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Gestioni Culturali S.r.l. Socio Unico 

Ente Strumentale della FONDAZIONE PESCARABRUZZO 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di tre collaboratori per lo svolgimento di attività rivolte al miglioramento delle 

condizioni di fruizione e valorizzazione culturale e turistica  

dell’Abbazia di S. Clemente a Casauria 

 

Gestioni Culturali s.r.l. Socio Unico (di seguito Gestioni) – Società soggetta ad attività di 

direzione e coordinamento da parte della Fondazione Pescarabruzzo, sede legale in C.so Umberto 

I, n. 83, 65122 Pescara –, nell’ambito dell’iniziativa di “Miglioramento delle condizioni di fruizione e 

valorizzazione culturale e turistica dell’Abbazia di S. Clemente a Casauria”, in accordo con il MiBAC 

sulla base del Protocollo di Intesa per il “Coordinamento degli interventi di conservazione, 

restauro, e valorizzazione del patrimonio culturale regionale”, stipulato in data 22 novembre 2012 

fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Abruzzo e Fondazioni di origine bancaria 

della Regione, 

indice una selezione pubblica sulla base di curricula per l’individuazione delle seguenti figure 

professionali: 

• un addetto ai servizi educativi e di promozione, sia secondo metodologie tradizionali che in 

rete, prevalentemente presso l’Abbazia di S. Clemente a Casauria e connesso Antiquarium; 

• due addetti ai servizi di assistenza e di accoglienza presso l’Abbazia di S. Clemente a 

Casauria e connesso Antiquarium. 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le principali attività che i collaboratori dovranno svolgere riguarderanno l’accoglienza e 

l’assistenza ai visitatori dell’Abbazia e delle altre strutture annesse (sito archeologico, 

Antiquarium, sala conferenze, ecc.); l’implementazione di un’offerta didattica, culturale e 

promozionale per il pubblico, sia secondo metodologie tradizionali che in rete; la promozione di 

ogni altra attività/servizio in grado di potenziare l’effetto attrattore dell’Abbazia.   
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2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per partecipare al presente Avviso è richiesto il possesso di un Diploma di Laurea in materie 

umanistiche. 

Saranno, inoltre, valutati con particolare attenzione la conoscenza della lingua inglese ed altre 

lingue straniere; ulteriori titoli e/o esperienze pregresse nell’ambito della valorizzazione culturale 

e turistica di siti archeologici, monumentali e museali; competenze tecnico-professionali e 

scientifiche nel settore dei Beni Archeologici e dei Beni Architettonici, Artistici e Storici. 

3. DURATA ED IMPORTO DEI CONTRATTI A PROGETTO 

La durata dei contratti sarà trimestrale a partire dal 15-20 luglio 2013.  

Per le prestazioni sopra descritte la Gestioni corrisponderà a ciascuna figura professionale 

prescelta l’importo complessivo lordo di € 4.500,00. Il compenso sarà liquidato mensilmente. 

Le specifiche contrattuali per lo svolgimento dei servizi in oggetto saranno concordati 

successivamente. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione debitamente firmata dovrà pervenire alla Gestioni via e-mail ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica:  

- gestioniculturali@pec.it  

- fondazionepescarabruzzo@pec.it 

o a mano, in C.so Umberto I, n. 83 – 65122 Pescara entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 

luglio 2013.  

Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno considerate. 

La domanda del candidato potrà essere redatta utilizzando gli allegati A e B al presente Avviso. I 

soggetti interessati sono tenuti ad esibire, su richiesta della Gestioni, la documentazione 

probatoria a conferma delle dichiarazioni indicate ed ogni altra documentazione che si rendesse 

necessaria. 
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5. SELEZIONE DELLE DOMANDE  

La Gestioni, sentita la Direzione Regionale B.C.P. dell’Abruzzo, sulla base delle Domande 

pervenute, selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le tre figure professionali richieste.  

6. FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Gestioni si riserva il diritto, a propria assoluta ed insindacabile discrezione, di annullare o 

revocare in tutto o in parte la presente procedura, nonché di modificare, integrare ed aggiornare i 

termini della stessa, di prorogarne la durata o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza 

che per tutto ciò i partecipanti possano avanzare nei confronti della Gestioni alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o indennitario.  

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a presentare candidature spontanee, 

nessuna parte interessata potrà per alcuna ragione (anche in caso di modifica, sospensione, 

interruzione o abbandono della procedura) avanzare pretese risarcitorie o indennitarie con 

riferimento a costi o spese in cui sia incorsa in ragione della partecipazione alla procedura in 

oggetto. 

Per ogni chiarimento ed informazione i soggetti interessati dovranno rivolgersi esclusivamente 

a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:  

- gestioniculturali@pec.it  

- fondazionepescarabruzzo@pec.it 

Il presente Avviso è regolato dalla legge italiana, per ogni eventuale controversia attinente alla 

sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente, in esclusiva, il Foro di Pescara. 

I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento da parte della Gestioni, 

con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla gara e al relativo contratto (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio al D.Lgs. n. 196/2003 circa i 

diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  

Il presente invito è pubblicato sul: 

- Sito internet della Fondazione Pescarabruzzo: www.fondazionepescarabruzzo.it; 
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- Sito internet della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo:     

www.abruzzo.beniculturali.it  

        Pescara, lì 5 luglio 2013 

 

 


