Reg. generale B IV/2016

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 288 del 27.12.2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD ESPERTO CON
COMPETENZA DI ELEVATA QUALITÀ TECNICA NEL SETTORE DELLA
GOVERNANCE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA E NEL
MARKETING. APPROVAZIONE ELENCO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente del
Settore Promozione dell'Ente
PREMESSO che:
a) l’EPT di Salerno opera per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse turistiche esistenti nelle
aree di competenza svolgendo un ruolo strategico per l’incremento del turismo e di conseguenza per
lo sviluppo economico e occupazionale del territorio;
b) la Regione Campania si avvale costantemente della collaborazione dell’EPT di Salerno per la
realizzazione di progetti finanziati con fondi comunitari, statali e regionali finalizzati allo sviluppo e
alla qualificazione dell’offerta turistica dell’intera regione;
c) l’Assessore regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo, con nota prot. n. 810/SP del
28.11/2016, ha chiesto all’Ente di fornire la propria collaborazione per l’elaborazione di un piano che
illustri le criticità relative al sistema turistico campano, impiegando competenze di elevata qualità
tecnica, allo scopo di pervenire ai risultati attesi;
d) con deliberazione del Commissario Liquidatore Unico dell’EPT di Salerno n. 04 del 30.11.2016 è
stato disposto:
1. di avviare le procedure per il conferimento di un incarico specialistico nelle strategie di
governance del sistema turistico in Campania e di marketing da utilizzare in rapporto alla
citata richiesta dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo,
rappresentata nella nota n. 810/SP del 28.11/2016, ed alle esigenze delle attività dell’EPT di
Salerno;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico per la selezione del summenzionato
professionista;
3. di pubblicare l’Avviso pubblico relativo al sopra citato incarico sul sito istituzionale dell’Ente
www.eptsalerno.it per darne ampia diffusione;
4. è stato fissato in 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso il termine ultimo
per la presentazione delle candidature;
5. di nominare, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile del procedimento lo
scrivente Dirigente;
e) con determinazione dello scrivente Dirigente n. 286 del 22.12.2016 è stata costituita la
Commissione per la valutazione dei curricula ai fini dell’istituzione dell’elenco di professionisti per
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l’affidamento di un incarico ad esperto con competenza di elevata qualità tecnica nel settore della
governante del sistema turistico in Campania e di marketing;
DATO ATTO che in data 23.12.2016 si è riunita la citata Commissione che ha provveduto alla
valutazione delle istanze pervenute;
RICHIAMATO il verbale del 23.12.2016 della Commissione redatto a conclusione delle attività di
valutazione delle domande di partecipazione;
RITENUTO di dare atto delle risultanze del verbale del 23.12.2016 redatto e sottoscritto dalla
Commissione per la valutazione delle domande e dei curricula;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di dare atto della regolarità delle procedure espletate dalla Commissione per la valutazione delle
istanze pervenute all’Ente ai fini dell’istituzione dell’elenco di professionisti per l’affidamento di
un incarico ad esperto con competenza di elevata qualità tecnica nel settore della governance del
sistema turistico in Campania e di marketing;
2. di disporre la pubblicazione della graduatoria (allegata al presente provvedimento) come riportata
nel verbale del 23.12.2016 redatto e sottoscritto dalla Commissione sul sito istituzionale dell’Ente
www.eptsalerno.it ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 288 del 27.12.2016 è stampato in originale su n. 2 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2016 lettera B vol. IV
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