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Selezione per titoli ed esperienza di un esperto Marketing, Internazionalizzazione, 

formazione e Fundraising 

CIG Z9E2BDD949 

 

La Società Grotte di Castellana s.r.l. 

 

                                            RENDE NOTO CHE 

 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esperienza, tesa al reclutamento di un consulente 

esperto in materia Marketing, internazionalizzazione e Fundraising.  

   Le attività oggetto della presente selezione sono finalizzate a: 

• Promuovere l’immagine delle Grotte di Castellana e del suo patrimonio al fine di accrescere le 

potenzialità turistiche attraverso una precisa strategia di marketing volta ad implementare 

l’offerta di fruizione del sito carsico; 

• Promuovere l’immagine delle Grotte di Castellana e del suo patrimonio al fine di accrescere le 

potenzialità turistiche attraverso costanti rapporti con le agenzie promozionali della Regione 

Puglia e con un preciso piano strategico di partecipazione a fiere internazionali;  

• Ricerca delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1) 

e 2) attraverso l’attivazione di specifici progetti per procedere a finanziamenti privati 

(sponsorizzazioni e partnership) e finanziamenti pubblici (finanziamenti comunitari, statali e 

regionali) – attività di Fundraising;  

• Implementazione di un preciso percorso formativo e informativo del personale dipendente 

delle Grotte di castellana srl per migliorare l’attività di customer satisfaction della clientela 

turistica. 

Le attività svolte dovranno portare alla produzione dei seguenti documenti da consegnarsi al 

Consiglio di Amministrazione della Società:  

o Report trimestrale relativo alle attività svolte;  

o Report attività speciali che verranno via via pianificate dal Consiglio di Amministrazione della    

Società.  

L’incaricato dovrà svolgere le attività previste in piena autonomia secondo le indicazioni del 

Consiglio di Amministrazione.  

L’indicazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal 

Consiglio di Amministrazione delle Grotte di Castellana Srl sulla base dei curricula professionali 

presentati da coloro, che in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al 

conferimento dell’incarico in oggetto mediante presentazione di formale domanda di 

partecipazione in carta libera secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Art.1 (Requisiti di ammissione) 

1) Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea;  
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2) Età non inferiore ad anni 18;  

3) Godimento dei diritti civili e politici;  

4) Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

5) Possesso del titolo di studio di Diploma di Laurea triennale o Laurea Specialistica o equipollenti  

in materia giuridica o economica; 

6) Buona conoscenza parlata e scritta della Lingua Inglese attestata da certificazioni e/o titoli di 

studio rilasciati da Enti o associazioni specializzate riconosciute e titolate al rilascio delle 

certificazioni (Tale requisito deve essere posseduto già alla data di uscita del presente avviso);  

7) Esperienza almeno quinquennale (5 anni) materia di studi e ricerche di mercato e marketing 

gestione e partecipazione a fiere internazionali presso Enti ed Imprese;  

8) Esperienza almeno quinquennale (5 anni) in materia di Fundraising attraverso consulenza 

presso enti e imprese in materia di finanza agevolata;  

9) Esperienza almeno quinquennale (5 anni) in materia di formazione e docenza presso Enti e 

imprese.  

 

Art.2 (Modalità di selezione) PROCEDURA COMPARATIVA  

La procedura comparativa avrà luogo mediante la valutazione dei curricula presentati a cura dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Grotte di Castellana Srl. La Commissione 

effettuerà la valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri e i relativi punteggi massimi 

attribuibili. 

Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto dei seguenti elementi, se inerenti materie e settori di 

attività corrispondenti a quelle oggetto di incarico:  

a) titoli di studio posseduti 

• Diploma di laurea triennale/specialistica in materia giuridica o economica - Max punti 10 

• Corsi di perfezionamento universitari post lauream - Max punti 2 per ogni corso 

• Master Universitari di I e II livello- Max punti 3 per ogni Master 

• Certificazioni Informatiche - max Punti 2 per ogni certificazione 

• Certificazioni Linguistiche- max Punti 2 per ogni certificazione 

 

b) Esperienze professionali con particolare riferimento ad attività di cui ai punti precedenti 

evidenziati in curriculum vitae allegato  

• Esperienza in materia di studi e ricerche di mercato e marketing presso Enti ed Imprese- Punti 

5 per anni di esperienza da 1 a 5 e 1 punto aggiuntivo per ogni anno di esperienza superiore ai 

5 

• Esperienza in gestione e partecipazione a fiere internazionali presso enti e imprese - Punti 5 

per anni di esperienza da 1 a 5 e 1 punto aggiuntivo per ogni anno di esperienza superiore ai 5 

• Esperienza in materia di Fundraising attraverso consulenza presso enti e imprese in materia di 

finanza agevolata - Punti 5 per anni di esperienza da 1 a 5 e 1 punto aggiuntivo per ogni anno 

di esperienza superiore ai 5 

• Esperienza in materia di formazione e docenza presso Enti e imprese - Punti 5 per anni di 

esperienza da 1 a 5 e 1 punto aggiuntivo per ogni anno di esperienza superiore ai 5.  

 
 

Art. 3 (Valutazione Curriculum) 

Il curriculum formativo e professionale è obbligatorio: può essere presentato in formato europass, 

sottoscritto e con una copia del documento di riconoscimento allegata. Saranno valutati i titoli e 

le esperienze lavorative se risultano attinenti alla professionalità richiesta e ottenuti prima della 
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data di pubblicazione del presente avviso.  

 

      Art. 4 (Presentazione delle domande. Termini e modalità) 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice,  dovranno  essere indirizzate 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Grotte di Castellana srl Piazzale Anelli 

nc 70013 Castellana Grotte e trasmesse entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a 

quello di pubblicazione del presente avviso sul sito internet della società 

(www.grottedicastellana.it sezione “Società Trasparente”) a mezzo posta elettronica certificata 

(P.E.C.), da indirizzo personale, al seguente indirizzo selezionigrotte@pec.it indicando all’oggetto 

“domanda di partecipazione alla selezione Esperto Marketing”.  

La domanda deve essere redatta secondo lo schema in Allegato 1 al presente bando, sottoscritta 

e corredata da copia del documento di identità in corso di validità, dal curriculum vitae e dagli 

altri eventuali documenti.  

La Società non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento della comunicazione 

dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell’indirizzo e/o del recapito 

telefonico da parte degli aspiranti. 

 

Art. 5 (Motivi di Esclusione) 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

• Non sottoscritte 

• Consegnate oltre le ore 12:00 del giorno 19.02.2020 o consegnate a mano o per via postale. Le 

domande dovranno essere consegnate tramite indirizzo pec del candidato 

• Di coloro che hanno allegato copia fotostatica di un documento di identità non in corso di 

validità 

• Di coloro che non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all’art.1 

• non compilate in tutte le loro parti con i relativi allegati previsti. 

 

      Art.6 (Affidamento dell’incarico) 

La Commissione composta dai componenti del Consiglio di Amministrazione procederà alla 

valutazione dei canditati ammessi attraverso l’esame dei titoli e dei curricula di carriera e 

professionale, e del relativo punteggio conseguito sommando i punteggi delle singole sezioni previsti 

al precedente art.2. 

La scelta del contraente avverrà ad insindacabile giudizio dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Società Grotte di Castellana Srl. 

La domanda di partecipazione alla selezione va inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata, all’indirizzo della Società Grotte s.r.l. selezionigrotte@pec.it 

Saranno ammessi alla selezione i candidati la cui P.E.C. è pervenuta, completa di tutti i dati 

richiesti dal presente avviso, entro le ore 12:00 del giorno 19.02.2020.  

La mancata presentazione della domanda nei termini, modalità e documentazione richiesta, 

previste dal presente avviso, comporta la non ammissione alla selezione.  

 
Art.7 (Trattamento giuridico ed economico e durata) 

I rapporti tra la Società e l’idoneo in graduatoria saranno regolati da apposito contratto, con 

scadenza 31/12/2020 e con facoltà di recesso al 30/06/2020.  

Il compenso complessivo relativo al periodo che andrà dalla sottoscrizione del contratto al 

31/12/2020 al netto di iva e/o ritenute viene quantificato in euro 9.600,00. 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2013 i dati dei candidati saranno trattati solo per le finalità 
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attinenti la procedura selettiva. 

Tutte le comunicazioni della Società Grotte s.r.l. con i candidati, avverranno esclusivamente 

tramite il sito internet della Società Grotte di Castellana s.r.l. 

I candidati sono tenuti a verificare le comunicazioni della Società al riguardo, consultando il sito 

internet nella sezione apposita. 

Il presente avviso di selezione può essere revocato in ogni momento per motivi organizzativi, o 

per assenza di candidature adeguate al ruolo da rivestire. 
 

Castellana Grotte, 04.02.2020  
 

 

 

 

Il Presidente  

           Victor Joal Casulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


