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Agenzia Regionale Promotur  
 

Bando pubblico per l’assunzione di personale tecnico-operativo a tempo 
indeterminato con contratto part-time per i servizi di webmastering aziendale 
 
 

1. Premessa 

Il bando in oggetto è promosso dalla Agenzia Regionale Promotur, costituita in attuazione della Legge 
Regionale del Friuli Venezia Giulia n° 17/2011 che ha disposto la trasformazione di Promotur Spa in un 
Ente Pubblico economico per continuare, pur nel mutato quadro legislativo di riferimento delle aziende 
pubbliche, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione grazie alla gestione ed 
allo sviluppo delle stazioni sciistiche regionali di Piancavallo – Aviano (PN), Forni di Sopra –Sauris (UD), 
Ravascletto-Zoncolan (UD), Sella Nevea – Chiusaforte (UD), Tarvisio (UD).   
 
La medesima LR n° 17/2011 ha previsto anche le modalità con cui Promotur Spa confluirà per 
incorporazione nella Agenzia Regionale Promotur che rileverà l’intero compendio di beni, diritti, 
obbligazioni e rapporti giuridici, attivi e passivi, della società incorporata a decorrere dal 1.1.2013, data 
prevista di efficacia giuridica della fusione. 
Con la prospettata trasformazione societaria la posizione in oggetto risulterà vacante e pertanto 
essendosi già conclusa con esito negativo anche la ricerca effettuata presso le aziende pubbliche nei 
termini di cui alla LR Legge Regionale n.10/2012 art.14, è ora indetto bando pubblico per titoli ed esami, 
aperto sia al personale interno di Promotur Spa che a risorse esterne, alle condizioni di seguito 
precisate.  

 
2. Profilo di ruolo e competenze 

Posizione da coprire:  Web Mastering ed assistente Marketing per lo sviluppo del prodotto (offerta 
servizi “neve” e servizi “green”) 
 
Le attività della posizione ricercata includono prioritariamente la gestione del sistema web 
(www.promotur.org) della Agenzia Regionale Promotur (nelle componenti funzionali ed in quelle 
editoriali) e la gestione dei servizi a supporto del Marketing di prodotto, agendo in stretto coordinamento 
operativo con l’Agenzia Regionale Turismo FVG. 
Il web www.promotur.org è una struttura tecnologica e funzionale di recente realizzazione, progettata per 
essere il portale tematico dello sci e dell’offerta impiantistica dei poli turistici regionali, all’interno della più 
ampia proposta turistica regionale.   
Per tale regione la persona ricercata dovrà disporre di consolidate conoscenze del mercato della neve, 
delle attività sportive estive outdoor (prodotto “green”) e dei soggetti operanti in questi comparti 
economici. E ciò al fine di meglio interpretare l’evoluzione dei servizi web in rapporto alla evoluzione 
dell’offerta e della domanda. 
La gestione del web aziendale comporta l’aggiornamento sistematico e quotidiano dei contenuti editoriali 
e tecnici (news, pagine informative, info neve, tariffe, call centre, etc), l’aggiornamento periodico del 
profilo comunicativo proprio delle singole pagine (immagini, lay-out grafici, interazioni con gli sponsor per 
le attività di co-marketing, etc.), la gestione corrente delle funzioni di e-commerce (acquisti skipass via 
web) e delle funzioni di canale (mailing list con le categorie di utenti, claims, etc.), la gestione operativa 
delle funzioni di tipo B-to-B (interazioni tra l’Agenzia Regionale Promotur con i gruppi di acquisto, con le 
aziende clienti, etc.) e di tipo B-to-1 (tra l’Agenzia Promotur e i singoli sciatori o clienti individuali). 
 
La posizione prevede attività di profilo comunicativo–relazionale con tutti gli operatori di settore (Agenzie 
di Viaggio, Tour Operator, Sci Club, FISI-FIS, etc.), con i partner della comunicazione (Agenzia 
Regionale Turismo FVG; Ufficio Stampa della Regione FVG, Agenzie di promozione e pubblicità, media 
in genere), con gli sponsor e con le strutture di supporto ai Grandi Eventi sportivi di interesse regionale.  
Alla posizione cercata saranno affidati compiti di supporto alla comunicazione istituzionale oltre al 
supporto organizzativo per le azioni di marketing e promozione, con partecipazione diretta alle stesse. 

http://www.promotur.org/
http://www.promotur.org/
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A titolo esemplificativo ma non esaustivo la funzione Web Mastering ed assistente Marketing per lo 
sviluppo del prodotto curerà i seguenti compiti: 
 

- gestione diretta dei contenuti editoriali e funzionali del web aziendale, con aggiornamenti anche 
h24 nei periodi di “alta stagione” (web mastering editoriale ed operativo); 

- cooperazione integrata con le strutture “media-comunicazione-marketing” dell’Agenzia Turismo 
FVG e gestione delle interazioni con i social network; 

- gestione dell’info point verso clienti ed operatori; 
- predisposizione delle informazioni tecniche e dei supporti di marketing per la comunicazione 

dell’Agenzia (supporti di marketing e contenuti per i comunicati stampa); 
- redazione e manutenzione delle schede tecniche di prodotto; 
- partecipazione alle azioni commerciali e marketing (interne ed esterne) quali “workshop” e 

sessioni “educational” aventi finalità di informazione e di promozione per il mercato di incoming; 
- gestione dei canali informativi esistenti con i media specializzati, gli Sci Club, i gruppi organizzati 

di acquisto, i team agonistici, di concerto con la Direzione; 
- gestione dei rapporti di co-marketing con gli sponsor e i soggetti di volta in volta individuati; 
 

3. Livello di inquadramento, posizione retributiva e riporti  

Il candidato prescelto sarà assunto a tempo indeterminato con qualifica impiegato, in base al CCNL per 
gli addetti agli impianti di trasporto a fune vigente.  
L’inquadramento previsto è al 3° Liv. del CCNL del settore Impianti a Fune a cui è associata dal 
1.1.2013 una retribuzione lorda su base annua di Euro 24.649,94 erogati su 14 mensilità. 
Il livello retributivo effettivo sarà correlato alla qualità del profilo professionale e potrà attestarsi al 
massimo a 27.000,00 lordi annui, per un contratto a tempo pieno.   
 
Si precisa che le attività associate alla funzione hanno una caratterizzazione stagionale e pertanto il 
contratto di lavoro sarà fissato in 9 mesi/anno, con i seguenti calendari ed orari lavorativi:  
 
a) Durante la stagione Invernale: 6,5 mesi di lavoro (dal 15 ottobre al 30 aprile) 

- 6,66 ore al giorno per 6 giorni alla settimana durante il calendario di apertura impianti 
(generalmente da Natale a fine marzo) 

- 8 ore al giorno su 5 gg a settimana nella restante parte del periodo 
- disponibilità lavorativa anche nei giorni festivi in relazione ad eventuali manifestazioni ed 

eventi promozionali 
 

b) Durante la stagione Estiva: 2,5 mesi di lavoro (dal 15 giugno al 31 agosto) 
- 6,66 ore al giorno per 6 giorni alla settimana durante il calendario di apertura impianti 

(generalmente luglio ed agosto) 
- 8 ore al giorno su 5 gg a settimana nella restante parte del periodo 
- disponibilità lavorativa anche in alcuni giorni festivi 
 

E’ previsto un buono pasto del valore di 8,00 euro per ogni giorno lavorato. 
Periodo di prova: 60 gg.  
La posizione risponde gerarchicamente al Servizio Innovazione e Marketing di Prodotto dell’Agenzia 
Regionale Promotur e funzionalmente al Direttore Generale dell’Agenzia. 
 
Il calendario contrattuale proposto potrà essere anche a tempo pieno qualora il candidato disponga di 
competenze funzionali e di attitudini idonee per coprire, a giudizio dei Responsabili dell’Agenzia 
Regionale Promotur, anche altre mansioni attualmente scoperte nella pianta organica ovvero non 
coperte nei piani di lavoro annuali, approvati dall’Organo Amministrativo.  

  

4. Sede di lavoro 

L’assunzione sarà presso la sede direzionale attualmente a Tavagnacco (UD) o altra sede ove si 
collocherà la Direzione Amministrativa dell’Agenzia Regionale Promotur, con possibili mobilità 
giornaliere con mezzi propri presso gli Uffici di Piancavallo, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto, Tarvisio, 



 

Bando pubblico - Assunzione di personale tecnico-operativo a tempo indeterminato    Pag. 3 di 5 
con contratto part-time per i servizi di web mastering aziendale 

 

Sella Nevea. Sono possibili anche missioni in Italia e all’Estero per specifiche azioni promozionali sui 
mercati target. 

 

5. Piano di inserimento  

L’inserimento organizzativo sarà immediato, con affiancamento iniziale da parte di specialista 
informatico (per la presa d’atto e la conoscenza della architettura funzionale e logica del web aziendale e 
dei suoi strumenti di gestione editoriale ed operativa) e di un esperto della comunicazione (giornalista 
pubblicista). 
Seguirà il piano di formazione standard per ogni nuovo assunto (regolamento disciplinare e 
amministrativo, sicurezza del lavoro) 

 

6. Prerequisiti per l’ammissione 

- Laurea (magistrale o specialistica) in scienza della comunicazione, o in marketing aziendale, o in 
economia d’impresa o in giurisprudenza o in lingue e letteratura o in discipline equivalenti, sia a 
carattere scientifico che gestionale. 

- Certificazione Europea del Computer (ECDL) o equivalente rilasciata nel curriculum universitario 
o da soggetto equivalente 

- Lingua Italiana ed inglese, parlate e scritte fluentemente, con attestato riconosciuto per la non 
madre lingua. 

- Età: non superiore a 35 anni. 
- Capacità sciatorie conclamate  
- Relazioni dimostrabili con il sistema associativo territoriale e con le strutture tecniche federali, 

nazionali ed internazionali dello sci alpino e nordico oltre che delle attività outdoor  
- Capacità d’uso degli strumenti di informatica individuale e dei software di editoria e di grafica 

più diffusi. 
 
In armonia con quanto disposto dalle procedure interne dell’Agenzia verrà nominata dopo la scadenza 
del bando una apposita Commissione interna a cui è demandata la valutazione dei titoli e delle 
esperienze maturate da ciascun candidato, come documentate nel Curriculum Vitae e nei documenti da 
allegarsi alla domanda. 
La valutazione dei requisiti si baserà sull’esame della documentazione pervenuta, su riscontri puntuali 
presso le Società di provenienza, su colloqui e qualora ritenuto opportuno anche su analisi di “casi” che 
saranno sottoposti ai candidati allo scopo di verificare le conoscenze specifiche vantate e quelle non 
documentate. 
 
Le domande devono pervenire alla Agenzia Regionale Promotur spa – Via Palladio n.90 – 33010 
Tavagnacco (UD), non oltre, le ore 17.00 del giorno 07 gennaio 2013.  
 
Sarà considerato tempestivamente pervenuto il plico consegnato alla società entro le ore 17.00 del 
giorno di scadenza, rimane quindi fermo che il rischio di consegna tardiva per i candidati che intendono 
avvalersi di mezzi diversi dalla consegna diretta rimane a carico dei candidati medesimi. 
 
Le istanze avranno come oggetto il seguente riferimento:  

 
Ricerca con bando pubblico di n° 1 candidato web mastering e assistente marketing 
 

Le domande di ammissione alla selezione devono essere sottoscritte sul modello allegato, con firma 
autografa e corredate dalla copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario in corso di 
validità, dal “Curriculum Vitae” e da ogni ulteriore documentazione ritenuta utile. 
 
L’Agenzia Regionale Promotur applicherà il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune e 
l’assunzione avverrà ai sensi dell’Art. 1406 del C.C. tramite passaggio diretto del personale selezionato. 
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7. Criteri di selezione ed elementi di valutazione 

La selezione delle candidature, terrà conto dei seguenti parametri (che possono essere cumulati) per un 
punteggio complessivo di punti pari a 100: 

 
a. titoli di studio di base:  
- sino a 12 punti per il titolo di studio di laurea magistrale, in una delle discipline e/o indirizzi di 

studi indicati come prerequisito, ottenuto con un punteggio superiore al 90% del punteggio 
massimo ottenibile;  

 
b. corsi specialistici:  
- sino a 5 punti in caso di attestati di frequenza di corsi specifici per  web master o marketing di 

prodotto turistico per gli ski resort;  
- sino a 3 punti per il possesso della Certificazione Europea del Computer o titolo equivalente 

 
c. conoscenza approfondita, sia parlata che scritta oltre all’inglese di altre lingue straniere tra 

Tedesco, Sloveno, Serbo-Croato, Russo documentata da certificati riconosciuti:  
- sino a 15 punti in relazione al n° di lingue straniere conosciute ed al livello di 

attestati/confidenza linguistica posseduta oltre all’inglese; 
 

d. possesso di esperienze documentate di webmastering a supporto della  comunicazione, 
promozione e vendita di servizi per lo sci e per le discipline estive outdoor, attuabili con 
tecniche multicanale (Bto1, BtoB):  

- sino a 25 punti determinati dalla qualità delle prestazioni, dalla durata delle stesse e dalla 
tipologia dei servizi effettuati; 

 
e. possesso di documentate relazioni con il mondo associativo degli sport invernali ed estivi e 

con i loro organismi federali nazionali ed internazionali: 
- sino a 10 punti determinati a partire dalla qualità e consistenza dei rapporti, anche personali, 

documentati 
 

f. possesso di ottime capacità sciatorie per i servizi di educational e di marketing del prodotto 
neve  

- sino a 5 punti determinati sul livello di qualità sciatoria attestata anche da corsi professionali 
 

g. livello di professionalità specifica:  
- sino a 25 punti determinati con valutazione espressa a giudizio insindacabile della 

Commissione al riguardo del profilo professionale, delle doti umane del candidato/a e del suo 
potenziale di sviluppo a sostegno della strategia gestionale dell’Agenzia Regionale Promotur. 
Il giudizio verrà formulato approfondendo la capacità del candidato/a di relazionarsi con il 
cliente, di gestire le criticità oltre alle attitudine a gestire anche gli aspetti procedurali connessi 
alla funzione. Gli elementi di valutazione saranno rilevati da evidenze dirette ed 
eventualmente anche da attestati rilasciati da terzi. 

 
 

8. Modalità di presentazione delle domande di assunzione e condizioni generali di gara 

I candidati interessati dovranno far pervenire in busta chiusa riportante all’esterno il mittente e l’oggetto 
del bando, apposita domanda di assunzione ovvero di  invito alla negoziazione per servizi da affidare a 
terzi,  entro le ore 17.00 del 07 Gennaio 2013 alla Sede dell’Agenzia di Tavagnacco (UD) – Via 
Palladio 90. 
La domanda del candidato dovrà specificare: Indirizzo di residenza e reperibilità 
 
Ogni domanda dovrà allegare: 

1. il Curriculum Vitae del candidato con indicate le esperienze professionali ed i titoli (di 
studio, professionali, etc) 

2. la documentazione in copia libera dei titoli di merito soggetti a valutazione.  
 
E’ ammessa la consegna della documentazione anche a mano. 
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Domande prive di CV e/o prive della documentazione attestante i requisiti e/o con documentazione non 
valutabile compiutamente non saranno prese in considerazione. 
 
La documentazione pervenuta sarà analizzata e valutata nel rispetto dei criteri di cui al presente bando, 
nel rispetto del diritto alla privacy.  
I giudizi ed i punteggi di merito riguardanti gli attestati, la qualità delle referenze, il valore delle 
esperienze e l’importanza dei fattori distintivi propri di ogni posizione saranno assegnati dalla 
Commissione di valutazione in seduta riservata. 
La procedura di valutazione verrà applicata per ciascuna domanda pervenuta, con assegnazione del 
relativo punteggio. Al termine la Commissione redigerà  la graduatoria finale che sarà sottoposta in 
valutazione all’Organo Amministrativo dell’Agenzia per ogni decisione di merito. 
I colloqui conoscitivi e di approfondimento saranno programmati con i tutti i candidati che avranno 
superato nelle valutazioni dei titoli e delle esperienze documentate (criteri di cui ai punti a), b), c), d), e), 
f) del paragrafo 7 del bando) il punteggio minimo di 65/100. 
L’esito del procedimento sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l’approvazione della graduatoria da 
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia.  
 
 
L’Agenzia Regionale Promotur si riserva, a suo insindacabile giudizio, di NON assumere alcun 
candidato, indipendentemente dall’esito e dalla consistenza della graduatoria finale senza che ciò 
possa costituire motivo di reclamo o di opposizione da parte dei candidati, comunque classificati. 
 
Analogamente l’Agenzia Regionale Promotur si riserva di dar corso al contratto di assunzione del 
candidato prescelto anche in tempi successivi a quelli previsti con il Bando qualora nuove e mutate 
priorità gestionali richiedano una diversa programmazione dei servizi, fermo restando che ogni 
promessa o impegno in capo all’Agenzia nei termini dichiarati con il Bando in oggetto diventeranno  
esecutivi solo con la stipula del contratto di assunzione. 
 

 
 

Tavagnacco 11 dicembre 2012 
 
 
       Agenzia Regionale Promotur 
                     Il Presidente 
                  Stefano Mazzolini 
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