
 
Torino, 17/11/2022 

 

Prot. n°: 1036/2022 

 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER 

LA    COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ LEGATE 

A “PIEMONTE SPORT COMMISSION”  

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 5 dello Statuto; 

Vista la legge 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

Vista la legge 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

Verificata l’indisponibilità a svolgere l’attività da parte del personale interno della struttura;  

 

DISPONE 

È indetta una procedura per la costituzione di comitato consultivo denominato "Comitato Sport Commission", 

composto da tre esperti scelti tra individui di comprovata esperienza nei settori sportivo, turistico e 

dell'organizzazione di eventi, mediante procedura comparativa per esperienza maturata, nei settori sportivo, 

turistico e dell'organizzazione di eventi e colloquio tecnico per l’affidamento di incarico all’interno del comitato 

sopra citato, da espletarsi a titolo gratuito. 

 

1. Candidatura 

Il candidato dovrà possedere i requisiti:  

A) REQUISITI GENERALI: 

- cittadinanza italiana, o di stato membro dell’Unione Europea; 

- pieno godimento di diritti civili e politici; 

- non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica Amministrazione o altro ente 

pubblico per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

- non svolgere funzioni e responsabilità operative in Visit Piemonte (i.e. qualsiasi attività che possa 

ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari di Visit Piemonte), né essere legato a Visit Piemonte da 

un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o prestazione d’opera; 

- non aver svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico – amministrativo di 

Visit Piemonte Scrl nel triennio precedente la nomina; 

- non essere Revisore Unico di Visit Piemonte Scrl o aver svolto tale incarico nell’ultimo triennio 

precedente la nomina; 

- non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al coniugio), 

parentela o affinità fino al quarto grado con gli amministratori di Visit Piemonte; non essere in rapporto 

di parentela, con qualsiasi dipendente di Visit Piemonte, entro il quarto grado in linea diretta o 

collaterale; 

- non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con Visit Piemonte, né essere legato a Visit 

Piemonte da interessi economici o rapporti di natura patrimoniale (ad es.  partecipazioni azionarie) 

o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto d’interessi. Si richiamano altresì le 

situazioni di conflitto di interesse indicate dal Codice etico di Visit Piemonte; 



 
- non trovarsi in situazioni di inconvertibilità / incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/13; 

- di non aver riportato condanne penali o dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in 

corso o procedure concorsuali fallimentari in atto e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

- inesistenza di rapporti di lavoro subordinato con Regione Piemonte o Unioncamere Piemonte; 

- inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte di Ordini 

Professionali nel caso che il nominando sia iscritto presso i medesimi; 

 

B) REQUISITI SPECIFICI: 

 

a) conoscenza del sistema sportivo, turistico e camerale; 

b) capacità di rendere gli eventi sportivi attrazione con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale 

destinazione di turismo sportivo; 

c) capacità di attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione 

degli eventi; 

d) capacità di favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze 

degli organizzatori; 

e) capacità di realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.  

 

2. Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno inviare la documentazione, debitamente datata e sottoscritta, entro e non oltre 

ore 12:00 del giorno 03/12/2022, mediante la modalità di seguito indicata e con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo. 

All’indirizzo pec: visitpiemonte@legalmail.it  

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti come indicati 

al punto 1. A e 1. B. allegando la seguente documentazione in formato .pdf: 

1. curriculum professionale firmato e datato;  

2. copia / scansione di un documento di identità in corso di validità;  

Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna candidatura, fatta salva espressa riapertura dei 

termini. Saranno escluse le domande pervenute in modalità differente rispetto a quanto previsto nel presente 

articolo, fuori termini, le domande incomplete o attestanti documentazione e/o informazioni non veritiere. La 

data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: dalla data di invio della mail.  

Visit Piemonte non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore.  

Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione e/o consegnate o pervenute oltre la data sopraindicata. 

La struttura non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni che non sia causato 

da fatti dei propri dipendenti.  

 

3. Selezione e nomina 

Le candidature che presenteranno i requisiti richiesti, saranno selezionate da apposita commissione composta 

da 3 membri interni e/o esterni a Visit Piemonte, di cui uno è il Direttore Generale.  

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’approvazione finale in apposita seduta. 

I candidati esclusi dalla procedura saranno avvisati tramite e-mail, così come i candidati selezionati per essere 

sottoposti ad eventuale colloquio che si svolgerà presso la sede di Visit Piemonte, Via Bertola 34 Torino (TO). 

 

4. Contatti 

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Tel. 011.5155512 (dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9 alle 17) - e-mail compliance@visitpiemonte-dmo.org indicando come oggetto 

“costituzione del comitato tecnico nell’ambito delle attività legate a “Piemonte sport Commission” di 

VisitPiemonte Scrl - Chiarimenti”. 

mailto:visitpiemonte@legalmail.it
mailto:compliance@visitpiemonte-dmo.org


 
 

5. Disposizioni finali e trattamento dei dati  

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione del “Comitato Sport Commission", non costituisce 

necessariamente presupposto contrattuale e non vincola in alcun modo Visit Piemonte Scrl. La presentazione 

della candidatura non farà nascere alcun diritto in capo ai candidati. 

In caso di sostituzione di un membro, Visit Piemonte, si riserva di attingere dalla graduatoria redatta all’esito 

della presente procedura, ai fini dell’individuazione del nuovo componente del comitato. 

Visit Piemonte Scrl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito di Visit Piemonte Scrl nella sezione Società trasparente ai         

seguenti         link: http://www.visitpiemonte-dmo.org 

I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati ai sensi 

del GDPR Reg. UE 2016/679, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara, 

si richiama l’informativa in materia di privacy allegata 3. 

La partecipazione alla presente procedura significa e comporta l’accettazione di tutto quanto prescritto nel 

presente avviso e nei suoi allegati.  

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento 

è il Dott. Alessandro Zanon, tel. 011.5155509, mail alessandro.zanon@visitpiemonte-dmo.org.  

 

Torino, lì 17/11/2022  

 

Il Direttore Generale di Visit Piemonte Scrl 

Dott. Alessandro ZANON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

1. Candidatura  

2. Informativa privacy 

 


