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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA AFFARI GENERALI 

N. 125 DEL 30/04/2019 REG.GEN 
N.42 DEL 30/04/2019 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA - SELEZIONE CANDIDATI INFO POINT - PRIMAVERA 
NEL CUORE DELLA SARDEGNA A LODE’.  

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di  aprile, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 15/2017; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di posizioni 

organizzative; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le quali il Comune di 

Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia 

ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 28 prot. 6480 del 06/12/2018 relativo alla nomina del Responsabile del 1° servizio – Affari 

Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania; 

PREMESSO che l’ASPEN – Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) 

di Nuoro organizza da diversi anni la Manifestazione Primavera nel Cuore della Sardegna;  

CHE  il Comune di Lodè, anche quest’anno,  ha  aderito al circuito  “Primavera nel Cuore della Sardegna “ 2019  con 

l’intento di valorizzare le bellezze ambientali del territorio comunale, facente parte del SIC Montalbo e  del Parco Naturale 

Regionale Tepilora, istituito con legge regionale n.21/2014, e  riconosciuto nel 2017 Riserva MaB ( Man & Biosphere) 

dall’UNESCO, sia del SIC Montalbo, nonché di far conoscere la bellezza del centro storico e di promuovere  le attività delle 

aziende  ed i prodotti tipici locali;  

CHE il Comune di Lodè, a seguito di diverse assemblee pubbliche, ha provveduto alla redazione del programma dell’evento  

che prevede, oltre ai diversi laboratori etnografici ed  esposizioni di prodotti artigianali e gastronomici locali, a cura delle 

aziende ed hobbisti,  anche le seguenti mostre ed esposizioni curate dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 

la Biblioteca e con il CEAS -  Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità Montalbo di Lodè,  e dalla Parrocchia 

Sant’Antonio da Padova:   

Mostra di fotografia naturalistica “ Parco Tepilora “    
Sede: Sa Domo in sa rocca  ( centro storico), a cura del Comune di Lodè e del CEAS Montalbo di Lodè 
 



Mostra foto storiche di Lodè 
Sede: Sa Domo in sa rocca (centro storico), a cura del Comune di Lodè e del CEAS Montalbo di Lodè 
 
Esposizione arti e mestieri tradizionali  
Sede: Sa Domo de tzia Rofoella (centro storico),  a cura del Comune di Lodè e del CEAS Montalbo di Lodè 
 
Mostra sulle energie rinnovabili  
Video proiezione di documentari su Lodè ( ambiente, arti e tradizioni, antichi mestieri, centro storico, storia e 
cultura, enogastronomia)  
Sede: Sa Domo de tzia Rofoella (centro storico)a cura del Comune di Lodè e del CEAS Montalbo di Lodè 
 
Esposizione di paramenti sacri  e mostra fotografica sulle chiese e sulle tradizioni religiose locali 
Sede: Chiesa “ Sa Purissima “ (centro storico), a  cura della Parrocchia Sant’Antonio da Padova 
 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10.04.2019 è  stato approvato il programma dell’evento in oggetto 

e sono state emanate le seguenti direttive al Servizio Tecnico Comunale e al 1° Servizio – Affari Generali;  

CONSIDERATO che occorre individuare del personale da impiegare nell’ Info point che verrà allestito, per le due 

giornate interessate all’evento, davanti all’edificio della sede comunale in Corso Villanova n.8, nonché nelle varie mostre 

facenti parte del programma dell’evento; 

CHE stante la peculiarità della manifestazione in oggetto volta alla valorizzazione del territorio comunale, in particolar 

modo del centro storico, il personale da impiegare deve essere residente nel Comune di Lodè; 

DATO ATTO che il numero delle persone da impiegare è pari a n. 6 unità alle stesse verrà corrisposto un compenso per 

prestazione occasionale, pari ad euro 250,00 pro capite, da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 20%, per un ammontare 

complessivo quindi di Euro 1.500,00;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10.04.2019 con cui è stato formulato atto di indirizzo al 

Funzionario Responsabile del Servizio AA.II. al fine di avviare e procedere alla selezione di n. 6 unità di collaborazione per 

svolgere l’attività di Info-Point presso il Comune di Lodè per l’evento “Primavera nel Cuore della Sardegna 2019”;  

VISTA la determinazione n. 107 del 12.04.2019 relativa all’approvazione dello schema di avviso pubblico “Manifestazione di 

interesse per il servizio di informazione e accoglienza turistica Info point - Primavera nel cuore della Sardegna a Lodè”, prot. n. 2173/2019 e 

dello schema di domanda, con la quale è stato previsto quale termine per la presentazione delle domande il 24.04.2019; 

VISTA la determinazione n.123 del 24.04.2019 in riferimento alla proroga del suddetto termine al 29.04.2019 alle ore 14.00, 

sempre secondo le modalità dell’avviso pubblico prot. 2173/2019, dandone notizia mediante la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente – www.comune.lode.nu.it -; 

DATO ATTO che la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico è stata prevista per il giorno 30 Aprile 2019 con 

inizio alle ore 9,00 da parte della scrivente Responsabile di Servizio AA.II e consiste nella valutazione dei curricula secondo 

il punteggio indicato dal seguente schema inserito nella domanda di partecipazione, approvato con deliberazione della G.C. 

n. 15/2019: 

TITOLI PUNTEGGI 

Conoscenza lingua francese 2 

Conoscenza lingua tedesco 2 

Conoscenza lingua spagnolo 2 

Laurea triennale o magistrale (settore turistico e/o linguistico) 3 

Aver conseguito un Master in Turismo e/o in Lingue 3 

Possedere il patentino di Guida turistica 1 

Possedere il patentino di Accompagnatore turistico 1 

Aver maturato esperienza svolgendo il servizio di accoglienza turistica 
presso il Comune di Lodè, in particolare modo nel centro storico 

1 punto ogni evento/manifestazione 
1 punto ogni mese di attività prestata 

Possedere certificazioni di competenze informatiche riconosciute 1 

 
CHE al protocollo dell’Ente sono pervenute entro il 29.04.2019 alle ore 14.00 le seguenti domande : 

http://www.comune.lode.nu.it/


COGNOME NOME ARRIVO AL PROTOCOLLO 

 LOI AMBRA  prot. 2264 del 16.04.2019 

MELE RACHELE prot. 2327 del 18.04.2019 

CANU ANTONELLA prot. 2417 del 26.04.2019 

CANU PAOLA prot. 2452 del 29.04.2019 

 

VISTO l’allegato prot. 2474 del 30.04.2019, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in merito alla 

valutazione dei curricula di coloro che hanno presentato domanda secondo il punteggio indicato dallo schema su indicato e 

approvato con deliberazione della G.C. n. 15/2019; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della graduatoria ottenuta mediante la valutazione dei curricula 

contenuta nel su indicato allegato prot. 2474 del 30.04.2019; 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 regolarmente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale; 

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della 

Responsabile del Servizio;  

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente 

riportata; 

Di approvare l’allegato prot. 2474 del 30.04.2019, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in 

riferimento alla valutazione dei curricula di coloro che hanno presentato domanda secondo il punteggio indicato dallo 

schema indicato in premessa e approvato con deliberazione della G.C. n. 15/2019; 

Di approvare la seguente graduatoria in riferimento al conferimento dell’incarico per svolgere il servizio di informazione e 

accoglienza turistica Info point - Primavera nel cuore della Sardegna a Lodè  : 

GRADUATORIA 

COGNOME NOME PUNTEGGIO ARRIVO AL PROTOCOLLO 

1. LOI AMBRA  
9 

prot. 2264 del 16.04.2019 

2. CANU ANTONELLA 9 prot. 2417 del 26.04.2019 

3. MELE RACHELE 6 prot. 2327 del 18.04.2019 

4. CANU PAOLA 5 prot. 2452 del 29.04.2019 

 

Di provvedere alla comunicazione ai candidati dell’esito della selezione mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale del 

Comune di Lodè – www.comune.lode.nu.it – la quale avrà valore di notifica così come indicato dall’avviso prot. 2173/2019; 

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del sito istituzionale dell’ente ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 ss.mm.ii. 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                    f.to  DOTT.SSA TANIA CARTA 

http://www.comune.lode.nu.it/


 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura 
finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì ________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Graziano Spanu 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Lode', lì 30.04.2019 
 

 
 

 


