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COMUNE DI OLIVETO CITRA - (Provincia di Salerno) - Estratto avviso pubblico per la selezione per titoli e 
colloquio di tre animatori per lo sviluppo e la realizzazione delle attività promozionali del progetto di 
Marketing Territoriale Turistico “Le Vie del Santo” POR Campania 2000/2006 - Misura 4.7 - Azione A 
“Marketing strategico e promozione della distribuzione dei prodotti turistici regionali”. 

 

E’ indetto un bando per la selezione, per titoli  e colloquio, di numero tre animatori per lo sviluppo e 
la realizzazione delle attività promozionali del progetto di marketing territoriale turistico “LE VIE DEL 
SANTO” - POR CAMPANIA 2000/2006 - MISURA 4.7 - Azione A “Marketing strategico e promozione della 
distribuzione dei prodotti turistici regionali”. I soggetti selezionati avranno la responsabilità 
dell’organizzazione e gestione di un punto promozionale e informativo mobile del prodotto turistico 
Sele/Tanagro (SELE-TANAGRO PUNTO TURISTI) attrezzato e predisposto in un apposito camper che 
svolgerà attività itinerante. Inoltre i soggetti selezionati dovranno provvedere alla realizzazione delle 
attività di animazione previste dal progetto con spirito di iniziativa ed intraprendenza e nell’ottica del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso. 

Il bando integrale e tutta la documentazione è scaricabile dal sito internet del comune al seguente 
indirizzo www.comune.oliveto-citra.sa.it 

La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta sull’apposito modello e 
corredata dal curriculum personale (massimo tre pagine), sottoscritto e con esplicita dichiarazione di 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al Comune di Oliveto Citra - Via 
Vittorio Emanuele II°, 46 - 84020 Oliveto Citra (Salerno) entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul BUR Campania. 

L’avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Oliveto Citra, all’Albo Pretorio delle 
Comunità Montane zona “Alto e Medio Sele” e Zona “Tanagro”, sul sito internet 
www.comune.oliveto-citra.sa.it. 

Le domande dovranno essere inviate unicamente a mezzo servizio postale con raccomandata A/R. 

Sulla busta dovrà essere posta la dizione: Candidatura Animatore per lo sviluppo e la realizzazione 
delle attività promozionali del progetto di marketing territoriale turistico “LE VIE DEL SANTO” POR 
Campania 2000/2006 - Misura 4.7- Azione “A”. 

Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 

Oliveto Citra, 22 luglio 2003 

Il Responsabile del Settore 
Geom. Ulderico Iannece 

 
 


