Via Piave, 1 – 12100 CUNEO
Tel. 0171 440030 – Fax 0171 440040
Email: accuneoservizisrl@acicuneo.it

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZONE
A PROGETTO

Art. 1 – Ai sensi del Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento di incarichi della
Società A.C. Cuneo Servizi Srl, è indetta una procedura comparativa, per Curriculum Vitae, per
l’attribuzione di n. 1 incarico a progetto ai sensi dell’art. 61 del DL 273/2003, da espletarsi
nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione sportiva ACIgolf 2012.
Art. 2 – Oggetto dell’incarico
L’Oggetto dell’incarico consiste nella realizzazione della fase di promozione del circuito golfistico
ACIgolf 2012 ed in particolare:
• Allestimento del desk ACI presso i vari circoli ospitanti, con i relativi materiali promozionali;
• Promozione dell’associazionismo all’ACI;
• Accoglienza e ricevimento dei partecipanti presso il desk ACI, fornendo suggerimenti ed
indicazioni;
• Intrattenimento dei partecipanti e promozione degli sponsor durante le manifestazioni;
• Accoglienza al termine delle gare dei concorrenti per promuovere la partecipazione alla finale
internazionale;
• Organizzazione e gestione del desk ACI durante la finale internazionale;

Art. 3 – Requisiti di partecipazione e competenze richieste
•
•

Diploma di Maturità
Aver svolto nel triennio precedente alla presente selezione attività di promoter e gestione eventi

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà altresì dichiarare:
• le proprie generalità,
• la data ed il luogo di nascita,
• la cittadinanza
• il titolo di studio
• Di non aver riportato condanne penali
• Di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
• la residenza ed il recapito eletto agli effetti della selezione
• recapito di posta elettronica
Alla domanda dovrà essere allegato idoneo Curriculum Vitae
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti dagli aspiranti alla data stabilita per la presentazione delle
domande. Non saranno prese in considerazione domande alle quali non sarà allegata la prescritta
documentazione

Art. 4 – Durata, luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo
Il Collaboratore svolgerà la propria attività presso le località di svolgimento delle gare di golf
dell’ACIgolf 2012 organizzate dalla Società A.C. Cuneo Servizi Srl, indicate nel “Calendario ACIgolf
2012” (allegato), compresi eventuali spostamenti o recuperi di gare per eventi non imputabili
all’azienda. Le spese di tali trasferimenti saranno a completo carico della Società.
La durata del Progetto avrà inizio il 21 aprile 2012 e con scadenza il 30 novembre 2012. Si specifica
altresì che il contratto potrebbe risolversi anticipatamente o successivamente alla scadenza
predeterminata in base alla realizzazione del progetto.

Art. 5 - Compenso previsto per la prestazione
Per la realizzazione del progetto la Società corrisponderà un corrispettivo lordo pari ad €. 5.000,00
(cinquemila/00) al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico
del collaboratore. Tale compenso sarà corrisposto in 8 rate con cadenza mensile. Le spese sostenute per
viaggi con mezzi pubblici e con aerei e le spese sostenute durante i viaggi (pernottamenti e pasti)
verranno rimborsati a piè di lista. In caso di utilizzo del mezzo proprio il rimborso avverrà a chilometro
percorso utilizzando le tabelle ACI.
Le domande di partecipazione alla selezione ed il Curriculum Vitae dovranno essere inviate per posta
elettronica all’Amministratore delegato dell’AC Cuneo Servizi Srl Dr. Giuseppe De Masi
(accuneoservizisrl@acicuneo.it) entro le ore 12.00 del giorno 18 aprile 2012
Non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine indicato.
Art. 6 - La selezione dei Curriculum Vitae sarà effettuata, a norma del Regolamento di cui sopra,
dall’Amministratore delegato della Società, che dopo ampia valutazione comparativa, tenendo presente
quanto espresso dai punti precedenti e secondo la scala dei punteggi di seguito evidenziata:
Punteggio massimo attribuibile 10 così suddiviso:
1. Punti 1 possesso del Diploma di Maturità
2. Punti 2 per ogni esperienza (promoter e/o gestione eventi) nel triennio precedente la
presente procedura (fino ad un massimo di 6 punti)
3. Punti 3 per esperienza di promoter e/o gestione eventi nel triennio precedente la presente
procedura con particolare riferimento a circuiti golfistici.
determinerà il concorrente ritenuto vincitore.
Art. 7 – l’Amministratore delegato stilerà una graduatoria tra i concorrenti ritenuti idonei, indicando
quale fra questi sarà il concorrente ritenuto vincitore. In caso di rinuncia o decadenza dell’ avente
diritto, subentra altro candidato in possesso dei requisiti di idoneità secondo l’ordine decrescente della
graduatoria, che verrà pubblicata sul sito dell’Automobile Club Cuneo nella pagina dedicata alla Società
A.C. Cuneo Servizi Srl.
Art. 8 - Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Qualsiasi informazione potrà essere richiesta all’Amministratore delegato dell’A.C. Cuneo Servizi
Srl al seguente numero telefonico: 0171440030 oppure alla casella di posta:
accuneoservizisrl@acicuneo.it
IL PRESENTE BANDO VIENE PUBBLICATO SUL SITO DELL’AUTOMOBILE CLUB CUNEO
NELLA SEZIONE “AC CUNEO SERVIZI SRL” IL GIORNO 2 APRILE 2012.
L’Amministratore Delegato
(Dr. Giuseppe De Masi)

Calendario Gare
Automobile Club

Golf Club

ALESSANDRIA

GOLF COLLINE DEL GAVI

GENOVA

ST. ANNA GOLF CLUB

ASTI

GOLF CLUB MARGARA

BIELLA

GOLF CLUB BIELLA

APRILE
21 SABATO
22 DOMENICA
25 MERCOLEDI - FESTIVO
29 DOMENICA

MAGGIO
PRATO

GOLF & COUNTRY CLUB LE PAVONIERE

6 DOMENICA

PISTOIA

MONTECATINI GOLF CLUB

20 DOMENICA

FROSINONE

GOLF CLUB FIUGGI TERME

5 SABATO

CREMONA

GOLF CLUB IL TORRAZZO

REGGIO EMILIA

GOLF CLUB MATILDE DI CANOSSA

3 DOMENICA

FIRENZE

CIRCOLO GOLF UGOLINO FIRENZE

10 DOMENICA

PERUGIA

ANTOGNOLLA GOLF

17 DOMENICA

CUNEO

GOLF CLUB CHERASCO

24 DOMENICA

ACIREALE

IL PICCIOLO GOLF CLUB

LUCCA - MASSA CARRARA

FORTE DEI MARMI GOLF CLUB

26 SABATO
27 DOMENICA

GIUGNO

LUGLIO
1 DOMENICA
7 SABATO
8 DOMENICA

UDINE

GOLF CLUB UDINE

GORIZIA

GOLF CLUB GRADO

14 SABATO

AOSTA

GOLF CLUB CERVINO

15 DOMENICA

MILANO

GOLF CLUB CARIMATE

21 SABATO

BELLUNO

GOLF CLUB CANSIGLIO

22 DOMENICA

BOLZANO

GOLF CLUB PETERSBERG

SASSARI

PEVERO GOLF CLUB

RAVENNA

ADRIATIC GOLF CLUB CERVIA

28 SABATO

AGOSTO
5 DOMENICA

ANCONA

CONERO GOLF CLUB

12 DOMENICA

RIMINI

RIVIERA GOLF CLUB

19 DOMENICA

LECCE

CIRCOLO ACAYA GOLF & COUNTRY

11 SABATO

