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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE  PER  L’ U F F I C I O  S T A M P A 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO SPONGANO DISO  
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 

Visti: 

• la Legge n.150/2000 di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione  delle 

pubbliche  amministrazioni; 

•   l'art.  7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

•   i vigenti regolamenti dell’ente; 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta dell’Unione nr. 3 del 08/06/2020 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso intende conferire un incarico  professionale 

avente per oggetto l'attività di ufficio stampa dell'ente, come di seguito  specificato. 

 

CONTENUTO DELL’INCARICO: 

Esempi di attività richieste al giornalista che verrà individuato: 

• gestione dell'attività di informazione esterna ai fini di divulgare eventi, iniziative ed opere 

realizzate o da realizzarsi da parte dell’Unione di Comuni, con particolare attenzione alle  tematiche 

di rilevante interesse pubblico e sociale dei Comuni costituenti l’Unione medesima; 

• promozione dell'immagine istituzionale e diffusione di informazioni in ordine ad attività 

dell’unione a livello locale, regionale e - ove occorra - nazionale, mediante organizzazione  di  

conferenze  stampa, redazione  di   comunicati  stampa, e relativa rendicontazione dei contenuti; 

• verifica dei contenuti della rassegna stampa quotidiana; 

• collegamento con le redazioni ed i corrispondenti locali delle testate giornalistiche; 

• ogni altra prestazione tipica della funzione e, fra l'altro: 

• rispetto delle vigenti disposizioni in materia di informazione e comunicazione pubblica; 

• ogni altra attività rapportata alla funzione di ufficio stampa assicurando sempre il   rispetto delle 

regole deontologiche proprie della professione giornalistica; 

• pubblicazione e aggiornamento costante del sito istituzionale in collaborazione con il gestore del 

servizio informatico dell'ente; 

•  gestire l'informazione anche mediante audiovisivi e strumenti telematici (social networks). 

Tale incarico non assume in  nessun  modo  carattere  di lavoro  subordinato  e, trattandosi  di 

incarico non rappresenta in alcun modo costituzione di rapporto di pubblico  impiego. 



DURATA, ESECUZIONE E COMPENSO: 

L'incarico avrà la durata annuale a far data dalla sottoscrizione del contratto;  il  compenso  annuo  

lordo sarà  pari  a  € 12.370,24, comprensivo del rimborso forfettario delle spese, delle ritenute 

IRPEF, INPGI  2% ed IVA 22%. 

 

RECESSO E RISOLUZIONE 

Le parti possono recedere anticipatamente anche prima della scadenza prefissata per giusta causa ai 

sensi di legge, oppure,  al di fuori  delle  ipotesi di giusta  causa, osservando un preavviso  minimo 

pari  a 90 giorni sia per il committente  che  per  il  giornalista. Resta salvo il diritto dell'incaricato 

alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione del contratto. 

Oltre che per la cause sopraindicate e per la scadenza del termine concordato nel contratto,  il  

contratto  cesserà  la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta  impossibilità o inutilità della  

prestazione oggetto  del contratto  di natura  indipendente dalla volontà  delle parti; il  contratto 

potrà  essere risolto,  altresì, in  caso  di violazione  degli  obblighi  derivanti  dal Codice  di 

Comportamento. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura, a pena di esclusione, i candidati, in possesso  dei 

seguenti  requisiti: 

- iscrizione all'Ordine  dei  Giornalisti   (elenco  professionisti  o  elenco  pubblicisti ) da non 

meno di anni cinque; 

- godimento dei diritti civili e politici  negli Stati di appartenenza o di provenienza.  In ogni 

caso adeguata conoscenza della lingua italiana;    

- non  avere condanne  penali   e  procedimenti  penali   in  corso  che  impediscano,  ai  sensi  

delle vigenti  disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di   partecipazione alla procedura selettiva è da considerarsi istanza di avvio del 

procedimento, e pertanto, l'Amministrazione non darà alcuna ulteriore comunicazione  

relativamente a quanto disposto dall'art.  8 della Legge n.241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva in carta libera, dovrà essere redatta 

unicamente, a pena di esclusione, sul "MODELLO DI DOMANDA" che viene allegato al presente  

avviso, riportando  tulle  le  indicazioni  che  i   candidati  sono  tenuti  a fornire. 

 

La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena d'esclusione. 

Non verranno tenute in considerazione e pertanto verranno escluse dalla procedura  selettiva,  le 

domande  che  perverranno in  altra forma. 

 

La domanda, redatta e sottoscritta unicamente secondo la modalità più sopra indicata,   dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/07/2020 a pena d'esclusione  dalla  procedura 

selettiva stessa,  con  una delle  seguenti  modalità: 

• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 

unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it  esclusivamente per coloro che sono titolari di 

casella di posta elettronica certificata personale). In tale caso la domanda e gli allegati dovranno 

essere in formato Pdf; 

•   mediante recapito diretto all'ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni di Andrano Spongano 

Diso  - Via F. Bottazzi, 6 – 73030 Diso (Le);  

mailto:unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it


•   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ufficio protocollo dell’Unione 

dei Comuni di Andrano Spongano Diso  - Via F. Bottazzi, 6 – 73030 Diso (Le);  

Il termine indicato per la presentazione delle domande di ammissione è perentorio e, pertanto, non 

saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre lo stesso termine.  La consegna della 

domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa  qualsivoglia  responsabilità 

dell’ente  ove  per  disguidi  postali  o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la medesima non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza  all'indirizzo  di  destinazione  (non  farà  fede  il 

timbro  dell'ufficio postale accettante, per le  domande ricevute  successivamente  alla  data  di 

scadenza del presente bando). 

 

Nella domanda il candidato deve dichiarare a pena di esclusione: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, residenza e recapito telefonico: 

b) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale 

si dovrà indirizzare le comunicazioni relative al presente avviso di selezione; 

c) il titolo di studio di cui è in possesso; 

d) l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (elenco professionisti o elenco pubblicisti) da non meno di 

anni cinque; 

e) di non avere procedimenti penali pendenti o conclusi alla data di presentazione della domanda, in 

caso contrario dovranno essere indicati i provvedimenti riportati; 

f)   di godere dei diritti civili e politici; 

g) di aver preso visione e di accettare, in modo pieno ed incondizionato, le disposizioni del presente 

avviso di selezione;  

h) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda per le 

finalità di cui all'avviso di selezione. 

 

Ai fini della partecipazione alla   presente procedura selettiva, alla domanda   dovranno   essere 

obbligatoriamente allegati: 

1) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, reso sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 38 DPR 445/2000), che dovrà riportare con precisione le 

indicazioni relative al servizio prestato o in corso di svolgimento e porre in particolare evidenza le 

attività effettivamente  svolte; 

2) La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

3) In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (ex art.39 DPR 445/2000 senza 

autenticazione). 

 

La   mancata    apposizione   della   firma    autografa    non    è   sanabile   e   comporta 

l'automatica esclusione dalla procedura di selezione. 

 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno  preliminarmente 

esaminate dal responsabile del procedimento, ai fini dell'accertamento  dei requisiti  di 

ammissibilità. Alla comparazione dei candidati ammessi, nel rispetto dei criteri   stabiliti nel 

presente avviso, procederà il responsabile del procedimento avvalendosi di apposita commissione 

interna. 

 

AMMISSIONE OD ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Il responsabile del procedimento,   dopo   aver   accertato   se   le   domande  sono   pervenute  nei   

termini   e   se contengono  le  dichiarazioni ed  i   documenti richiesti,  nonché   dopo  averne   

verificato  la  conformità alle  norme   dell'avviso,  dichiara con proprio verbale i concorrenti 

ammessi alla procedura, gli  ammessi  con  riserva   di regolarizzazione  della domanda e gli  esclusi 

e redige appositi elenchi, che saranno approvati con determinazione; tali  elenchi    saranno   



pubblicati  sull’Albo pretorio on line dell’ente.  Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

 

MODALITA' E CRITERI DI SELEZIONE 

Il responsabile del procedimento, nominata con proprio provvedimento la commissione (interna) 

per la selezione del candidato, seguirà le seguenti modalità e iter selettivo di valutazione curriculare. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM 

La valutazione dei curricula (MAX 20 PUNTI) sarà effettuata sulla base dei sottocitati criteri: 

 A - TITOLI CULTURALI / PROFESSIONALI: MAX 10 punti, così ripartiti:    

Possesso di Laurea triennale                                          Max punti 4 

Possesso di Laurea magistrale o Laurea specialistica    Max punti 8 

 

Possesso di master giornalistici e/o diplomi specialistici                               Max punti 2 

                                                                                                                            

B - ESPERIENZE LAVORATIVE, MAX 5  (non cumulabili per le diverse esperienze) 

punti così ripartiti: 

I periodi di servizio o esperienze coerenti, anche se prestati presso più Amministrazioni o in periodi 

differenti, anche non consecutivi, verranno sommati tra di loro al fine di determinare il periodo 

complessivamente prestato attribuibile di punteggio. Nell'attribuzione del punteggio  non  saranno 

però considerate  le frazioni  inferiori  ad un anno. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA  IN  UN  UFFICIO  STAMPA  PRIVATO O DI 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:  max 5 punti in rapporto alla durata  e precisamente:  

           Punti 

Esperienza di durata fino a 5 anni           3 

Esperienza di durata oltre i 5 anni         5 

_______________________________________________________________________  

ESPERIENZA PRESSO TESTATE GIORNALISTICHE REGISTRATE E/O WEB  max 5 punti in 

rapporto alla durata e precisamente: 

                 Punti  

Esperienza di durata fino a 5 anni           3                                                                                                                                                        

Esperienza di durata oltre i 5  anni           5    

_______________________________________________________________________  

ESPERIENZA PRESSO EMITTENTI RADIO TV max 5 punti in rapporto alla durata  e 

precisamente: 

           Punti 

Esperienza di durata fino a 5 anni             3 

Esperienza di durata oltre i 5 anni           5 

_________________________________________________________________________ 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTABILI E TITOLI (pubblicazioni, docenze, 

partecipazione a convegni in qualità di relatore, strettamente inerenti o funzionali al ruolo 

ricercato e/o organizzazione di eventi di particolare interesse nazionale e/o interregionale):  

MAX 5 punti. 

            

_________________________________________________________________________ 

 

RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE 

Il presente  avviso  non  vincola  in  alcun  modo l’Unione di Comuni,  che si  riserva  la  facoltà di 

non dare corso in tutto o in parte alla selezione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di 



sopravvenuti    vincoli   legislativi   e/o   finanziari,   a   seguito   della   variazione   delle   esigenze 

amministrative  dell'ente oppure qualora,   dall'esame dei curricula,  nessuno dei  candidati  risulti  

in possesso  della  professionalità  e  della  preparazione  necessaria  per  l'assolvimento  delle  

funzioni richieste per l'assolvimento dell'incarico  in argomento. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

L’Unione dei Comuni richiede ai partecipanti di essere conformi a quanto previsto in terna di 

trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in  materia di 

protezione dei dati  personali; con la partecipazione al presente avviso pubblico di selezione,  in  

caso di affidamento,  l'incaricato  si  impegna  ad  accettare  la  nomina  a  responsabile  al  

trattamento  dei  dati  personali  e  le  eventuali prescrizioni  ivi  contenute,  come  da art.  28 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

I dati personali relativi alla partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente per  le 

finalità connesse all'espletamento  della stessa ed inerenti l'eventuale affidamento nel rispetto degli 

obblighi previsti dalla normativa e dalle  disposizioni  regolamentari  in  materia. 

La partecipazione alla procedura in questione equivale ad esplicita espressione del   consenso 

previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa  vigente. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso – Via Filippo 

Bottazzi, 6 – 73030 Diso (Le)- pec : unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it - telefono 

0836/920746, ai sensi dell'articolo 13  paragrafo 3  del  Regolamento  UE 2016/679, nel caso si 

proceda a trattare i dati personali raccolti per  una finalità diversa da quella individuata nel presente 

avviso pubblico, procede a  fornire  all'interessato  ogni   informazione  in  merito  a  tale  diversa 

finalità, oltre ad ogni  ulteriore  informazione  necessaria  ex articolo  13  paragrafo  2 del  

Regolamento stesso. 

 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato è informato che l’Unione renderà 

pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet l'ammissione/esclusione dalla procedura 

selettiva e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla  selezione di  cui al presente 

avviso. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione incondizionata delle disposizioni  del 

presente avviso  e  delle   norme  regolamentari cui  esso  attiene. 

Sono garantiti parità  di  trattamento  e  pari   opportunità tra uomini e donne  per   l'accesso  alla 

procedura selettiva e al lavoro. Il presente avviso di selezione e la domanda di partecipazione sono 

pubblicati  all' Albo   Pretorio   online   e  sul   sito   web   dell’unione al seguente indirizzo: 

http://www.unionecomuniandranodisospongano.it. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare il Responsabile del procedimento Dr. 

Giuseppe Rizzo Segretario Generale dell’Unione - telefono 0836/920746, oppure scrivere al 

seguente indirizzo   di   posta   elettronica certificata: 

unioneandranosponganodiso@sicurezzappostale.it. 

 

AVVERTENZE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento  alle  leggi  vigenti   in 

materia  ed alle  norme  stabilite  dai  Regolamenti  dell'Ente. 

 

 Dalla Residenza dell’Unione , 07 luglio 2020 

             IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

                                                               Dr. Giuseppe Rizzo 

 

http://www.unionecomuniandranodisospongano.it/

