione  

(scegliendolo fra i 30 Comuni aderenti al Distretto Turistico);   
6.  possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
7.  godimento dei diritti civili e politici;  
8.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
9.  di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
10.  di non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso 

una pubblica amministrazione a causa di persistente insufficiente rendimento ovvero di 
non essere decaduto dall’incarico stesso; 

11.  di non avere rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche; in 
alternativa autorizzazione per l’espletamento dell’incarico rilasciata, ai sensi dell’art. 53 
del D.Leg.vo 165/2001 e s.m.i., dall’Ente di appartenenza; 

12.  di accettare espressamente tutte le condizioni del presente Avviso;  
13.  di aver allegato curriculum vitae datato e firmato, riportante l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Gangi;  

14.  di autorizzazione a ricevere tutte le comunicazioni attinenti la presente selezione 
esclusivamente attraverso un indirizzo e-mail del quale specificare gli estremi.  

� Curriculum professionale dettagliato redatto in formato europeo, in calce al quale sarà resa 
dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000; il curriculum 
vitae  et studiorum dovrà evidenziare chiaramente e tassativamente i soli titoli e le esperienze 
previsti quali requisiti di ammissibilità;   

� Fotocopia di un valido documento di identità del candidato. 

L’istanza e il curriculum vitae dovranno essere firmati dal candidato e dovranno contenere 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da normativa vigente. 

Solo in caso di presentazione di busta chiusa, sulla stessa, oltre all’intestazione, dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO per la costituzione della Long-List di 
operatori atti all’apertura ed assistenza alla visita del patrimonio culturale ecclesiale”,  pena 
l’esclusione dal procedimento di selezione.   

ART. 6 

CAUSE ESCLUSIONE 
 

Saranno escluse le domande: 

- Pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso;  
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- Incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste e che non 
rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente Articolo 2.  

 

ART. 7 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di 
gestione di cui al presente avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti 
l‘eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. 

 

ART. 8 
PRIVACY E INFORMAZIONI 

 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie 
sottoposti al regime della privacy raccolte nell’espletamento del servizio e di attenersi a quanto 
previsto dalla normativa in materia a partire dal testo vigente del D.Lgs 196 del 30/6/2003. E’ 
vietato divulgare informazioni riguardanti strutture presso le quali si realizzano gli interventi allo 
scopo di garantire la sicurezza degli stessi.  

Gangi, lì  22  luglio 2015          

f.to    Il Sindaco  

 Giuseppe Ferrarello  


