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In data 23 settembre 2019 alle ore 13.30 presso la sede della Società sita in Stresa Corso 
Italia n. 26 si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, 
appositamente nominata con provvedimento del Presidente della Società in data 
13/09/2019 prot. n. 979, costituita da: 
Dott. Ugo Palmieri – consulente ed ex segretario comunale  
Dott.ssa Stefania Cerutti – docente presso Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Amedeo Avogadro  
Dott. Giuseppe Agusto – agente in attività finanziaria 
 
La Commissione procede alla individuazione del Presidente nella persona del Dott. Ugo 
Palmieri. 
 
Visti: 

- l’avviso del bando di selezione in oggetto indicato in data 5/7/2019 pubblicato sul 
sito web della Società e sulla testata giornalistica a livello nazionale La Stampa; 

- le domande di partecipazione con i relativi allegati come risulta dal prospetto qui 
allegato sotto la lettera “ A ” per farne parte integrante ed essenziale. 

 
Preliminarmente la Commissione procede alla verifica dei casi di conflitto di interesse e/o 
di incompatibilità fra i componenti e i candidati partecipanti; si dà atto che nessuno dei 
componenti la Commissione si trova in una delle predette situazioni. 
 
Dato che: 
- la scadenza prevista nel predetto avviso di selezione per la presentazione della domanda 
di partecipazione scadeva il 20/08/2019 ore 17.00; 
- la scadenza prevista nel predetto avviso di selezione per la verifica e la selezione dei 
candidati era fissata per il giorno 15 settembre c.a. e si attesta che non è stato possibile 
rispettare la tempistica poiché un componente della Commissione non si è reso più 
disponibile ed è stato necessario sostituirlo; 
- i candidati: 

- Andrea Dallapina 
- Laura Gavinelli 
- Silvia Miguidi 
- Samuel Piana 
- Alberto Poletti 

hanno trasmesso la documentazione prevista nel predetto avviso di selezione; 
- il candidato Giancarlo Giorgetti non ha trasmesso le “Linee strategiche e di prospettiva 
del D.T.L.” previste nel predetto avviso di selezione; 
- i candidati: 



- Camilla Arena 
- Adriano Guizzetti  
- Claudia Perna La Torre 
- Ciro Romano 

non hanno trasmesso la “Lettera motivazionale” e le “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” previste nel predetto avviso di selezione; 
- il candidato Samuel Piana non ha trasmesso l’”Allegato 2 dell’Avviso di selezione 
domanda di partecipazione al bando ”  previsto nel predetto avviso di selezione; 
 
Evidenziato che: 
- la mancata produzione della documentazione della “Lettera motivazionale” e delle “Linee 
strategiche e di prospettiva del D.T.L.” previste nel predetto avviso di selezione è dipesa 
da una non corretta informazione da parte degli uffici della Società a seguito di specifica 
richiesta dei candidati; 
- con lettera in data 26/08/2019, a firma del Presidente della Società, sono stati invitati i 
candidati Ciro Romano (prot. 19/869) - Claudia Perna La Torre (prot. 19/900) - Adriano 
Guizzetti (prot. 19/910) - Camilla Arena (prot. 19/914) a trasmettere la “Lettera 
motivazionale” e le “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” entro e non oltre il 
termine del 12/09/2019; 
- con lettera in data 26/08/2019 prot. n. 19/912 a firma del Presidente della Società, è stato 
invitato il candidato Giancarlo Giorgetti a trasmettere la documentazione “Linee 
strategiche e di prospettiva del D.T.L.” entro e non oltre il termine del 12/09/2019; 
- con lettera in data 26/08/2019 prot. n. 19/909 a firma del Presidente della Società, è stato 
comunicato al candidato Samuel Piana la esclusione dalla procedura di selezione 
costituendo “ l’Allegato 2 dell’Avviso di selezione domanda di partecipazione al bando ” un 
elemento essenziale come previsto dal bando. 
 
Vista la documentazione integrativa fatta pervenire dai candidati entro il predetto termine: 
- Camilla Arena - Adriano Guizzetti - Claudia Perna La Torre - Ciro Romano ( “Lettera 
motivazionale ” e “ Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L ”); 
 
Considerato che: 
- il candidato Giancarlo Giorgetti non ha prodotto la documentazione richiesta ad 
integrazione della domanda “ Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L ” e pertanto deve 
essere escluso; 
 
Fatto presente che:  

- al colloquio orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito una valutazione 
del curriculum pari o superiore a 35/50 ed una valutazione della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” pari o superiore a 15/20;  
- le competenze linguistiche e le conoscenze degli applicativi del pacchetto Microsoft 
Office saranno valutate unicamente in sede di pre colloquio orale, e non daranno origine 
all’assegnazione di punteggi, ma saranno valutate unicamente quale condizione per 
l’ammissione al colloquio vero e proprio;  
- la conoscenza delle lingue inglese, tedesca e francese saranno verificate in modo che 
risulti, per quanto riguarda la lingua inglese almeno al livello C1 (padronanza della lingua 
“competente”), mentre per quanto riguarda le lingue tedesca e francese almeno al livello 
B1 (padronanza della lingua “intermedio avanzato”); con la conseguenza che non 
raggiungendo il candidato, anche in una sola delle predette lingue, i predetti livelli, il 
candidato dovrà essere escluso dall’ammissione al colloquio orale con la Commissione;  



- per la conoscenza degli applicativi di Microsoft Office, il test riguarderà la conoscenza 
degli stessi in verifica pratica di quanto dichiarato in sede di domanda; con la 
conseguenza che non raggiungendo il candidato il livello di conoscenza richiesto nel 
bando (possesso di una “conoscenza evoluta”), il candidato dovrà essere escluso 
dall’ammissione al colloquio orale con la Commissione;  
- il colloquio orale verterà su tutte le tematiche oggetto del presente bando (massimo punti 
30/50) e di cui il candidato dovrà dare dimostrazione di possedere una competenza 
adeguata al ruolo da ricoprire;  
- il numero massimo dei componenti la rosa di soggetti idonei, non potrà comunque essere 
superiore a cinque. 
 

Evidenziato che si fa propria la lettera del Presidente della Società in data 26/08/2019 
prot. n. 19/909 con la quale è stato comunicato al candidato Samuel Piana la esclusione 
dalla procedura di selezione costituendo “ l’Allegato 2 dell’Avviso di selezione domanda di 
partecipazione al bando ” un elemento essenziale come previsto dal bando. 
 
Dato atto che i candidati con documentazione completa sono complessivamente in 
numero di otto e precisamente: 
- Camilla Arena - Andrea Dallapina - Laura Gavinelli - Adriano Guizzetti - Silvia Miguidi - 
Claudia Perna La Torre - Alberto Poletti - Ciro Romano  
come risulta dal prospetto qui allegato sotto la lettera “ B ” per farne parte integrante ed 
essenziale. 
 
Dato atto che i candidati esclusi sono complessivamente in numero di due e 
precisamente: 
- Giancarlo Giorgetti - Samuel Piana  
 
Si procede ora all’esame dei Curricula, della “Lettera motivazionale” e delle “Linee 
strategiche e di prospettiva del D.T.L.”  sia per la verifica dei requisiti professionali previsti 
al punto 4 del bando che per la conseguente assegnazione dei punteggi come previsti 
nell’allegato 1 dell’avviso del bando di selezione in oggetto indicato.  
 
Tenuto conto che l’allegato 1 al bando prevede secondo la tipologia dell’incarico e della 
durata dello stesso un punteggio massimo, ritiene necessario oltre che opportuno 
prevedere dei sub criteri assegnando il punteggio massimo come segue: 

- se un candidato ha esperienza nel settore specifico del “ turismo e della 
promozione turistica ” il punteggio sarà assegnato nella misura di 2/3 della rispettiva 
voce; 

- se un candidato ha esperienza nella “ comunicazione e/o marketing ” sarà 
assegnato un punteggio pari a 1/3 della rispettiva voce; 

- se un candidato ha esperienza nel campo:  
- amministrazione, finanza, controllo  
- amministrazione del personale  
- servizio appalti e contratti,   

verrà attribuito un 1/3 del punteggio totale per ciascuna branca. 
Nella valutazione dell’esperienza si terrà conto cumulativamente degli incarichi al fine del 
raggiungimento della durata stabilita dal bando (quinquennale / decennale). 
 
La Commissione inoltre ritiene, qualora il documento “Linee strategiche e di prospettiva 
del D.T.L.” non contenga un piano economico finanziario, di detrarre dal punteggio che 



verrà assegnato, 1,5 punti poiché tale piano economico finanziario è espressamente 
richiesto dal bando. 
 
La Commissione inoltre ritiene opportuno, qualora i candidati non siano in possesso dei 
requisiti professionali richiesti (conoscenza approfondita “competente” della lingua inglese, 
conoscenza adeguata delle lingue tedesca e francese “intermedio avanzato” e 
“conoscenza evoluta” degli applicativi del pacchetto Microsoft Office), di procedere lo 
stesso all’esame della “Lettera motivazionale” e delle “Linee strategiche e di prospettiva 
del D.T.L.” con conseguente assegnazione del punteggio previsto in quanto, qualora il 
candidato consegua il punteggio minimo richiesto per l’ammissione al pre colloquio, le 
suddette competenze verranno concretamente esaminate dagli esperti in sede di pre 
colloquio stesso. 
 
Esaminata la documentazione prodotta si procede: 

- alla verifica dei requisiti richiesti; 
- all’assegnazione dei punteggi. 
 

Considerato che: 
a- competenze linguistiche:  

• i candidati - Camilla Arena - Andrea Dallapina - Adriano Guizzetti - Silvia 
Miguidi - Claudia Perna La Torre - Alberto Poletti - Ciro Romano non 
risultano in possesso dei requisiti richiesti: 

- conoscenza approfondita “competente” della lingua inglese  
- conoscenza adeguata delle lingue tedesca e francese “intermedio avanzato”  

b- competenze informatiche:  

• i candidati - Andrea Dallapina - Adriano Guizzetti - Silvia Miguidi - Claudia 
Perna La Torre - Alberto Poletti risultano in possesso dei requisiti richiesti 
“conoscenza evoluta” degli applicativi del pacchetto Microsoft Office; 

• il candidato Camilla Arena dichiara di aver conseguito l’ECDL (European 
Computer Driving Licence) ma non specifica il livello di conoscenza del 
pacchetto Microsoft Office; 

• il candidato Laura Gavinelli non risulta in possesso dei requisiti richiesti 
“conoscenza evoluta” degli applicativi del pacchetto Microsoft Office 
(specifica conoscenza “base” nell’applicativo excel – altri applicativi 
conoscenza evoluta o professionale); 

• il candidato Ciro Romano non specifica le proprie conoscenze informatiche 
 
Come risulta dal prospetto qui allegato sotto la lettera  “ D ” per farne parte integrante ed 
essenziale i candidati non sono in possesso dei requisiti professionali richiesti. 
 
Fatto presente che come sopra esplicitato la Commissione ritiene di procedere comunque 
all’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.”  di tutti i candidati anche se dovrebbero essere esclusi per 
mancanza di uno o più dei requisiti professionali richiesti dal bando. 
 
Si procede alla valutazione ed assegnazione del punteggio della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.”  come risulta dal 
prospetto qui allegato sotto la lettera “ E ” per farne parte integrante ed essenziale 
 
Tenuto conto che sono ammessi al pre colloquio orale i candidati che hanno conseguito 
una valutazione del curriculum pari o superiore a 35/50 e una valutazione pari o superiore 



a 15/20 della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “ Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.”,  risultano ammessi i seguenti candidati: 
 

- Laura Gavinelli 
- Alberto Poletti 

 
La Commissione procede alla definizione del nuovo cronoprogramma della procedura 
selettiva secondo la seguente tempistica: 
 

a- Pre colloquio: entro e non oltre il 20 ottobre 2019 
b- Colloquio: entro e non oltre il 20 ottobre 2019 

 
Si invita il sig. Presidente della Società a integrare la Commissione con due esperti uno 
nel campo informatico e uno o più di uno nel settore delle lingue. 
 
Viene fissata fin d’ora, ad avvenuta integrazione della Commissione, la data del 11 ottobre 
2019 alle ore 14.00 presso la sede della Società per sottoporre i candidati (Laura Gavinelli 
e Alberto Poletti) al pre colloquio orale in merito alle competenze linguistiche e le 
conoscenze degli applicativi del pacchetto Microsoft Office. 
 
Qualora i candidati siano ritenuti idonei, e pertanto ammessi al colloquio vero e proprio, 
viene fissata la data del colloquio stesso alle ore 16.00 del giorno 11 ottobre 2019. 
 
Il presente verbale viene trasmesso immediatamente a cura della segretaria al sig. 
Presidente della Società per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Dott. Ugo Palmieri  
Dott.ssa Stefania Cerutti  
Dott. Giuseppe Agusto 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “ A ” Elenco candidati partecipanti e relativa documentazione 
 

 
CANDIDATI 

 
DOMANDA 

PARTECIPAZIONE 

 
CURRICULUM 

 
LETTERA 

MOTIVAZIONALE 

 
LINEE 

STRATEGICHE E DI 
ROSPETTIVA DEL 

D.T.L. 

Arena Camilla SI SI NO NO 

Dallapina Andrea SI SI SI SI 

Gavinelli Laura SI SI SI SI 

Giorgetti Giancarlo SI SI SI NO 

Guizzetti Adriano SI SI NO NO 

Miguidi Silvia SI SI SI SI 

Perna La Torre 
Claudia 

SI SI NO NO 

Piana Samuel NO SI SI SI 

Poletti Alberto SI SI SI SI 

Romano Ciro SI SI NO NO 

 
 

Allegato “ B ” Elenco candidati con documentazione completa dopo richiesta di 
integrazione 

 

 
 

N.B. il candidato Giorgetti non ha prodotto la documentazione richiesta “Linee 
strategiche e di prospettiva del D.T.L.”, mentre il candidato Piana non ha trasmesso 

“ l’Allegato 2 dell’Avviso di selezione domanda di partecipazione al bando ”  
 
 

 
CANDIDATI 

 
DOMANDA 

PARTECIPAZIONE 

 
CURRICULUM 

 
LETTERA 

MOTIVAZIONALE 

 
LINEE 

STRATEGICHE E DI 
ROSPETTIVA DEL 

D.T.L 

Arena Camilla SI SI SI SI 

Dallapina Andrea SI SI SI SI 

Gavinelli Laura SI SI SI SI 

Guizzetti Adriano SI SI SI SI 

Miguidi Silvia SI SI SI SI 

Perna La Torre 
Claudia 

SI SI SI SI 

Poletti Alberto SI SI SI SI 

Romano Ciro SI SI SI SI 



Allegato “ C ” Elenco candidati e relativi requisiti professionali 

 
 
 
 

 
Allegato “ D ” Elenco candidati esclusi per mancanza uno o più requisiti 

professionali 

 
 

 
 
 

 
CANDIDATI 

 
LAUREA 

MAGISTRALE 

 
ESPERIENZA 
PROFESSION
ALE <5 ANNI 

 
ESPERIENZA 
PROFESSION
ALE <10 ANNI 

 
CONOSCENZA 
“COMPETENTE

” LINGUA 
INGLESE 

CONOSCENZA 
“INTERMEDIO 
AVANZATA” 

LINGUA 
TEDESCA E 
FRANCESE 

CONOSCENZA 
“EVOLUTA” DEGLI 
APPLICATIVI DEL 

PACCHETTO 
MICROSOFT OFFICE 

 
 

PATENTE B 

Arena Camilla SI SI / NO NO HA CONSEGUITO 
ECDL MA NON 

SPECIFICA LIVELLO 

SI 

Dallapina Andrea SI SI / SI NO SI SI 

 
 

Gavinelli Laura 

SI / SI SI SI NO  
(SPECIFICA CONOSCENZA 
BASE NELL’APPLICATIVO 

EXCEL – ALTRI 
APPLICATIVI CONOSCENZA 

EVOLUTA O 
PROFESSIONALE) 

SI 

Guizzetti Adriano SI SI / NO NO SI  SI 

Miguidi Silvia SI / SI NO NO SI SI 

Perna La Torre 
Claudia 

SI / SI SI NO SI SI 

Poletti Alberto SI SI / NO NO SI SI 

Romano Ciro SI / SI NO SI NON SPECIFICATO SI 

 
CANDIDATI 

 
LAUREA 

MAGISTRALE 

 
ESPERIENZA 
PROFESSION
ALE <5 ANNI 

 
ESPERIENZA 
PROFESSION
ALE <10 ANNI 

 
CONOSCENZA 
“COMPETENTE

” LINGUA 
INGLESE 

CONOSCENZA 
“INTERMEDIO 
AVANZATA” 

LINGUA 
TEDESCA E 
FRANCESE 

CONOSCENZA 
“EVOLUTA” DEGLI 
APPLICATIVI DEL 

PACCHETTO 
MICROSOFT OFFICE 

 
 

PATENTE B 

Arena Camilla SI SI / NO NO HA CONSEGUITO 
ECDL MA NON 

SPECIFICA LIVELLO 

SI 

Dallapina Andrea SI SI / SI NO SI SI 

 
 

Gavinelli Laura 

SI / SI SI SI NO  
(SPECIFICA CONOSCENZA 
BASE NELL’APPLICATIVO 

EXCEL – ALTRI 
APPLICATIVI CONOSCENZA 

EVOLUTA O 
PROFESSIONALE) 

SI 

Guizzetti Adriano SI SI / NO NO SI  SI 

Miguidi Silvia SI / SI NO NO SI SI 

Perna La Torre 
Claudia 

SI / SI SI NO SI SI 

Poletti Alberto SI SI / NO NO SI SI 

Romano Ciro SI / SI NO SI NON SPECIFICATO SI 



Allegato “ E ” Assegnazione punteggio “Lettera motivazionale” e “Linee strategiche 
e di prospettiva del D.T.L.” – Ammissione pre colloquio orale  

 
ARENA CAMILLA 

 
▪ Punteggio relativo ai titoli di studio: MAX 10/50 punti ripartiti come segue: 
non è stato indicato nel curriculum il voto di laurea e si assegna il voto minimo 

laurea magistrale o titolo equivalente 

Votazione inferiore a 90/110                         punti 2,0  
 

 
- Punteggio relativo ad altre lauree non attinenti, master: punti 3,0  

 
Totale punti: 5,0 

 
▪ Punteggio relativo all’esperienza professionale specifica in società o enti pubblici 
economici, maturate con funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nell’ultimo decennio: 
MAX 40/50 punti ripartiti come segue: 

 Per almeno 
10 anni 

Per almeno 
5 anni 

Con esperienza in qualità di:  
o Direttore:  

   •  nel settore specifico del turismo e della 
promozione turistica, comunicazione e marketing 
 
 
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo   

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è  
    maturata 
 

 
 
 
 

Punti  0 

 
 
 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
maturata parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
Punti  0 

 
Punti  0 

Con esperienza in qualità di:  
o direttore:  

  • amministrazione, finanza, controllo,  
  • amministrazione del personale,  
  • servizio appalti e contratti  
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo  

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è   
    maturata 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
matura parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
 

Punti  10  

 
 

Punti  0 

 
▪  Punteggio relativo ad altre esperienze lavorative attinenti all’incarico oggetto del 
presente avviso, anche in mancanza di uno o più mansioni previste tra quelle elencate 



nella tabella che precede, e sempre atteso che le materie del turismo e della promozione 
turistica, comunicazione e marketing rimangono elementi essenziali per la qualificazione 
del candidato: punti 0.  

Totale punti: 10,0 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE 
LETTERA MOTIVAZIONALE ED ELABORATO SULLE LINEE STRATEGICHE E DI 

PROSPETTIVA DEL D. T. L. 
 
L'avviso di selezione al punto 5 lettera a) n. 2 stabilisce quanto segue:  
“ 2) l’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.” La Commissione valuterà la lettera di motivazione e l’elaborato in 
considerazione dell’idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di D.T.L. e del potenziale 
di innovazione, contenuti nell’elaborato, e della sostenibilità economica delle proposte e 
determinerà l’attribuzione al candidato di un punteggio (massimo punti 20/100) “. 
“ L'allegato 1 dell'avviso in merito alla  attribuzione del punteggio a seguito dell’esame 
della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” - in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 
punti, individua i criteri per l'attribuzione del punteggio ". 
 
Attribuzione del punteggio a seguito dell’esame della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” - in base a quanto 
previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 punti 
 
 

Valutazione  

Iniziativa e creatività: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       

 
6 punti 

 
 

 

capacità di promuovere e sviluppare 
modelli organizzativi e gestionali:  
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

4,5 punti 
 

capacità di programmazione e di 
organizzazione: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

4,5 punti 
 

 
Totale punti: 15,0 

 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO: punti 30,0 
 



DALLAPINA ANDREA 
 
 
▪ Punteggio relativo ai titoli di studio: MAX 10/50 punti ripartiti come segue: 
 

laurea magistrale o titolo equivalente 

Votazione superiore a 100/110                     punti 7,0  
 

 
 

- Punteggio relativo ad altre lauree non attinenti, master: punti 0.  
 

Totale punti: 7,0 
 
▪ Punteggio relativo all’esperienza professionale specifica in società o enti pubblici 
economici, maturate con funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nell’ultimo decennio: 
MAX 40/50 punti ripartiti come segue: 

 Per almeno 
10 anni 

Per almeno 
5 anni 

Con esperienza in qualità di:  
o Direttore:  

   •  nel settore specifico del turismo e della 
promozione turistica, comunicazione e marketing 
 
 
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo   

    ricoperto  e delle aziende in cui l’esperienza è  
    maturata 
 

 
 
 
 

Punti  0 

 
 
 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
maturata parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
Punti  10 

 
Punti  0 

Con esperienza in qualità di:  
o direttore:  

  • amministrazione, finanza, controllo,  
  • amministrazione del personale,  
  • servizio appalti e contratti  
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo  

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è   
    maturata 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
matura parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  4 

 
▪  Punteggio relativo ad altre esperienze lavorative attinenti all’incarico oggetto del 
presente avviso, anche in mancanza di uno o più mansioni previste tra quelle elencate 
nella tabella che precede, e sempre atteso che le materie del turismo e della promozione 



turistica, comunicazione e marketing rimangono elementi essenziali per la qualificazione 
del candidato: punti 0.  

Totale punti: 14,0 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE 
LETTERA MOTIVAZIONALE ED ELABORATO SULLE LINEE STRATEGICHE E DI 

PROSPETTIVA DEL D. T. L. 
 
L'avviso di selezione al punto 5 lettera a) n. 2 stabilisce quanto segue:  
“ 2) l’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.” La Commissione valuterà la lettera di motivazione e l’elaborato in 
considerazione dell’idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di D.T.L. e del potenziale 
di innovazione, contenuti nell’elaborato, e della sostenibilità economica delle proposte e 
determinerà l’attribuzione al candidato di un punteggio (massimo punti 20/100) “. 
“ L'allegato 1 dell'avviso in merito alla  attribuzione del punteggio a seguito dell’esame 
della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” - in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 
punti, individua i criteri per l'attribuzione del punteggio ". 
 
Attribuzione del punteggio a seguito dell’esame della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” - in base a quanto 
previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 punti 
 
 

Valutazione  

Iniziativa e creatività: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       

 
Punti  5 

 
 

 

capacità di promuovere e sviluppare 
modelli organizzativi e gestionali:  
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

Punti  4,5 
 

capacità di programmazione e di 
organizzazione: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

Punti  4,5 
 

 
Totale punti: 14,0 

 
TOTALE COMPLESSIVO: punti 35,0 

 
 
 
 



GAVINELLI LAURA 
 
 
▪ Punteggio relativo ai titoli di studio: MAX 10/50 punti ripartiti come segue: 
 

laurea magistrale o titolo equivalente 

Votazione superiore a 100/110                     punti 7,0  
 

 
 

- Punteggio relativo ad altre lauree non attinenti, master: punti 3  
 

Totale punti: 10,0 
 
 
▪ Punteggio relativo all’esperienza professionale specifica in società o enti pubblici 
economici, maturate con funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nell’ultimo decennio: 
MAX 40/50 punti ripartiti come segue: 
 

 Per almeno 
10 anni 

Per almeno 
5 anni 

Con esperienza in qualità di:  
o Direttore:  

   •  nel settore specifico del turismo e della 
promozione turistica, comunicazione e marketing 
 
 
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo   

    ricoperto  e delle aziende in cui l’esperienza è  
    maturata 
 

 
 
 
 

Punti 0 

 
 
 
 

Punti 0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
maturata parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
Punti 28 

 
Punti 0 

Con esperienza in qualità di:  
o direttore:  

  • amministrazione, finanza, controllo,  
  • amministrazione del personale,  
  • servizio appalti e contratti  
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo  

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è   
    maturata 

 
 

Punti 0                                           

 
 

Punti 0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
matura parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
 

Punti 0 

 
 

Punti 0 

 



▪  Punteggio relativo ad altre esperienze lavorative attinenti all’incarico oggetto del 
presente avviso, anche in mancanza di uno o più mansioni previste tra quelle elencate 
nella tabella che precede, e sempre atteso che le materie del turismo e della promozione 
turistica, comunicazione e marketing rimangono elementi essenziali per la qualificazione 
del candidato: punti 0.  

Totale punti: 28,0 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE 
LETTERA MOTIVAZIONALE ED ELABORATO SULLE LINEE STRATEGICHE E DI 

PROSPETTIVA DEL D. T. L. 
 
L'avviso di selezione al punto 5 lettera a) n. 2 stabilisce quanto segue:  
“ 2) l’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.” La Commissione valuterà la lettera di motivazione e l’elaborato in 
considerazione dell’idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di D.T.L. e del potenziale 
di innovazione, contenuti nell’elaborato, e della sostenibilità economica delle proposte e 
determinerà l’attribuzione al candidato di un punteggio (massimo punti 20/100) “. 
“ L'allegato 1 dell'avviso in merito alla  attribuzione del punteggio a seguito dell’esame 
della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” - in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 
punti, individua i criteri per l'attribuzione del punteggio ". 
 
Attribuzione del punteggio a seguito dell’esame della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” - in base a quanto 
previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 punti 
 
 

Valutazione  

Iniziativa e creatività: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       

 
Punti  6,5 

 
 

 

capacità di promuovere e sviluppare 
modelli organizzativi e gestionali:  
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

Punti  4,5 
 

capacità di programmazione e di 
organizzazione: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

Punti  4,5 
 

 
 

Totale punti: 15,5 
 

TOTALE COMPLESSIVO: punti 53,5 



 
GUIZZETTI ADRIANO 

 
 
▪ Punteggio relativo ai titoli di studio: MAX 10/50 punti ripartiti come segue: 
non è stato indicato nel curriculum il voto di laurea e si assegna il voto minimo 

laurea magistrale o titolo equivalente 

Votazione inferiore a 90/110                         punti 2,0  
 

 
- Punteggio relativo ad altre lauree non attinenti, master: punti 0  

 
Totale punti: 2,0 

 
 
▪ Punteggio relativo all’esperienza professionale specifica in società o enti pubblici 
economici, maturate con funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nell’ultimo decennio: 
MAX 40/50 punti ripartiti come segue: 
 

 Per almeno 
10 anni 

Per almeno 
5 anni 

Con esperienza in qualità di:  
o Direttore:  

   •  nel settore specifico del turismo e della 
promozione turistica, comunicazione e marketing 
 
 
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo   

    ricoperto  e delle aziende in cui l’esperienza è  
    maturata 
 

 
 
 
 

Punti  0 

 
 
 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
maturata parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
Punti  0 

 
Punti  0 

Con esperienza in qualità di:  
o direttore:  

  • amministrazione, finanza, controllo,  
  • amministrazione del personale,  
  • servizio appalti e contratti  
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo  

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è   
    maturata 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
matura parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  4 

▪  Punteggio relativo ad altre esperienze lavorative attinenti all’incarico oggetto del 
presente avviso, anche in mancanza di uno o più mansioni previste tra quelle elencate 



nella tabella che precede, e sempre atteso che le materie del turismo e della promozione 
turistica, comunicazione e marketing rimangono elementi essenziali per la qualificazione 
del candidato: punti 0.  

Totale punti: 4,0 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE 
LETTERA MOTIVAZIONALE ED ELABORATO SULLE LINEE STRATEGICHE E DI 

PROSPETTIVA DEL D. T. L. 
 
L'avviso di selezione al punto 5 lettera a) n. 2 stabilisce quanto segue:  
“ 2) l’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.” La Commissione valuterà la lettera di motivazione e l’elaborato in 
considerazione dell’idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di D.T.L. e del potenziale 
di innovazione, contenuti nell’elaborato, e della sostenibilità economica delle proposte e 
determinerà l’attribuzione al candidato di un punteggio (massimo punti 20/100) “. 
“ L'allegato 1 dell'avviso in merito alla  attribuzione del punteggio a seguito dell’esame 
della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” - in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 
punti, individua i criteri per l'attribuzione del punteggio ". 
 
Attribuzione del punteggio a seguito dell’esame della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” - in base a quanto 
previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 punti 
 
 

Valutazione  

Iniziativa e creatività: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       

 
3 punti 

 
 

 

capacità di promuovere e sviluppare 
modelli organizzativi e gestionali:  
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

2 punti 
 

capacità di programmazione e di 
organizzazione: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

2 punti 
 

 
 

Totale punti: 7,0 
 

TOTALE COMPLESSIVO: punti 13,0 
 
 



MIGUIDI SILVIA 
 
 

▪ Punteggio relativo ai titoli di studio: MAX 10/50 punti ripartiti come segue: 
 

laurea magistrale o titolo equivalente 

Votazione superiore a 100/110                     punti 7,0  
 

 
- Punteggio relativo ad altre lauree non attinenti, master: punti 3  

 
Totale punti: 10,0 

 
 

▪ Punteggio relativo all’esperienza professionale specifica in società o enti pubblici 
economici, maturate con funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nell’ultimo decennio: 
MAX 40/50 punti ripartiti come segue: 
 

 Per almeno 
10 anni 

Per almeno 
5 anni 

Con esperienza in qualità di:  
o Direttore:  

   •  nel settore specifico del turismo e della 
promozione turistica, comunicazione e marketing 
 
 
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo   

    ricoperto  e delle aziende in cui l’esperienza è  
    maturata 
 

 
 
 
 

Punti  0 

 
 
 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
maturata parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
Punti  10 

 
Punti  0 

Con esperienza in qualità di:  
o direttore:  

  • amministrazione, finanza, controllo,  
  • amministrazione del personale,  
  • servizio appalti e contratti  
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo  

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è   
    maturata 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
matura parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

 
▪  Punteggio relativo ad altre esperienze lavorative attinenti all’incarico oggetto del 
presente avviso, anche in mancanza di uno o più mansioni previste tra quelle elencate 



nella tabella che precede, e sempre atteso che le materie del turismo e della promozione 
turistica, comunicazione e marketing rimangono elementi essenziali per la qualificazione 
del candidato: punti 0  

Totale punti: 10,0 
 

CRITERI VALUTAZIONE 
LETTERA MOTIVAZIONALE ED ELABORATO SULLE LINEE STRATEGICHE E DI 

PROSPETTIVA DEL D. T. L. 
 
L'avviso di selezione al punto 5 lettera a) n. 2 stabilisce quanto segue:  
“ 2) l’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.” La Commissione valuterà la lettera di motivazione e l’elaborato in 
considerazione dell’idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di D.T.L. e del potenziale 
di innovazione, contenuti nell’elaborato, e della sostenibilità economica delle proposte e 
determinerà l’attribuzione al candidato di un punteggio (massimo punti 20/100) “. 
“ L'allegato 1 dell'avviso in merito alla  attribuzione del punteggio a seguito dell’esame 
della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” - in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 
punti, individua i criteri per l'attribuzione del punteggio ". 
 
Attribuzione del punteggio a seguito dell’esame della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” - in base a quanto 
previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 punti 
 
 

Valutazione  

Iniziativa e creatività: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       

 
Punti  6 

 
 

 

capacità di promuovere e sviluppare 
modelli organizzativi e gestionali:  
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

Punti  4,5 
 

capacità di programmazione e di 
organizzazione: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

Punti  4,5 
 

 
 

Totale punti: 15,0 
 

TOTALE COMPLESSIVO: punti 35,0 
 
 
 



PERNA LA TORRE CLAUDIA 
 
 

▪ Punteggio relativo ai titoli di studio: MAX 10/50 punti ripartiti come segue: 
 

laurea magistrale o titolo equivalente 

Votazione superiore a 100/110                     punti 7,0  
 

 
- Punteggio relativo ad altre lauree non attinenti, master: punti 0  

 
Totale punti: 7,0 

 
▪ Punteggio relativo all’esperienza professionale specifica in società o enti pubblici 
economici, maturate con funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nell’ultimo decennio: 
MAX 40/50 punti ripartiti come segue: 
 

 Per almeno 
10 anni 

Per almeno 
5 anni 

Con esperienza in qualità di:  
o Direttore:  

   •  nel settore specifico del turismo e della 
promozione turistica, comunicazione e marketing 
 
 
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo   

    ricoperto  e delle aziende in cui l’esperienza è  
    maturata 
 

 
 
 
 

Punti  0 

 
 
 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
maturata parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
Punti  10 

 
Punti  0 

Con esperienza in qualità di:  
o direttore:  

  • amministrazione, finanza, controllo,  
  • amministrazione del personale,  
  • servizio appalti e contratti  
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo  

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è   
    maturata 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
matura parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

 
▪  Punteggio relativo ad altre esperienze lavorative attinenti all’incarico oggetto del 
presente avviso, anche in mancanza di uno o più mansioni previste tra quelle elencate 
nella tabella che precede, e sempre atteso che le materie del turismo e della promozione 



turistica, comunicazione e marketing rimangono elementi essenziali per la qualificazione 
del candidato: punti 0  

Totale punti: 10,0 
 

 
CRITERI VALUTAZIONE 

LETTERA MOTIVAZIONALE ED ELABORATO SULLE LINEE STRATEGICHE E DI 
PROSPETTIVA DEL D. T. L. 

 
L'avviso di selezione al punto 5 lettera a) n. 2 stabilisce quanto segue:  
“ 2) l’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.” La Commissione valuterà la lettera di motivazione e l’elaborato in 
considerazione dell’idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di D.T.L. e del potenziale 
di innovazione, contenuti nell’elaborato, e della sostenibilità economica delle proposte e 
determinerà l’attribuzione al candidato di un punteggio (massimo punti 20/100) “. 
“ L'allegato 1 dell'avviso in merito alla  attribuzione del punteggio a seguito dell’esame 
della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” - in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 
punti, individua i criteri per l'attribuzione del punteggio ". 
 
Attribuzione del punteggio a seguito dell’esame della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” - in base a quanto 
previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 punti 
 
 

Valutazione  

Iniziativa e creatività: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       

 
7 punti 

 
 

 

capacità di promuovere e sviluppare 
modelli organizzativi e gestionali:  
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

5 punti 
 

capacità di programmazione e di 
organizzazione: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

5 punti 
 

 
 

Totale punti: 17,0 
 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO: punti 34,0 
 



POLETTI ALBERTO 
 

 
▪ Punteggio relativo ai titoli di studio: MAX 10/50 punti ripartiti come segue: 
 

laurea magistrale o titolo equivalente 

Votazione superiore a 100/110                     punti 7,0  
 

 
Punteggio relativo ad altre lauree non attinenti, master: punti 0  

 
Totale punti: 7,0 

 
▪ Punteggio relativo all’esperienza professionale specifica in società o enti pubblici 
economici, maturate con funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nell’ultimo decennio: 
MAX 40/50 punti ripartiti come segue: 
 

 Per almeno 
10 anni 

Per almeno 
5 anni 

Con esperienza in qualità di:  
o Direttore:  

   •  nel settore specifico del turismo e della 
promozione turistica, comunicazione e marketing 
 
 
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo   

    ricoperto  e delle aziende in cui l’esperienza è  
    maturata 
 

 
 
 
 

Punti  0 

 
 
 
 

Punti  30 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
maturata parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
Punti  0 

 
Punti  0 

Con esperienza in qualità di:  
o direttore:  

  • amministrazione, finanza, controllo,  
  • amministrazione del personale,  
  • servizio appalti e contratti  
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo  

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è   
    maturata 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
matura parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

 
▪  Punteggio relativo ad altre esperienze lavorative attinenti all’incarico oggetto del 
presente avviso, anche in mancanza di uno o più mansioni previste tra quelle elencate 
nella tabella che precede, e sempre atteso che le materie del turismo e della promozione 



turistica, comunicazione e marketing rimangono elementi essenziali per la qualificazione 
del candidato: punti 0 

Totale punti: 30,0 
 
 
 
CRITERI VALUTAZIONE LETTERA MOTIVAZIONALE ED ELABORATO SULLE LINEE 

STRATEGICHE E DI PROSPETTIVA DEL D. T. L. 
 
L'avviso di selezione al punto 5 lettera a) n. 2 stabilisce quanto segue:  
“ 2) l’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.” La Commissione valuterà la lettera di motivazione e l’elaborato in 
considerazione dell’idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di D.T.L. e del potenziale 
di innovazione, contenuti nell’elaborato, e della sostenibilità economica delle proposte e 
determinerà l’attribuzione al candidato di un punteggio (massimo punti 20/100) “. 
“ L'allegato 1 dell'avviso in merito alla  attribuzione del punteggio a seguito dell’esame 
della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” - in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 
punti, individua i criteri per l'attribuzione del punteggio ". 
 
Attribuzione del punteggio a seguito dell’esame della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” - in base a quanto 
previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 punti 
 

Valutazione  

Iniziativa e creatività: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       

 
Punti  5,5 

 
 

 

capacità di promuovere e sviluppare 
modelli organizzativi e gestionali:  
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

Punti  5 
 

capacità di programmazione e di 
organizzazione: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

Punti  5,5 
 

 
Totale punti: 16,0 

 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO: punti 53,0 
 
 
 



ROMANO CIRO 
 
 
▪ Punteggio relativo ai titoli di studio: MAX 10/50 punti ripartiti come segue: 
 

laurea magistrale o titolo equivalente 

Votazione da 90 a 100/110                           punti 4,0  
 

 
- Punteggio relativo ad altre lauree non attinenti, master: punti 0.  

 
Totale punti: 4,0 

 
 
▪ Punteggio relativo all’esperienza professionale specifica in società o enti pubblici 
economici, maturate con funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nell’ultimo decennio: 
MAX 40/50 punti ripartiti come segue: 
 

 Per almeno 
10 anni 

Per almeno 
5 anni 

Con esperienza in qualità di:  
o Direttore:  

   •  nel settore specifico del turismo e della 
promozione turistica, comunicazione e marketing 
 
 
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo   

    ricoperto  e delle aziende in cui l’esperienza è  
    maturata 
 

 
 
 
 

Punti  0 

 
 
 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
maturata parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
Punti  0 

 
Punti  0 

Con esperienza in qualità di:  
o direttore:  

  • amministrazione, finanza, controllo,  
  • amministrazione del personale,  
  • servizio appalti e contratti  
o  in società o enti pubblici economici,  

o  in funzione della complessità del ruolo  

    ricoperto e delle aziende in cui l’esperienza è   
    maturata 

 
 

Punti  5 

 
 

Punti  0 

Come al punto di cui sopra, con esperienza 
matura parzialmente anche presso enti pubblici 
non economici (non oltre il 70% del tempo)  
 

 
 

Punti  0 

 
 

Punti  0 

 
▪  Punteggio relativo ad altre esperienze lavorative attinenti all’incarico oggetto del 
presente avviso, anche in mancanza di uno o più mansioni previste tra quelle elencate 



nella tabella che precede, e sempre atteso che le materie del turismo e della promozione 
turistica, comunicazione e marketing rimangono elementi essenziali per la qualificazione 
del candidato: punti 0   

 

 Totale punti: 5,0 
 
 

CRITERI VALUTAZIONE 
LETTERA MOTIVAZIONALE ED ELABORATO SULLE LINEE STRATEGICHE E DI 

PROSPETTIVA DEL D. T. L. 
 
L'avviso di selezione al punto 5 lettera a) n. 2 stabilisce quanto segue:  
“ 2) l’esame della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di 
prospettiva del D.T.L.” La Commissione valuterà la lettera di motivazione e l’elaborato in 
considerazione dell’idoneità a perseguire gli scopi e gli obiettivi di D.T.L. e del potenziale 
di innovazione, contenuti nell’elaborato, e della sostenibilità economica delle proposte e 
determinerà l’attribuzione al candidato di un punteggio (massimo punti 20/100) “. 
“ L'allegato 1 dell'avviso in merito alla  attribuzione del punteggio a seguito dell’esame 
della “Lettera motivazionale” e dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del 
D.T.L.” - in base a quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 
punti, individua i criteri per l'attribuzione del punteggio ". 
 
Attribuzione del punteggio a seguito dell’esame della “Lettera motivazionale” e 
dell’elaborato sulle “Linee strategiche e di prospettiva del D.T.L.” - in base a quanto 
previsto dall’art. 5 del presente avviso pubblico: MAX 20/20 punti 
 
 

Valutazione  

Iniziativa e creatività: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       

 
6 punti 

 
 

 

capacità di promuovere e sviluppare 
modelli organizzativi e gestionali:  
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

4,5 punti 
 

capacità di programmazione e di 
organizzazione: 
o attendibilità, idoneità, completezza, 

adeguata motivazione e sostenibilità del 
piano economico e finanziario       
 

 
 

4,5 punti 
 

 
 

Totale punti: 15,0 
 
 
 

TOTALE COMPLESSIVO: punti 24,0 


