
    

 

 

  
IL PRESIDENTE DI PROMOSERIO 

 
          VISTI 
 
L'art.13 dello Statuto e le leggi vigenti in materia 
 

    DECRETA DI EMANARE 
 
 

UN AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, PER 
LA FORMAZIONE DI N. TRE GRADUATORIE FINALIZZATE AD ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO OD INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO L'AGENZIA PROMOSERIO 
 
Articolo 1  
Caratteristiche  
 
È indetta una selezione finalizzata alla formazione di n.3 graduatorie per l' assunzione 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  (CCNL Turismo-Pubblici 
Esercizi) ovvero per il conferimento di incarichi di collaborazione e destinata alla 
copertura di ruoli diversi nell'agenzia Promoserio .  
 

Graduatoria n.1 : Selezione di personale con mansioni diverse sulla rete IAT 
VALSERIANA E SCALVE / Graduatoria n.2 : Selezione di personale con mansioni diverse 
destinate al Comitato Turistico In Valcavallina / Graduatoria n.3 Selezione di personale 
con mansioni diverse destinate al Comitato Turistico  Terre del Vescovado 
 
 
Articolo 2  
Requisiti di ammissione  
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) cittadinanza italiana  o di altro Stato membro dell’Unione  Europea 
 
b)   possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 
 

Articolo 3 
Titoli preferenziali 
 
Costituiranno titoli preferenziali conferenti punteggio 



    

 

 

1. Il possesso delle Lauree in scienze del turismo, economia del turismo, progettazione 
e gestione dei servizi turistici e similari , lingue e letterature straniere , beni culturali; 
lettere con indirizzo artistico; comunicazione Informazione ed Editoria, comunicazione, 
editoria e giornalismo ( punti 5) 
 

2. Il possesso di una Laurea ad indirizzo umanistico, sociologico, ambientale; ovvero 
l'attestazione di un percorso universitario strettamente connesso al turismo (scienze 
del turismo, economia del turismo, turismo culturale, progettazione e gestione dei 
servizi turistici e similari) purché laureandi o frequentanti almeno il terzo anno in corso 
( punti 3) 
 

3.L'esperienza lavorativa in corso ,o svolta nell'anno 2016, presso IAT (sedi od uffici 
territoriali) presenti sul territorio della Lombardia, nel ruolo di lavoratore subordinato, 
apprendista, collaboratore continuativo, tirocinante e lavoratore accessorio (voucher) 
(1 punto per ogni trimestre effettuato) 
 
4. Certificazione linguistica inglese comprovata (punti 3) 
 

5. Certificazione informatica comprovata (punti 2) 
 
I punteggi derivanti dai numeri 1 e 2 non sono sommabili. 
 
ART. 4 Presentazione delle domande di ammissione  
 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere inviata scannerizzata 
unicamente a mezzo e-mail all'indirizzo comunicazione@valseriana.eu a partire dalle 
ore 18 del giorno 27 febbraio 2017 e sino alle ore 12 del 11 marzo 2017. Ciascun 
candidato potrà prendere parte ad un'unica graduatoria. La richiesta, corredata di 
curriculum vitae in allegato nel quale emergano tra le altre, le informazioni richieste 
agli art.2 e 3, deve riportare la seguente dicitura: 
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         Al Sig. Presidente 

         di Promoserio 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il 

____________,C.F.________________________________ numero Carta 

d'Identità____________________________- avendo preso integrale conoscenza di 

tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, 

 

C  H  I  E  D  O 

 

di essere ammesso/a a partecipare all' “ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE 

TITOLI ED ESAME COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI TRE GRADUATORIE 

FINALIZZATE AD ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO OD INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PRESSO L'AGENZIA PROMOSERIO  ( GRADUATORIA N°............) 

 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella 

domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione 

comparativa. 

 

Data ....................         

Firma 

 
F.TO______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
Articolo 5 
Esclusione dalla selezione  
 
-L’ammissione alla selezione avviene con la più ampia riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. 
Sono esclusi dalla selezione i candidati che hanno presentato domanda di ammissione:  
a) oltre il termine stabilito  
b) con modalità diversa da quelle previste  
d) dalla quale, per incompletezza, irregolarità o errore nei dati dichiarati, non risulti il 
possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione; 
f) non rispondente a tutte le disposizioni prescritte, a pena di esclusione, dal presente 
avviso.  
g) privi dei requisiti di cui all'art.2 
h) la cui eventuale assunzione produrrebbe il superamento dei termini previsti 
dall'art.19 comma 2 del D. Lgs 81/2015 (limite temporale contratto a tempo 
determinato) 
 
Articolo 6  
Prima Prova comune- Lingua Inglese 
 
La prima prova, valida per la formazione di entrambe le graduatorie, sarà 
rappresentata da un test scritto a risposte chiuse /aperte in lingua inglese. La data e il 
luogo di svolgimento della stessa saranno rese note ai partecipanti mediante 
comunicazione sul portale on line di Promoserio. I test con punteggio inferiore a 6/ 10 
costituiranno motivo di esclusione dai successivi processi di selezione.  
 
Articolo 7  
Seconda prova- valutazione dei titoli e dell’esame colloquio  
 
La seconda prova viene effettuata mediante valutazione dei titoli di cui all'art. 3 ed 
esame colloquio. La data e il luogo di svolgimento della stessa sarà resa nota ai 
partecipanti mediante comunicazione sul portale on line www.valseriana.eu . 
Quest'ultimo sarà finalizzato alla valutazione dell’idoneità dei candidati con 
riferimento al profilo per cui concorrono in relazione alle conoscenze possedute, 
nonché alle loro attitudini e potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali.  
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
L’esame colloquio verterà: 
 
a. sulla Legge Regionale 27/2015 
b. sui rilievi artistici, naturalistici, sportivi, enogastronomici e storici della Valseriana e 
Val di Scalve (graduatoria 1), della Valle Cavallina (graduatoria 2), delle Terre del 
Vescovado (graduatoria 3) 
c. sulla storia, organizzazione ed attività di Promoserio 
d. nozioni di diritto amministrativo pubblico e societario. 
e su di un colloquio in lingua inglese 
 
 
Articolo 8 - Punteggi  
 
Le graduatorie finali, pubblicate sul sito www.valseriana.eu saranno costruite sulla 
base dei punteggi acquisiti dai singoli partecipanti  rispetto ai titoli preferenziali  ed agli 
esiti delle 2 prove 
 

 PRIMA PROVA : test inglese Da 6 a 10 punti 
 

 SECONDA PROVA : esame colloquio da 0 a 15 punti – massimo 3 per ogni 
argomento 

 

 
Art.9 -Assunzione 
 
Sulla base delle 3 graduatorie derivanti dalla selezione (pubblicate sui portali 
www.valseriana.eu , www.valcavallina.it, www.terredelvescovado.it), Promoserio, 
valutato il fabbisogno di personale e la figura da inserire, convocherà in ordine di 
posizione i singoli candidati da assumere. A ciascuno verrà presentata la specifica 
proposta di lavoro. La mancata accettazione della proposta farà decadere il candidato 
dalla posizione in graduatoria. 
 

 

DOTT.MAURIZIO FORCHINI 
PRESIDENTE DI PROMOSERIO 

http://www.valseriana.eu/
http://www.valseriana.eu/
http://www.valcavallina.it/

