
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

ORIGINALE 
 

 

 

Determinazione  n. 674 del 15.12.2020 
 

 

 

Oggetto: SELEZIONE  PUBBLICA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN INCARICO 

PROFESSIONALE  PER  LO  STUDIO E LO SVILUPPO DI PROGETTI IN AMBITO  

TURISTICO  PER  IL  TERRITORIO  MUNICIPALE E PER IL SUPPORTO   ALLE   

ATTIVITA'   DI  PROMOZIONE  -  AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE       

 
 

 

Settore: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 aprile 2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione armonizzato 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18.04.2020 con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2020/2022; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2020  con il quale sono stati nominati i Responsabili di 

settore titolari di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 

di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 del 

Servizio I- Affari generali ed istituzionali; 

 

PREMESSO che: 

- Con Deliberazione di G. C. n.  168  del 26/11/2020 è stato approvato “Schema di avviso 

pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale per lo studio e lo 

sviluppo di progetti in ambito turistico per il territorio municipale e per il supporto alle 

attività di promozione - autorizzazione e linee di indirizzo al responsabile del servizio affari 

generali ed istituzionali” con la quale, tra l’altro, si autorizzava il sottoscritto responsabile 

competente alla predisposizione degli atti necessari al conferimento di detto incarico,  

prevedendo le linee guida; 

- con propria determinazione n. 627 del 27/11/2020 si è provveduto ad approvare l'avviso 

pubblico e relativa istanza di partecipazione per l'affidamento di un incarico professionale a 

supporto specialistico ai fini della realizzazione e del potenziamento dell’attività di studio e 

ricerca propedeutica all’elaborazione di progetti di sviluppo turistico e marketing territoriale, 

mediante procedura comparativa, previa acquisizione di candidature dai cui curricula emerga 



 

 

una figura adeguata, per titolo di studio universitario ed esperienza professionale, con 

capacità, competenze tecniche ed esperienze lavorative specifiche acquisite; 

 

DATO ATTO che: 

- in data 09/12/2020, alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle domande 

dei candidati per  la selezione pubblica in oggetto; 

- che entro il termine risulta pervenuta una sola domanda: 
 

ESTREMI DOMANDA 

PROT.  

COGNOME NOME ESITO 

11396 del giorno 

04.12.2020 

 

MARAMOTTI 

 

NATALIA 

 

AMMESSA 

 

CONSIDERATO che al paragrafo VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  dell’avviso di cui 

in oggetto si prevedeva  che: 

 la selezione delle figure professionali verrà effettuata da una apposita Commissione di 

valutazione composta da tre componenti esperti e un segretario verbalizzante; 

 la commissione effettuerà una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, attribuendo 

fino ad un massimo di punti 30, il possesso dei requisiti richiesti,  e stilerà un elenco degli 

ammessi; 

 

VISTE: 

 la richiesta del Comune di Ventasso, prot. n. 11723 del 12/12/2020, inviata all’Unione 

Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano di richiesta di autorizzazione, all’Ing. Casini 

Federica - cat. D3 - Funzionario Amministrativo - Responsabile del Servizio Affari Generali 

ed Istituzionali, comprendente il Servizio Segreteria, il servizio cultura e promozione 

turistica ed il Servizio associato di informatica e ICT dell'Unione Montana dei Comuni 

dell'Appennino Reggiano, alla nomina quale componente esperto della commissione per 

selezione in oggetto; 

 la richiesta del Comune di Ventasso, prot. n. 11724 del 12/12/2020, inviata al Parco 

Nazionale Appennino Tosco Emiliano di richiesta di autorizzazione, al dott. Vignali 

Giuseppe dipendente Enti Parchi Emilia Occidentale - cat. D3 - Direttore f.f. del PNATE, 

alla nomina quale componente esperto della commissione per selezione in oggetto; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere con il presente atto alla ammissione dei candidati e alla 

nomina della Commissione di valutazione; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

1) DI AMMETTERE alla selezione per il conferimento di un incarico professionale per lo 

studio e lo sviluppo di progetti in ambito turistico per il territorio municipale e per il 

supporto alle attività di promozione la seguente candidata: 
 

ESTREMI DOMANDA 

PROT.  

COGNOME NOME ESITO 

11396 del giorno 

04.12.2020 

 

MARAMOTTI 

 

NATALIA 

 

AMMESSA 

 

2) DI NOMINARE quali membri della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per 

il conferimento di incarico professionale per lo studio e lo sviluppo di progetti in ambito 



 

 

turistico per il territorio municipale e per il supporto alle attività di promozione i seguenti 

Sig.ri: 

 

 Dott. Fioravanti Andrea - Istruttore direttivo amministrativo – Cat. D1, dipendente del 

Comune di Ventasso, in qualità di Presidente;  

 

 Ing. Casini Federica – Servizio ITC – Informazione e Comunicazione Unione Montana 

- in qualità di Componente Esperto ; 

 

 Dott. Giuseppe Vignali – Direttore del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano- in 

qualità di Componente Esperto; 

 

 Lorenza Lombardi - Istruttore amministrativo – Cat. C1, dipendente Comune di 

Ventasso, quale segretario verbalizzante; 

 

3) DI FISSARE la seduta di tale Commissione per l’espletamento della selezione in oggetto 

per il  giorno il giorno 15 dicembre 2020 alle  ore 15:00, presso la sede dell’Unione Montana 

dei Comuni dell’Appennino Reggiano – Via dei Partigiani, 10 Castelnovo né Monti (RE) ; 

 

4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile del 

servizio, rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5) DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in 

quanto non soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria 

da parte del responsabile del servizio Finanziario. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                       Fioravanti Andrea 

 


