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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE DELLA STRUHURA DI PARTICOLARE RILIEVO "UFFICIO STAMPA" AFFERENTE ALL'UFFICIO
COMUNICAZIONE. INFORMAZIONE E URP

L'Ater intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di affidare l'incarico di consulenza
afferente la Comunicazione, Informazione e Urp.

Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e viene
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ater al solo fine di darne la massima diffusione e per favorire la
più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati. La selezione che ne seguirà non
costituisce concorso pubblico ma una mera procedura con valutazione di curricolo professionali e
delle attitudini dei candidati, finalizzata all'individuazione di una professionalità cui affidare
l'incarico in oggetto.
Per la valutazione delle candidature potrà essere nominata un'apposita Commissione.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di scelta in relazione alle attitudini professionali e
personali, senza redigere all'esito della selezione alcuna formale graduatoria.
Requisiti, competenze e criteri di sceita
Titolo di studio richiesto:

Possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla
riforma di cui al D.M. 509/99 oppure laurea magistrale o specialistica preferibilmente nel campo
della comunicazione Pubblica.

Costituisce, altresì, elemento di valutazione:

l'elevata conoscenza delle seguenti lingue: inglese;

Aver avuto esperienza presso Enti Pubblici nel settore delle relazioni pubbliche;
Nello domanda, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le
eventuali comunicazioni.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e,

pertanto, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:

a) non avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 166 del codice penale;
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b) non essere stato sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
c) non essere stato sottoposto anctie con provvedimento non definitivo od una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 dello legge 3 agosto 1988, n.
327 (Nuove disposizioni per la prevenzione dello delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale);

d) non essere stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
e) non essere stato, in quanto dirigente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o
decaduto;

f) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39;

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- il curriculum vitae sottoscritto dall'interessato nel quale sono indicati i requisiti, le attitudini e le
capacità professionali con la dettagliata descrizione delle esperienze culturali e professionali
svolte;

- la dichiarazione di inconferibilità e di incompatibilità, resa ai sensi del D.Lgs.8 aprile 2013, n.39;
Durata e compenso

L'incarico di consulenza, di natura professionale, avrà durata semestrale, eventualmente

prorogabile di ulteriori mesi sei, ed il compenso lordo annuo

è pari ad € 24.000,00

omnicomprensivo.

Modalità e termini di presentazione
Lo manifestazione d'interesse corredata dalla documentazione di cui sopra dovrà pervenire a

mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: aterfr.Drotocollo@leaalmail.it

éntro e non

oltre le ore 12.00 del 16.10.2018.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/203 e dell'art. 13 del regolamento UE 2016/79

Si informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno raccolti e gestiti
dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
selezione e che gli stessi saranno conservati presso la Direzione Generale.

Direttore Generale

Dott.ssa Nicoletta Panicela
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