
 

 

 

 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI “HUMAN FACTOR" 

 
 

Premessa 
La Fondazione Nuovo Teatro Verdi incaricata con delibera di Giunta Comunale n. 278 dell'11 

luglio 2109 dei servizi di cui al progetto per interventi a sostegno della qualificazione e del 

potenziamento del servizio di informazione degli info-point turistici del Comune di Brindisi, 

Finanziato con Determina Dirigenziale n. 75 del 21 giugno 2019 con cui si approvava il 

potenziamento del Piano Strategico del Turismo 2017-2019, intende indire un Avviso Pubblico per 

la selezione della figura di “Human Factor”, prevista sia dall'Avviso Pubblico della Regione Puglia 

(POR Puglia 2014-2019, Asse VI. Azione 6.8), sia dal progetto del Comune di Brindisi. I soggetti 

interessati in possesso dei requisiti richiesti possono partecipare alla selezione pubblica presentando 

con le modalità sotto specificate, apposita domanda, secondo il modello allegato (All. A).  

 

Profilo - Human Factor (previsto dall’Avviso Pubblico della Regione Puglia POR Puglia 2014-

2019. Asse VI. Azione 6.8 e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 223 del 6 giugno 2019). 

Descrizione del Profilo  
Capacità di coinvolgimento nel raccontare le testimonianze storico/architettoniche del tessuto 

territoriale.  

Saper dialogare con il visitatore sia nel dare informazioni che nell’ infondere entusiasmo e capacità 

di accoglienza.  

Saper incuriosire anche piccoli viaggiatori che conserveranno sempre un ricordo gradevole della 

Brindisi che hanno conosciuto.  

Competenze linguistiche: Italiano, Inglese e Spagnolo  

Competenze informatiche: Sistema operativo Windows e principali pacchetti applicativi (Word ed 

Excell) – Utilizzo del WEB, mail e social media. 

Competenze in materia di marketing territoriale.  

 

Requisiti di partecipazione 
I soggetti interessati devono essere in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, pena 

esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale: 

1. cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici (nello Stato di appartenenza o di provenienza per i cittadini 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea); 

3. non aver riportato condanne penali. 

4. non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, dalla stipula di contratti con la pubblica 

amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Inoltre, devono essere in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, pena esclusione, dei 

seguenti requisiti di ordine specifico per l’incarico da ricoprire: 

1. almeno Diploma di Laurea di Primo Livello; 



 

 

 

 

2. documentabile esperienza (minimo 3 anni) in attività di animazione territoriale. 

 

Tali requisiti saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 all’interno della domanda di 

partecipazione e nel curriculum vitae (il requisito di ordine specifico di cui al precedente n. 2).  

 

Obblighi 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente procedura e mantenuti fino al momento del conferimento 

dell’incarico. 

 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza di ammissione all'Avviso Pubblico 
La Domanda di Partecipazione redatta secondo apposito modulo e corredata dalla documentazione 

di seguito elencata, potrà essere presentata, entro il 5 agosto 2019, con le seguenti modalità:  

- via mail all’indirizzo fondazioneverdi@pcert.postecert.it  indicando nell’oggetto della mail 

la dicitura: “Avviso Pubblico Human Factor” e corredata di tutta la documentazione 

richiesta in formato PDF; 

La Domanda di Partecipazione redatta secondo l’allegato “A”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto ai sensi dell'art. 38  D.P.R. n. 445/2000, che, tra 

l'altro, attesti le competenze linguistiche, informatiche, di marketing ed animazione territoriale. 

 

I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto 

della Domanda di Partecipazione e quanto diversamente riscontrato, comporta, salvo azioni diverse, 

l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere nell'ambito del presente Avviso Pubblico, 

fatte salve ulteriori azioni di tutela. 

 

Valutazione delle candidature  
Ai fini della valutazione dei candidati verrà costituita una Commissione valutatrice composta da tre 

membri. 

Per il profilo in oggetto la Commissione potrà assegnare sino ad un massimo di 30 punti. 

La Commissione procederà alla valutazione della documentazione prevista, e procederà 

all’assegnazione del punteggio con i seguenti criteri: 

1. valutazione complessiva del C.V. (massimo 15/30). 

2. esperienze professionali specifiche (massimo 15/30). 

Al termine della valutazione dei curriculum, verrà stilata una graduatoria in base alla somma dei 

punteggi 1) e 2). 

La Commissione procederà quindi alla ulteriore selezione tra i soli candidati che avranno totalizzato 

almeno il punteggio minimo di 21/30, mediante colloquio (massimo 10 punti) secondo il seguente 

criterio: 

3. valutazione della conoscenza approfondita delle tematiche e competenze professionali oggetto 

dell'avviso e della padronanza delle lingue. 



 

 

 

 

Al termine si provvederà a individuare il soggetto da incaricare in colui/colei che avrà ottenuto il 

punteggio più alto dalla sommatoria dei criteri 1), 2) e 3). 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 191/98.  

 

Tipologia dell'incarico  
La prestazione in oggetto è qualificata e di natura temporanea ed occasionale ed altamente 

qualificata. 

L’incarico da conferire è di lavoro autonomo e senza obbligo di subordinazione alcuna. La 

Fondazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare la procedura 

relativa all’Avviso in oggetto. 

Lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per la Fondazione di procedere al 

successivo ad effettivo conferimento dell’incarico. 

 

Durata e natura dell'incarico  
L'incarico consiste in n. 100 ore di prestazione professionale, secondo l’organizzazione temporale 

stabilita unilateralmente dalla Fondazione, a valere dal momento della sottoscrizione del contratto 

di incarico sino al 31 ottobre 2019, rese in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, con 

eventuali mezzi e strumenti messi a disposizione dalla Fondazione e con personale assunzione di 

ogni eventuale rischio.  

 

Corrispettivo per le prestazioni richieste  
Il corrispettivo, secondo le previsioni del progetto approvato con la richiamata Delibera di Giunta n. 

223 del 6 giugno 2019 è pari a € 2500,00 € lorde. 

Nessun ulteriore corrispettivo a qualsiasi titolo, sarà riconosciuto al soggetto incaricato. 

 

Obblighi del destinatario dell'Avviso  
Il partecipante si impegna a: 

- comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e recapiti; 

- comunicare con solerzia ogni cambiamento dei requisiti minimi richiesti.  

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della nuova legge sulla privacy a livello europeo, il Regolamento UE 2016/679 RGDP 

“Regolamento generale della protezione dei dati” o come è chiamato in inglese GDPR (General 

Data Protection Regulation) i dati personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dalla 

Fondazione Nuovo Teatro Verdi esclusivamente ai fini della redazione di un elenco di soggetti per 

l’attuazione della procedura di che trattatasi, nonché conservati in archivio cartaceo.  

 

Referente 
Il Referente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi è la dott.ssa Valentina Marolo tel. 0831 229230, 

mail marolo@nuovoteatroverdi.com 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente Avviso è pubblicato sui siti istituzionali: www.comune.brindisi.it e 

www.nuovoteatroverdi.com. Al fine del ricevimento delle domande farà fede la data di 

pubblicazione sul sito del Comune di Brindisi. 

 

Brindisi, 22 luglio 2019 

 
 


