
 

 

Progetto 
 

“Sardara comunità ospitale” 
 

Galtellì, 01.09.2016 
Prot. N S 176 -16 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Ricerca candidati idonei a ricoprire il ruolo di  

“Tutor dell’Ospite” 
 

per le attività inerenti lo sviluppo del progetto 
“Sardara comunità ospitale” 

 

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia (B.A.I.), con il coordinamento del 
Comune capofila di Galtellì, intende individuare una figura professionale a cui 
affidare il ruolo di “Tutor dell’Ospite” per le attività inerenti lo sviluppo del 
progetto “Comunità ospitale” avviato nel Comune di Sardara nell’ambito del 
“Piano delle strategie” presentato dalla rete dei comuni sardi aderenti alla 
medesima associazione. 
 
In particolare, la figura del “tutor” dovrà occuparsi di: 
- accogliere i turisti al loro arrivo nel borgo di Sardara; 
- costituire un punto di riferimento nel borgo di Sardara per i turisti 
introducendoli alla scoperta delle peculiarità del luogo, delle tradizioni locali e 
facilitando l’esperienza del divenire “cittadini contemporanei” di Sardara. In 
buona sostanza, il “tutor” sarà il “consigliere” dell’ospite per la durata della 
sua permanenza nel borgo di Sardara; 
- supportare il lavoro di back office dell’assistente tecnico responsabile delle 
“Comunità Ospitali” della Sardegna nella costruzione del prodotto turistico 
“Sardara”; 
- supportare operativamente il lavoro di comunicazione e promo-
commercializzazione, come da programmazione dell’associazione Borghi 
Autentici della Sardegna; 
- coordinare le relazioni interne fra gli operatori turistici, aziende e imprese 
locali e contatti con l’Amministrazione Comunale di Sardara e l’associazione 
B.A.I. 
 



I soggetti interessati a ricevere l’incarico di “tutor” devono possedere alcuni 
requisiti minimi e accettare, incondizionatamente e senza alcuna riserva, le 
condizioni previste nel presente avviso pubblico. 
 
1. Profilo ideale e propensione del “Tutor dell’Ospite” nel Comune di Sardara. 
- giovane con residenza anagrafica e abituale nel Comune di Sardara, significativamente 
impegnato nelle vicende e nella vita della comunità locale; 
- spiccata empatia con la comunità, conoscenza approfondita e/o coinvolgimento diretto 
nelle iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità locale; 
- ottima conoscenza della storia, delle tradizioni locali, usi e consuetudini, fatti storici e 
leggende, delle produzioni enogastronomiche ed artigianali; approfondita conoscenza del 
territorio del Comune di Sardara; 
- buone capacità relazionali e comunicative. 
 
2 – Requisiti essenziali e minimi per la candidatura: 
a) età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti alla data di scadenza del presente avviso  
b) stato di disoccupazione; 
c) titolo di studio (obbligatorio): diploma di scuola media superiore. 
d) operatività: uso di personal computer con accesso a internet; buona conoscenza del 
pacchetto “Office”, conoscenza di base dell’uso dei social network. 
e) conoscenza, almeno a livello scolastico, di una lingua straniera (inglese e/o francese). 
Sarà data priorità a chi è in possesso della residenza anagrafica e abituale nel Comune di 
Sardara, da almeno un anno. 
 
3 – Modalità di individuazione e selezione del “tutor”. 
L’intera procedura di selezione sarà curata e gestita direttamente dall’Associazione Borghi 
Autentici d’Italia e, precisamente, dai rappresentanti e/o personale incaricato dal Comune 
capofila dei Borghi Autentici della Sardegna (Comune di Galtellì). 
L’insindacabile individuazione di una figura professionale da coinvolgere nel progetto 
“Sardara comunità ospitale”, avverrà mediante comparazione dei curricula professionali 
presentati dai candidati e da un colloquio individuale finale. 
Resta inteso e stabilito che, il presente avviso e le modalità di selezione del “tutor”, non 
attivano alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale.  
Pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. 
  
4 – Modalità e termini presentazione della domanda. 
Le persone in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso e interessate a 
ricevere l’incarico di “tutor”, devono presentare una domanda – in base all’allegato modulo 
– all’ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA – Comune capofila di Galtellì, entro 
il termine improrogabile delle ore 12,00 del giorno 10 settembre 2016, pena 
l’automatica esclusione dalla selezione. 
La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato, potrà essere 
recapitata: 
- tramite email: all’indirizzo segreteria.sardegna@borghiautenticiditalia.it 
(obbligatoriamente con un file formato PDF); 
- oppure, in formato cartaceo, tramite servizio postale da inviare a ASSOCIAZIONE 
BORGHI D’ITALIA – Segreteria B.A.I. SARDEGNA – c/o Comune di Galtellì – Piazza SS. 
Crocifisso 10 – 08020 GALTELLI’ (Nuoro). Nel frontespizio della busta dovranno essere 
indicati: il nominativo e recapito del mittente e la dicitura “Selezione tutor dell’ospite nel 
Comune di Sardara”. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa 
fede la data del timbro postale. 
Allegati obbligatori alla domanda: curriculum vitae e professionale firmato dal candidato; 
fotocopia documento di identità (sempre in formato PDF, in caso di spedizione tramite 
email). 

mailto:segreteria.sardegna@borghiautenticiditalia.it


Comporta l’esclusione automatica dalla selezione, la mancata: 
- indicazione delle generalità e il possesso dei requisiti minimi essenziali; 
- sottoscrizione della domanda e/o del curriculum; 
- presentazione del curriculum e/o della fotocopia del documento di identità. 
- presentazione della domanda oltre il termine sopraindicato. 
 
5 – Condizioni e prospettive del ruolo professionale e trattamento economico del 
“tutor”. 
Conclusa la procedura di selezione, l’Associazione Borghi Autentici d’Italia proporrà al 
candidato selezionato di partecipare – riconoscendo il ruolo di “Tutor dell’Ospite” – al 
processo di composizione e miglioramento del progetto “Comunità ospitale” in corso nel 
comune di Sardara. 
Per questa figura, sono previsti moduli formativi e un programma di assistenza tecnica 
anche personale. Sulla base del processo di implementazione del progetto “Comunità 
ospitale” e lo sviluppo delle attività economiche ad esso correlate, al “tutor” sarà riservata 
una funzione a cui riconoscere un trattamento economico da definire e condividere con 
l’Associazione Borghi Autentici d’Italia. 
 
6 – Trattamento dei dati personali 
Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2013 (Privacy), i dati forniti 
dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato con 
questo avviso pubblico e dell’eventuale successiva stipula e gestione di contratti di 
prestazioni professionali assegnati secondo le vigenti disposizioni di legge. 
Il trattamenti dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre 
comunicati ai candidati che abbiano inviato il loro curriculum vitae, ad ogni altro soggetto 
interessati ai sensi della Legge n. 241/90 e al personale interno dell’Associazione Borghi 
Autentici d’Italia interessato al procedimento. 
 
7 – Pubblicità e diffusione del presente avviso. 
Copia del presente avviso sarà pubblicato, per la durata minima di 10 giorni consecutivi, 
nell’Albo pretorio e nel sito del Comune di Sardara, nonché nella sede B.A.I. Sardegna 
(c/o Comune di Galtellì). 
 
8 – Referente. 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla dr.ssa Daniela 
Madau  (telefono n. 377 99 00 366), c/o Associazione Borghi Autentici d'Italia, Segreteria 
BAI Sardegna c/o Comune di Galtellì - Piazza SS. Crocifisso 08020 Galtelli (Nu),  tel. 
0784.90095 fax 0784 90572. 
 
 
Galtellì, 01.09.2016 
 
 

II Segretario Generale della 
Associazione 
Dott. Maurizio Capelli 
 

 
 

 
 
 

 


