
 

Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc.Coop. 

 

Avviso di selezione per la nomina del Direttore Generale 
 

Oggetto della selezione 
È indetta una procedura di selezione per l’individuazione del Direttore Generale di “APT Val di Fassa”.  
 

Sede di lavoro 
Il luogo di assunzione è previsto presso la Sede della Società a Canazei in Strèda Roma, 36. 
 

Inquadramento contrattuale retributivo 
Il Direttore Generale sarà assunto con contratto a tempo determinato della durata di anni 2 estendibile di un 
ulteriore anno con inquadramento dirigenziale. 
 

Requisiti di ammissione alla procedura di selezione 
Alla procedura sono ammessi coloro: 
- che siano in possesso del requisito di onorabilità e che non abbiano riportato condanne penali o abbiano 
procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni; 
- che siano in possesso di un diploma di laurea magistrale o laurea di vecchio ordinamento, in una delle seguenti 
materie: comunicazione, economia, giurisprudenza, oppure con indirizzi di studio equiparabili e coerenti con il ruolo 
indicato nell’avviso; 
- comprovata esperienza per una durata minima di 5 (cinque) anni in ruoli manageriali di responsabilità in ambito 
turistico anche di tipo consulenziale; 
- che abbiano un’ottima conoscenza della lingua italiana e la padronanza della lingua inglese; 
- che abbiano buone e comprovate conoscenze informatiche. 
 

Capacità e attitudini richieste 
Ai candidati sono richieste le seguenti capacità: 
- elevato grado di comprensione del destination management, preferibilmente in località di montagna; 
- progettazione e sviluppo del prodotto turistico in una cornice aziendale complessa; 
- impostazione di piani di marketing e di comunicazione; 
- gestione del budget in riferimento alle dinamiche economico finanziarie; 
- capacità di fund raising e contrattualizzazione di servizi con gli esistenti e potenziali stakeholder pubblici e privati; 
- ottime capacità comunicative e relazionali, anche in situazioni di rappresentanza istituzionale; 
- sviluppo e gestione di modelli organizzativi complessi; 
- gestione delle risorse umane (non solo amministrazione ma soprattutto orientamento alla gestione per obiettivi 
ed orientamento allo sviluppo). 
 
Sono considerate fondamentali le seguenti attitudini: 

• propensione alla mediazione e alla negoziazione; 

• spiccate capacità analitiche e di problem solving; 

• propensione all’iniziativa e alla creatività; 

• flessibilità, curiosità e spirito innovativo; 

• passione per la montagna; 

• capacità decisionale e forte orientamento ai risultati in relazione agli obiettivi stabiliti dal CdA dell’azienda; 

• equilibrio emotivo e capacità di operare in condizioni di incertezza ed elevata pressione. 



 

 

Offriamo: 
• Posizione di rilievo in un’organizzazione strutturata, orientata alla crescita e allo sviluppo; 

• Possibilità di esprimere la propria creatività progettuale e il proprio talento; 

• Ambiente di lavoro in costante cambiamento e miglioramento; 

• Inquadramento contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di anni due 
eventualmente estendibile a tre con la qualifica di Dirigente; 

• Retribuzione commisurata al ruolo e alle competenze (si rinvia a quanto disposto nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per Dirigenti di aziende commerciali, distribuzione e servizi e alle disposizioni delle 
vigenti leggi in materia). 

 

Presentazione domanda di ammissione alla selezione 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro il 20 novembre 2020 
 

Saranno prese in considerazione le domande inviate tramite raccomandata alla Sede ApT Val di Fassa - Streda Roma 
36 – 38032 Canazei (TN) - o via posta elettronica certificata entro il termine stabilito all’indirizzo di posta elettronica 
certificata aptfassa@pec.cooperazionetrentina.it  
 

La domanda dovrà contenere: 

a. curriculum vitae formato europeo; 
b. dichiarazione di residenza, recapito telefonico, copia del documento di identità e del codice fiscale; 
c. eventuali certificati attestanti il livello di competenza posseduto a livello linguistico e informatico; 
d. eventuali lettere di referenze comprovanti le esperienze lavorative dichiarate; 
e. autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa privacy. 

 

Selezione 
La commissione di selezione, nominata dal Comitato Esecutivo dell’A.p.T., procederà preliminarmente alla disamina 
della documentazione trasmessa e alla valutazione della coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze 
professionali dichiarate rispetto al presente avviso di selezione. 
All’esito positivo della citata valutazione seguirà l’ammissione alle prove di selezione, finalizzate ad accertare le 
attitudini e le specifiche competenze delle candidate e dei candidati rispetto all’incarico da ricoprire. 
La selezione avrà luogo attraverso colloqui strutturati individuali con la Commissione selezionatrice. 
Tra la data di presentazione della domanda e l'invito scritto alle prove di selezione intercorrerà un periodo non 
inferiore a dieci giorni. 
L’invito alla selezione avverrà tramite invio di comunicazione scritta attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato dal candidato all’atto della presentazione della domanda. 
La mancata presentazione alla selezione comporta l'esclusione dalla procedura di selezione. 
Per essere ammessi alla selezione il candidato dovrà presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. 
 
In coerenza con le disposizioni legate al Covid-19, la Commissione si riserva la possibilità di svolgere le selezioni con 
procedure on-line. 

************* 
L'avviso è rivolto a personale ambosesso in riferimento al D. Lgs. 198/2006. 

Il Titolare, AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOCIETÀ COOPERATIVA, sede STREDA ROMA 36 - 38032 CANAZEI (TN) informa che 

il trattamento dei dati personali forniti avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici.  

Si invitano i candidati a trasmettere esclusivamente dati necessari a valutare il proprio profilo professionale e a non inviare dati particolari 

e/o sensibili. I Dati non saranno diffusi.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) designato è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@fassa.com 

Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti si rimanda all’informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla 

protezione dei dati (GDPR) in allegato. 
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Informativa per il trattamento dei dati in riferimento ai CV inviati spontaneamente 
 
AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Streda Roma, 36 - 38032 Canazei (TN), in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che procederà al trattamento dei dati per le finalità e con 
le modalità di prosieguo indicate.  
 
Finalità o modalità del trattamento dei dati personali. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.  
Il trattamento che si intende effettuare:  

a) ha le seguenti finalità:  
ricevere le richieste di inserimento professionale, valutare i profili professionali di interesse che emergono dai curricula vitae ricevuti mediante 
trattamento dei relativi dati, gestire tutte le fasi connesse alla ricerca e selezione dei candidati ed alla valutazione delle candidature, adempiere 
agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali potrebbe avere, altresì, la finalità di svolgere elaborazioni di tipo statistico;  

b) sarà effettuato con le seguenti modalità:  
i dati saranno trattati in forma cartacea e/o su supporto elettronico o telematico.  

La base giuridica del trattamento si fonda sull’attuazione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (finalizzate ad un’eventuale 
assunzione del candidato) e sul consenso esplicito dell’interessato manifestato con l’invio del proprio curriculum vitae. 
 
I dati personali comuni potranno essere trasmessi, fatte salve le comunicazioni imposte da obblighi di legge o di regolamento (e ciò anche in 
riferimento alle comunicazioni aventi ad oggetto dati personali particolari – ex sensibili-) ovvero strettamente necessarie per adempiere a richieste 
del candidato, potranno essere comunicati per le finalità di cui alla precedente lettera a) a soggetti da Lei stesso indicati nel CV o nell’ambito della 
candidatura ai fini delle verifiche e valutazioni del caso. I dati non saranno oggetto di diffusione.  
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e che ove il CV sia oggetto di suo spontaneo invio e non richiesto dal titolare, non è 
obbligatorio acquisire alcun consenso.  
 
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.  
I dati personali acquisiti con la ricezione del curriculum vitae saranno inseriti nella nostra banca dati “candidati” e saranno trattati dai nostri soggetti 
appositamente designati, per le finalità connesse alla valutazione e alla selezione delle candidature, ovvero per eventualmente proporre altre offerte 
di lavoro coerenti con il profilo professionale. I dati saranno conservati per i termini temporali che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 
2, lettera (a) del Regolamento. Indipendentemente dalla instaurazione o meno di rapporti contrattuali con il Titolare, La informiamo che i Suoi dati 
personali saranno conservati (in archivi elettronici o cartacei) fino ad un massimo di 5 anni, e successivamente verranno cancellati, salvo Sua diversa 
segnalazione. È in ogni caso fatta salva la possibilità da parte dei candidati di presentare un nuovo CV ovvero di chiedere l’aggiornamento del proprio 
CV. In tal caso decorrerà un nuovo termine di durata del trattamento.  
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali saranno trattati, generalmente, all’interno dell’Unione Europea. Alcune applicazioni dei servizi utilizzati da parte del Titolare, tuttavia, 
potrebbero comportare il trasferimento di dati personali negli Stati Uniti. Il predetto trattamento è legittimato dagli artt. 46 e/o 49 del Reg. Ue 
2016/679 o, qualora necessario, dal preventivo esplicito consenso degli interessati.  Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare 
l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo 
verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento è AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Streda Roma, 36 - 38032 Canazei 
(TN) - Email: direzione@fassa.com, PEC: aptfassa@pec.cooperazionetrentina.it, telefono +39 0462/609502. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato, ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 2016/679, è il sig. Giovanni Poletto, presso Studio Gadler S.r.l. - 
Via Graberi 12/A - 38057 Pergine Valsugana (TN), che sarà contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@fassa.com e/o al numero di telefono: +39 0461-
512522. 
 
Diritti dell’interessato in riferimento al trattamento dei dati 
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  
- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;  
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o 

implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 
- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
 
Informativa aggiornata al 26/10/2020.  
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