
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

I DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
 

"Affari Generali, Programmazione Risorse Umane e Sviluppo Affari Istituzionali” 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 02 DEL. 14/01/2021 

 

 
OGGETTO:Indizione selezione pubblica per il conferimento a soggetti estranei all'Amministrazione, 

tramite nomina fiduciaria, di n. 2 incarichi di consulente a titolo gratuito dell'art. 7 D.Lgs. 

n. 165/2001 e ss.mm.ii.. in materia di  "Consulente in materia turistica" e "Consulente per la 

comunicazione turistica" – Approvazione avviso esplorativo, domanda di partecipazione  e 

schema disciplinare d’incarico. 

 

TRASMESSO A: DATA Ricevuta 

Sindaco  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

Segretario Generale  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

Gabinetto Sindaco  cbertuglia@comune.castelvetrano.tp.it 

Registro Unico delle Determinazioni  

dirigenziali 
 ufficiodelibere@comune.castelvetrano.tp.it 

Albo Pretorio on-line  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Pubblicazione portale on-line  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

     F.to Caterina Bertuglia 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interesse; 

 

PREMESSO che all’interno delle linee programmatiche dell'Amministrazione comunale, la promozione turistica, lo sviluppo 

della ricettività turistica,  la promozione dei beni culturali, del turismo eco-sostenibile ed enogastronomico, anche attraverso 

l'utilizzo di moderni strumenti informatici,  rivestono un ruolo di primo piano  per mezzo del quale si intende perseguire 

l’obiettivo di diffondere e facilitare la conoscenza del nostro territorio; 

ATTESO che quindi l'Amministrazione ritiene utile avvalersi dell'apporto professionale di consulenti esperti in 

materia turistica per promuovere quelle attività volte alla conoscenza del patrimonio presente nel territorio e ad 

assicurare le migliori condizioni per incentivare il turismo eno-gastronomico ed eco-sostenibile al fine di fornire un 

valido supporto all’Amministrazione nella formulazione degli indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

PREMESSO CHE l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno, atteso che l’attività richiesta postula il possesso di specifici titoli ed il possesso di una certa 

esperienza  e che, più nel dettaglio, la prestazione deve avere ad oggetto: 

 CONSULENTE IN MATERIA TURISTICA 

 1) promozione e marketing turismo integrato; 

2) politiche di sviluppo della ricettività turistica; 

3) promozione dei beni culturali del territorio e del Parco Archeologico di Selinunte; 

4) individuazione fondi comunitari finalizzati allo sviluppo del comparto turistico; 

5)individuazioni delle professioni per lo sviluppo turistico del territorio; 

6) individuazione strumenti per la costruzione di una rete organizzativa tra gli operatori del settore turistico/ricettivo. 

CONSULENTE PER LA COMUNICAZIONE TURISTICA 

1) individuazione strategie sulla comunicazione turistica; 

2) creazione potale web per il turismo e promozione attraverso social-media; 

3) organizzazione seminari e convegni in materia di promozione turistica; 

4) iniziative per la promozione del turismo eco sostenibile; 

5) comunicazione turistica in tempi di coronavirus 

6) promozione del turismo eno-gastronomico 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di collaborazione affidati a personale 

esterno all'Amministrazione, questi ultimi disciplinati dall’art. 7, comma 6, del sopra citato decreto. 

CONSIDERATO che il Sindaco intende nominare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, due consulenti esperti in materia di "Consulente in materia turistica" e "Consulente per la comunicazione turistica" , 

in possesso di competenze professionali specifiche necessarie per l’espletamento di attività finalizzate ad assicurare le migliori 

condizioni di utilizzazione e fruizione dei beni culturali e la  promozione delle specificità locali  per la costruzione di una identità 

culturale del territorio; 

 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento della PA, il Sindaco ha 

dato mandato a questa  Direzione Organizzativa di predisporre un avviso finalizzato alla individuazione di n. 2 soggetti estranei 

all'Amministrazione cui conferire l’incarico, a tempo determinato e per l'intero mandato, quale consulente per le materie sopra 

specificate; 

RITENUTO, pertanto, che occorre indire una selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi a soggetti estranei 

all'Amministrazione, tramite nomina fiduciaria di Consulente, a titolo gratuito, nelle materie "Turistica" e " Comunicazione 

Turistica", ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;  

VISTO lo schema dell’apposito Avviso e della relativa domanda e dello schema di disciplinare d'incarico, allegati alla presente 

determina per farne parte integrante e sostanziale;  

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;  

Visto l’art. 107, del D.lgs 18/08/2000, n. 267;  



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

Richiamata  determina del sindaco, n° 21 del 30.04.2020 con cui sono stati conferiti gli incarichi di responsabilità  delle 

Direzione Organizzative fino al 21.01.2021; 

Dato atto che la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui all’allegato «A» del Piano di 

Auditing 2019/2021; 

 

Visti: 

 il D.L.gs n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.;  

 il vigente Statuto Regionale; 

 la L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;  

 lo Statuto Comunale;  

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e 147/bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) Indire la selezione pubblica per il conferimento a soggetti estranei all'Amministrazione, tramite nomina fiduciaria, ai 

sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni,   dell’incarico di esperto a titolo gratuito  in 

materia di "Consulente in materia turistica" e "Consulente per la comunicazione turistica", in possesso di competenze 

professionali specifiche necessarie per l’espletamento di attività finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di 

utilizzazione e fruizione dei beni culturali e la  promozione delle specificità locali  per la costruzione di una identità 

culturale del territorio, anche attraverso l'uso di moderni strumenti informatici”; 

2) Approvare lo schema dell’avviso esplorativo (Allegato “A”), della relativa domanda di partecipazione (Allegato “B”) 

e dello schema del disciplinare d’incarico (Allegato “C”), uniti  alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale;  

3) Pubblicare l’avviso informativo di cui in parola sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelvetrano, sul sito web 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.castelvetrano.tp.it. 
4) Pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo 

Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

                                                                                                                           La Responsabile della I Direzione                               

                                     F.to   Dott.ssa Maria Morici 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.castelvetrano.tp.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto responsabile della Direzione “Programmazione Finanziaria e Gestione delle 

risorse", appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 DATA ____________    IL RESPONSABILE dell’VIII  DIREZIONE  
      _______________________  

 

 

 

 

 

 

Proposta provvisoria 

N°  _____/UT del __________ 

Proposta provvisoria 

N°  _____/UT del __________ 

Pubblicazione all’Albo pretorio on line 

 n° _________/2020 


