
  ASSESSORATO DEL TURISMO, 
SPORT E SPETTACOLO

Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo
Area 2 Turismo

Via E.  Notarbartolo, 9 
90141 Palermo 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica  per la selezione di una figura di 
“Coordinatore esperto di marketing turistico e cooperazione  transfrontaliera” per 
le  attività  di  competenza  del  Dipartimento  Turismo,  nel  contesto  del  Progetto 
“CULTURAS”  selezionato nell’ambito del Programma ENPI Italia -Tunisia.

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________

Codice fiscale n.  ________________________________________________________

Nato/a  a  __________________________________  Prov.  _______  il  ____________

Residente in _________________________________ Prov.  _______ CAP  __________

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000,  
n. 445, che le informazioni riportate nella presente domanda e nel Curriculum Vitae allegato 
corrispondono al vero. 
Dichiara inoltre:

 di avere la cittadinanza  _____________________________ ;

 di godere dei diritti civili e politici;

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa;

 di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  licenziato/a  o  dispensato/a  dall’impiego  o  da 
incarichi  professionali  presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero  di  non  essere 
decaduto dall'incarico stesso ai sensi dell'art. 127, lett. d) del DPR 10 gennaio 1957 n. 
3 e successive modifiche ed integrazioni;

 di essere in possesso di diploma di laurea magistrale;



 di essere fisicamente idoneo/a rispetto all’incarico da svolgere;

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti per l’ammissione alla 
selezione  (comprovata  esperienza   almeno  decennale nel  campo  della  ricerca,  della 
valorizzazione economico-turistica delle risorse ambientali e del marketing turistico 
territoriale,  preferibilmente acquisita  attraverso la  gestione  di  progetti  complessi; 
comprovata esperienza nel coordinamento di progetti di cooperazione transnazionale o 
transfrontaliera con almeno 2 incarichi analoghi, di cui almeno uno come capofilato (se 
ne indicano di seguito i programmi, gli acronimi di progetto e la committenza).  

    __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________

 di  avere conoscenza dei più diffusi programmi informatici (indicare quali)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 di  avere il  seguente livello  di  conoscenza della  lingua francese  (lingua ufficiale  del 
Programma)

     ____________________________________________________________

D O M A N D A

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di  n. 1 incarico per la 
figura di “Coordinatore esperto di marketing turistico e cooperazione  transfrontaliera” per 
l’espletamento delle attività  di propria competenza necessarie alla realizzazione del progetto 
CULTURAS  di  cui  il  Dipartimento  Regionale  del  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  è  partner, 
finanziato  nell’ambito  del  PO  Italia  Tunisia  2007 2013,  strumento  Europeo  di  Vicinato  e‐  
Partenariato  Cooperazione Transfrontaliera –  giusto contratto di  Sovvenzione stipulato  in 
data 12 luglio  2013 tra l’Autorità di  Gestione Congiunta del  Programma e il  Dipartimento 
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana quale Capofila del progetto; 



C H I E D E

che  le  comunicazioni  relative  a  tale  procedura  vengano  inviate  a:  (se  diverso  da  quello 
precedentemente indicato): 

            _____________________________________________________________

            _____________________________________________________________

 
 In ogni caso le medesime comunicazioni potranno pervenire via posta elettronica al seguente 
indirizzo e-mail:    
                            ________________________________________________________

A U T O R I Z Z A

il Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia al trattamento dei propri 
dati personali esclusivamente ai fini della presente selezione, ai sensi della legge n. 196/2003 
e s.m.i.

S O T T O S C R I V E  L ’ O B B L I G O

di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione alla domanda approvata;

A L L E G A

alla domanda i seguenti documenti:
 
1)  Curriculum  professionale,  datato  e  sottoscritto,  in  cui  vengono  descritte  in  maniera 
esaustiva e attestate,  ai  sensi  dell’art.  47 del  DPR 445/2000, le esperienze professionali 
possedute in relazione alle specifiche tematiche di riferimento.
2) Copia del documento di identità in corso di validità.

Data  ______________ 

Firma  ______________________________________


