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AVVISO ESPLORATIVO ATTIVITÀ ESTIVE 2021 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata quale Ente 

capofila all’interno del progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio 

lecchese avente titolo “CulturiAMOci in Valsassina”, presentato a valere sul fondo per lo “Sviluppo 

del territorio provinciale - interventi in campo storico-artistico e naturalistico” promosso da 

Fondazione Comunitaria Lecchese e Lario Reti Holding, per la realizzazione di azioni di 

valorizzazione dei beni individuati dagli stessi e nel dettaglio, per il circondario Valsassina: 

1. Chiesa di S. Giorgio in Cremeno; 

2. Chiesa di Sant’Eusebio in Pasturo; 

3. Casa e percorso di Antonia Pozzi in Pasturo; 

4. Chiesa di San Michele in Introbio; 

5. Chiesa dei Santi Fermo e Rustico in Cortenova; 

6. Chiesa di Santa Maria assunta in Taceno; 

7. Museo la Fornace in Barzio. 

Tra le azioni previste, l’Ente, dovendo garantire la realizzazione delle attività che la vedono 

direttamente coinvolta, deve organizzare la gestione dell’attività di coordinamento. 

 

Attività e onorario 

Si ricerca una figura che possa espletare le azioni di apertura e chiusura dei siti di interesse 

religioso, oltre che di supporto ai soggetti esecutori delle attività/eventi, e nel dettaglio: 

- garantire l’apertura e la custodia dei siti durante gli orari predisposti a calendario; 

- fornire informazioni relative al sito di interesse e di carattere generale a supporto dei turisti; 

- gestire le prenotazioni degli eventi principali; 

- predisporre i luoghi per gli eventi, garantendo le misure di sicurezza ed igiene dettate dalla 

normativa in vigore alla data dell’evento; 

- supportare le attività di visite guidate, laboratori per bambini ed escursioni. 

Tale figura dovrà avere un’età superiore ai 18 anni. 

Le attività dovranno svolgersi nel periodo dal 01/06/2021 al 10/10/2021 e, a titolo esemplificativo, 

si allega il calendario delle stesse. 

Il monte ore previsto è di circa 350 ore di attività. 
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La disponibilità economica complessiva nell’ambito del progetto è pari ad € 5.000,00= 

omnicomprensivi, ed il regime di contrattazione verrà definito in base al soggetto individuato. 

 

Tempi e modalità 

Le manifestazioni di interesse:  

- dovranno pervenire entro e non oltre il 23/05/2021 e non saranno accettate domande oltre tale 

data. La responsabilità del rispetto di tale scadenza è in capo ad ogni manifestante. 

- dovranno essere trasmesse: 

• A mezzo P.E.C. all’indirizzo cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 

• A mezzo P.E.O. all’indirizzo segreteria@valsassina.it 

• Tramite Raccomanda o consegna a mano all’indirizzo dell’Ente sito in Via Fornace Merlo 

n. 2, 23816 Barzio (Lc) con responsaboilità del manifestante del rispetto della scadenza 

sopra specificata. 

A seguito della chiusura delle domande, l’Ente predisporrà un calendario per lo svolgimento dei 

colloqui idoneativi che si svolgeranno nella settimana dal 24/05/2021 al 28/05/2021.  

I soggetti verranno contattati telefonicamente o a mezzo posta elettronica. 

L’Ente si riserva di non dar seguito a tale avviso, senza obblighi nei confronti dei manifestanti. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali. 

I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace 

Merlo,2 – Barzio (Lc), PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144.  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di 

personale autorizzato ed istruito a tal fine.  

I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel 

presente modello. 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al 

trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio 

Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail: privacy@studiosigaudo.com.  

L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it 

mailto:cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it
mailto:segreteria@valsassina.it
http://www.valsassina.it/
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Per informazioni: 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera: tecnico@valsassina.it  

Tel. 0341/910144 int. 2  

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Davide Maroni 

Referente: Alice Marcati 

 

Barzio, lì 14/05/2021 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Dott. Ing. Davide Maroni) 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005. 

 


