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AVVISO DI RICERCA PERSONALE 

 
per l’attuazione del progetto strategico di Cooperazione transfrontaliera 

Italia Slovenia 2007-2013 “ SLOWTOURISM” 
 
 

1. PRESENTAZIONE GENERALE 
VeGAL, in qualità di Agenzia di Sviluppo della Venezia orientale che raggruppa Enti pubblici e privati con 
l’obiettivo di intraprendere iniziative di sviluppo dell’area, ricerca un collaboratore a progetto per il 
supporto tecnico al personale dell’Associazione. 
L’attività si inserisce all’interno del progetto strategico di Cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 
2007-2013 dal titolo “Valorizzazione e promozione di itinerari turistici "slow" tra l'Italia e la Slovenia” il 
cui acronimo è SLOWTOURISM. 
L’incarico verrà affidato ai sensi della delibera del CdA n. 26 del 23.6.2010 e n. 45 del 29.9.2010 e 
finanziato con fondi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, progetto 
SLOWTOURISM. 
 
2. IL PROGETTO “SLOWTOURISM” 
Il progetto “SLOWTOURISM” prevede la strutturazione di una nuova offerta turistica nelle aree Italiane e 
Slovene caratterizzate da elementi naturalistici di pregio e dall’elemento acqua attraverso lo sviluppo di 
forme di turismo “lento” che pongono particolare attenzione ai concetti di sostenibilità, di responsabilità 
ed eco-compatibilità. 
Lo “Slow tourism” è una nuova filosofia di viaggio che intende legare i territori italiani e sloveni al turismo 
lento e di qualità e che contribuirà a configurare un bacino potenziale di offerta, quello dell’Alto Adriatico, 
avente caratteristiche di unicità nel panorama internazionale.  
Il progetto “SLOWTOURISM”  è stato avviato nel 2010 e la conclusione è prevista per il 30.04.2013. 
Il progetto si localizza nei territori di Ferrara, Ravenna, Rovigo, Venezia, Treviso, Udine, Trieste, regioni 
statistiche di Goreniska, Goriksa, e Osrednjeslovenska. 
Lead partner del progetto è il GAL Delta 2000 (San Giovanni Ostellato - Ferrara); partner del progetto 
sono: Provincia Ferrara, Provincia Ravenna, Provincia Rovigo, GAL Polesine Delta Po, GAL Venezia 
Orientale-VEGAL, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna, Ente Parco Regionale 
Veneto Delta Po, Dipartimento di Scienze  dell’uomo-Università di Trieste, GAL dell’Alta Marca Trevigiana, 
GAL Terre di Marca, BSC-Poslovno podporni center-d.o.o.-Kranj, Turizem Bohinj-ente pubblico per lo 
sviluppo del turismo, Istituto per il turismo e la cultura di Žirovnica, Centro per lo sviluppo sostenibile 
delle aree rurali di Kranj-Istituto di sviluppo, Parco nazionale del Triglav, Organizzazione turistica slovena, 
Comune di Bled, Comune di Bohinj, Comune di Gorenja vas-Poljane, Comune di Jesenice, Comune di 
Caporetto (Kobarid), Comune di Kranjska Gora, Comune di Radovljica, Comune di Žiri, Provincia di 
Venezia, Provincia di Udine. 
Per informazioni dalla home page del sito http://www.deltaduemila.net accedere allo spazio dedicato al 
progetto oppure dal sito di VeGAL su http://www.vegal.it/html/progetti_dett.php?id=277  
 
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE DEL CANDIDATO 
La selezione è volta ad acquisire, nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne ed uomini, 
una figura professionale rispondente ai seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea; i cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea possono accedere alla selezione purché abbiano un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento 
a riposo; 

3. godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza; 
4. non essere stato licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un 

impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

5. non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della 
pena su richiesta di cui all’art.444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o 
possa comportare limiti alla capacità di contrarre. 
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4. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
Il candidato deve inoltre possedere i seguenti requisiti: 
1. titolo di studio: aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma di 

laurea, preferibilmente con piano di studi inclusivo di discipline legate al turismo, alla comunicazione 
e alle relazioni internazionali; 

2. aver maturato un’esperienza professionale nell’ambito dei fondi comunitari, con particolare 
esperienza nel settore del turismo, dell’organizzazione di eventi, in attività di informazione, 
comunicazione e promozione turistica; 

3. conoscenza informatica: buona padronanza nell’uso del computer, in particolare nell’utilizzo degli 
applicativi miscrosoft (word, excel, power point e publisher), nell’uso di internet e della posta 
elettronica; 

4. buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta; 
5. buona predisposizione alle relazioni sociali; 
6. possesso della patente di guida e disponibilità agli spostamenti fuori sede; 
7. disponibilità immediata. 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della relativa domanda ed altresì al momento della stipulazione del 
contratto, nonché durante tutta al durata del rapporto contrattuale. 
E’ ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche. 
 
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
A pena di esclusione alla domanda il candidato deve allegare il curriculum vitae, redatto preferibilmente 
secondo il formato europeo, dal quale risultino i requisiti richiesti al punto 4 del presente avviso. 
La domanda di partecipazione ed il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti e corredati di fotocopia 
di entrambe le facciate di idoneo documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 
6. CONTENUTI DELL’INCARICO 
Nell’ambito delle proprie competenze e secondo la dinamica di attribuzione delle funzioni, il collaboratore 
dovrà collaborare con il personale di VeGAL per garantire lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. organizzazione di eventi, Workshop e meeting intermedio del progetto; 
2. raccolta dati e informazioni per la stesura di testi utili per la redazione dei contenuti dei materiali 

promozionali ed inerenti il progetto “Slowtourism”; 
3. attivazione di un ufficio stampa sul progetto “Slowtourism”. 
 
7. DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico, caratterizzato da temporaneità connessa alla durata del progetto, durerà dal conferimento 
dell’incarico (previsto entro dicembre 2010) fino al 30.04.2013 e sarà limitato ai periodi di realizzazione 
delle attività sopra definite (per la cui attuazione si stimano necessarie ameno circa 200 giornate) e potrà 
essere prorogato in caso di concessione di proroghe da parte dell’autorità di Gestione allo svolgimento 
delle attività di cui al presente incarico. 
Le prestazioni di cui sopra verranno svolte dal collaboratore senza alcun vincolo di subordinazione, con 
autonomia quanto all’impiego delle proprie energie lavorative, con libertà organizzativa ed operativa, 
seguendo però le indicazioni operative di massima fornite dal Team Manager del progetto di VeGAL. 
 
8. COMPENSO 
Il compenso sarà di 16.200,00 euro, al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali a cura di 
VeGAL. 
Il compenso non include le eventuali trasferte, che saranno oggetto di rimborso a valere sulle risorse 
stanziate nell’ambito del progetto, previa autorizzazione del Team Manager del progetto di VeGAL. 
 
9. SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
Portogruaro, c/o gli uffici del GAL Venezia Orientale.  
 
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà pervenire con le seguenti modalità: 

- consegna a mano in originale presso la sede di VeGAL in Via Cimetta, n.1 a Portogruaro - VE (in 
orario dal lunedì al giovedì, ore 10.00-12.00); 

- con spedizione postale a VeGAL in Via Cimetta, n.1 - 30026 Portogruaro - VE (non farà fede la 
data del timbro di spedizione postale); 
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- oppure via fax al n. 0421/390728; 
- oppure via mail al seguente indirizzo: vegal@vegal.net; 

entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 28 ottobre 2010. 
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. 
 
11. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà inviato per la pubblicazione agli associati di VeGAL, presso l’Ufficio per l’impiego e 
l’Informagiovani di Portogruaro e sarà disponibile presso il sito internet di VeGAL (www.vegal.net). 
 
12. SELEZIONE 
I candidati, selezionati in base al curriculum vitae trasmesso, verranno in seguito invitati ad un colloquio 
c/o la sede di VeGAL in Via Cimetta 1 a Portogruaro (Ve), che verterà su: 
- conoscenza lingua inglese; 
- conoscenza del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia; 
- conoscenza del settore turistico. 
La graduatoria dei candidati sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL. 
VeGAL si riserva la possibilità o meno di procedere con l’assegnazione dell’incarico. 
 
13. RAPPORTO CON IL GAL 
Il candidato selezionato avrà con VeGAL un rapporto di collaborazione a progetto. 
 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
presso VeGAL per le finalità di gestione della procedura selettiva e sono trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto 
medesimo. 
 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Per la presente procedura selettiva il Responsabile del procedimento è il Direttore di VeGAL, Ing.Giancarlo 
Pegoraro. 
Per informazioni riguardanti la presente procedura è possibile rivolgersi al Team Manager del progetto 
“Slowtourism” dott.ssa Cinzia Gozzo, Ufficio progetti di VeGAL, telefonando al n. 0039 0421 394202 o 
scrivendo alla e-mail vegal@vegal.net. 
Per ogni ulteriore informazione inerente VeGAL si può far riferimento a www.vegal.net. 
 
 
 
 


