Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 del 19 MAGGIO 2022
OGGETTO:
PRIMAVERA NEL CUORE DELLA SARDEGNA" - LODÈ 18/19 GIUGNO 2022 DIRETTIVE AL PRIMO SERVIZIO AFFARI GENERALI PER LA REDAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO DELL'INFO POINT COMUNALE.
L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di maggio alle ore tredici e minuti dieci nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni
governative sul distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto
disposto con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA –
APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

Loredana Calvisi

Servizio competente :

Servizio Affari Istituzionali

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Tania Carta

VISTA la proposta di deliberazione n. 34 del 18.05.2022, da adottarsi con i poteri della giunta comunale,
redatta a cura del 1° Servizio Affari Generali, avente ad oggetto “Primavera nel Cuore della Sardegna” Lodè 18/19 Giugno 2022 – Direttive al Primo Servizio Affari Istituzionali per la redazione dell’avviso
pubblico dell’Info point comunale”.
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 “ con l’intento di promuovere lo sviluppo dell’economia con specifico riguardo all’agricoltura,
artigianato, industria, commercio e servizi,

facendo conoscere ai visitatori

le bellezze naturali ed il

patrimonio storico artistico nonché i prodotti dell’enogastronomia dei territori interessati;
CHE il Comune di Lodè, anche quest’anno, ha aderito al circuito “Primavera nel Cuore della Sardegna
2022” con l’intento di valorizzare le bellezze ambientali del territorio comunale (facente parte del Parco
Naturale Regionale Tepilora, istituito con legge regionale n.21/2014, e riconosciuto nel 2017 Riserva MaB (
Man & Biosphere) dall’UNESCO, nonché del SIC Montalbo), il centro storico, la storia e le tradizioni e di
promuovere le attività delle aziende ed i prodotti tipici locali;
CHE l’evento è previsto per le date del 18/19 Giugno 2022;
CHE l’Aspen ha predisposto il disciplinare delle manifestazioni “Promozione territoriale Autunno in
Barbagia e Primavera nel Cuore della Sardegna” con l’obiettivo di normare alcuni aspetti organizzativi di
dette manifestazioni al fine di rendere omogeneo lo standard qualitativo e la fruizione di alcuni servizi
all’interno dei circuiti che godono delle citate marche ombrello;
CHE il disciplinare di cui sopra è stato sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente ed inoltrato alla
CCIAA di Nuoro;
CHE con propria deliberazione n. 27 del 19.05.2022 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 da considerarsi in n. 6 unità e alle stesse verrà
corrisposto un compenso per prestazione occasionale, pari ad euro 200,00 pro capite, da assoggettare alla
ritenuta d’acconto del 20%, per un ammontare complessivo quindi di Euro 1.200,00;

CHE la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico consiste nella valutazione dei curricula secondo
il punteggio indicato dal seguente schema :
TITOLI

PUNTEGGI

Conoscenza lingua inglese

2

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
Possedere

certificazioni

di

competenze

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

informatiche

1

riconosciute

VISTO lo 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. 3224/2022, e lo
schema di domanda, presentato alla Giunta Comunale dal Responsabile del I Servizio Affari Istituzionali;
RITENUTO di dover provvedere alla redazione e approvazione dell’avviso pubblico per quanto attiene
l’organizzazione dell’Info point comunale per l’evento di “Primavera nel Cuore della Sardegna” - Lodè
18/19 Giugno 2022”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 1° Servizio-Affari
Istituzionali, Dott.ssa Tania Carta, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, e dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (parere allegato all’originale del presente atto);
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
Di approvare i requisiti da inserire nell’avviso pubblico per la selezione del personale facente parte dell’Info
point comunale così come indicati in premessa e di dare atto al Primo Servizio Affari Generali per la
redazione dell’avviso pubblico dell’Info point comunale;

Di rendere la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito
favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii,

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, Dott.ssa Tania
Carta, in data 18.05.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.
34 del 18.05.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del
Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 18.05.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18.05.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 23.05.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 23.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19.05.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 23.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

