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Borgo Valsugana, 05 aprile 2023 

Prot. n. 36/2023 

A V V I S O 
RICERCA PERSONALE 

 

La Società Valsugana Sport srl – società mista pubblica/privata (a partecipazione del Comune di 

Borgo Valsugana) con sede legale in Borgo Valsugana Piazza Degasperi, 20 - che si occupa della gestione 

degli impianti sportivi del Comune di Borgo,   

RICERCA 

un Direttore Generale 

 per le seguenti mansioni: 

- Attività di valorizzazione del centro sportivo e delle sue potenzialità, tra cui organizzazione e 

gestione di eventi e manifestazioni sportive e di vario genere; 

- Attività operative-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del 

centro sportivo, al suo miglioramento funzionale ed alla migliore fruibilità delle strutture quali: 

gestione e conservazione manutentiva dei  beni mobili ed immobili afferenti il centro sportivo; 

sviluppo delle attività inerenti l’organizzazione degli utilizzi del centro sportivo; gestione dei servizi di 

assistenza all’utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del centro e dalle attività in esso 

realizzate; gestione dell’attività per la sorveglianza dei beni e delle attività; gestione delle attività 

amministrative e contabili inerenti il funzionamento  e le attività del centro sportivo; gestione di 

attività di somministrazione di  alimenti e bevande; gestione dell’Ostello, del Parco le Valli e della 

Sosta Camper. 
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Valsugana Sport srl, al fine della scelta del Direttore Generale, procede alla raccolta di candidature per la 

nomina di tale figura. 

I candidati dovranno avere specifica competenza e capacità almeno in:         

1. gestione tecnico amministrativa di associazione/società preferibilmente operante nell’ambito 

sportivo; 

2. gestione del miglioramento funzionale e dell’adeguata fruibilità delle strutture; 

3. sorveglianza dei beni e delle attività svolte; 

4. gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti il centro sportivo; 

5. gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività svolte; 

6. gestione dei servizi di assistenza all’utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità del centro e delle 

attività in esso realizzate; 

7. gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

8. gestione dell’Ostello, del Parco Le Valli, della Sosta Camper ed altre strutture sportive ed 

accessorie; 

9. organizzazione di eventi di carattere sportivo e ricreativo; 

10. gestione di rapporti con altre associazioni e possibilmente aver svolto ruoli in organi direttivi e/o di          

responsabilità in associazioni e/o società; 

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato da idoneo curriculum formativo e/o professionale 

e/o di esperienza documentati. 
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Gli interessati devono presentare apposita dichiarazione di disponibilità in carta libera, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità, corredate da 

curriculum, nella forma di autocertificazione, riportante le esperienze attinenti la figura ricercata e copia della 

carta d'identità, entro e non oltre le ore 12.00  di Lunedì  17 aprile  2023  a mezzo posta certificata al 

seguente indirizzo: valsuganasportsrl@pec.it 

Valsugana Sport srl si riserva di convocare i candidati ad un colloquio tecnico. 

Si precisa che il curriculum sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito di Valsugana Sport, 

pertanto si invita ad omettere dati che non si vuole vengano pubblicati. 

                                                                                                            

                 L’Amministratore Unico 
                                 Silvia Bordignon 
  
                             (firmata digitalmente) 
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