
COMUNICATO STAMPA 
AVVISO PUBBLICO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE 
DELL'AGENZIA PER IL TURISMO (A.P.T.)  

“ABETONE - PISTOIA - MONTAGNA PISTOIESE”  
E DI DIRETTORE DELL’AGENZIA PER IL 

TURISMO (A.P.T) “MONTECATINI TERME - VALDINIEVOLE” 
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

SABATO 4 SETTEMBRE ORE 13 
 
 
La Provincia di Pistoia ha indetto un avviso pubblico per il conferimento 
degli incarichi di Direttore dell'agenzia per il turismo (A.p.t.) “Abetone - 
Pistoia - montagna pistoiese” e di direttore dell’agenzia per il turismo 
(A.p.t) “Montecatini Terme - Valdinievole”. Il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande è sabato 4 settembre entro le ore 13. 
Il rapporto di lavoro continuativo ed esclusivo con il direttore è regolato 
dalla Provincia. 
Tra i compiti del Direttore: rappresenta legalmente l’APT, è responsabile 
dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi dell’Agenzia ed esercita 
conseguentemente tutti i poteri di amministrazione, predispone, entro il 30 
settembre, la proposta di programma di attività dell’APT. Le Agenzie per il 
Turismo svolgono i compiti definiti dall’art.11 della L.R. Toscana 23 
Marzo 2000, n. 42. 
Requisiti di ammissione: comprovata esperienza e professionalità 
nell’organizzazione e amministrazione di Enti e Organismi pubblici o 
privati del settore turistico ed il diploma di laurea. Possono altresì 
partecipare alla selezione il personale con qualifica dirigenziale (espletata 
nel settore turistico) e/o i direttori di A.P.T., anche non in possesso del 
diploma di laurea. Possono, infine, partecipare alla selezione i pubblici 
dipendenti laureati appartenenti alla categoria D o equivalente, con almeno 
cinque anni di anzianità nel settore del turismo. 
La domanda può essere presentata presso l’Ufficio Protocollo della 
Provincia, Piazza S. Leone, n. 1, 51100 Pistoia, (dalle 8.30 alle 13.00 dal 
Lunedì al Venerdì); ovvero può essere inviata tramite il servizio postale, 
indirizzata al Presidente della Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone n. 1 - 
51100 Pistoia, recando a tergo della busta l’indicazione SELEZIONE 
PUBBLICA INCARICO DI DIRETTORE APT “ABETONE - PISTOIA - 
MONTAGNA PISTOIESE” E/O DIRETTORE APT “MONTECATINI 
TERME - VALDINIEVOLE”, inoltre, può essere presentata a mano presso 
la Portineria della Provincia, Piazza S. Leone, n. 1, 51100 Pistoia. 



 
Per informazioni complete sull'avviso rivolgersi a: Servizio Affari Generali 
e Personale della Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 – Pistoia, 
Dott.ssa Gaggioli Alessia - Tel. 0573/374230 Fax: 0573/374285. 
L’Ufficio è aperto al pubblico, sabato e festivi esclusi, dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00; Ufficio del Cittadino (numero verde 800246245, dal lunedì al 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00). 
L'avviso è anche sul sito dell'ente www.provincia.pistoia.it alla pagina 
"concorsi" dove si trova il testo completo dell'avviso e la modulistica da 
scaricare per partecipare alla selezione. 
 
 

Pistoia 23 agosto 2004 


