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SEI

AVVISO DI SELeZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE Al SENSI DELLA LEGGE N. 150/2000

Il Direttore Generale

VISTA la Legge 07.06.2000, n. 150 in materie di "Disciplina delle attività di Informazione e di
comunicazione delle Pubbliche amministrazioni" e il relativo regolamento di attuazione;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 23 del 15.04.2020 per l'affidamento dell'incarico
professionale di addetto alla Comunicazione ed informazione e, quindi, per l'adozione del
presente Avviso;

RENDE NOTO

Che l'ATER della provincia di Prosinone intende procedere all'affidamento - tramite selezione
comparativa - di un incarico professionale di Addetto alla Comunicazione ed Informazione per le
attivitò di comunicazione esterna, cosi come, disposto dalla Legge n. 150/2000.

1. Oggetto dell'Incarico

L'incarico consiste nello svolgimento di attività di:

-  gestione dei rapporti con gli organi di informazione (giornalisti e operatori di testate
giornalistiche, radiofoniche e televisive);

-  cura dell'informazione inerente l'attività dell'ente pubblico e del suo vertice
istituzionale; redazione, diffusione ed archiviazione di comunicati stampa riguardanti
l'attività dell'ente e organizzazione di conferenza stampa ;

-  organizzazione, cura e gestione delle attività di redazione e pubblicazione di
newsletter o altri prodotti di comunicazione ed informazione, per la pubblicizzazione
delle attività istituzionali e delle iniziative dell'ente pubblico;

-  redazione testi per sito istituzionale;
-  supporto stampa in occasione di manifestazione pubbliche ed eventi realizzati

dall'ente pubblico;

-  ogni altra attività richiesta dall'Ente pubblico in ordine all'oggetto:

L'incaricato dovrà, altresì, garantire la reperibilità 24 ore su 24, assicurando la sostituzione in coso di
assenza. L'incaricato, inoltre, potrà operare anche tramite l'utilizzo del mezzo telefonico e/o
informatico al fine di garantire tempestività e continuità delle prestazioni.



2. Requisii! di partecipazione

I requisiti per l'assunzione dell'incarico sono 1 seguenti:

1. cittadinanze italiano ovvero di uno Stato dell ' Unione Europea;
2. iscrizione da almeno tre anni nell'elenco dei giornalisti professionisti o del giornalisti

pubblicisti dell'Albo Nazionale dei Giornalisti di cui alia Legge n. 69/1963;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non aver riportato condanne penali definitive né essere destinatario di provvedimenti per

l'applicazione di misure di prevenzione, dì decisioni civile e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel Casellario giudiziale o che impediscano, ai sensi delio vigente normativa, la
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

5. non essere sottoposto a procedimenti penali;
6. possesso di partito IVA ovvero impegno od operare in qualità di libero professionista e ad

attivare partita IVA in caso di affidamento di incarico;
7. precedente esperienza lavorativa in materia di comunicazione ed informoaone presso la

pubblica amministrazione;

3. Durata dell'Incarico e compenso

La durata dell'incarico è fissato nel periodo di anni 2 (due), decorrente presumibilmente dal
xxjo(.2020 e pertanto sino al xx.xx.2022, eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di due
ulteriori annuolitò, dunque sino al xx.xx.2024. Il compenso annuo forfettario previsto per le
prestazioni sopra descritte ammonta ad € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad ogni onere previsto per
legge, incluse eventuali spese di spostamento e/o altro. Rno a concorrenza di tale importo
dovranno essere svolte le attività dì cui al precedente art. i concordate con l'ente. La iiquidaa'one
del compenso sarà effettuata, anche in modo frazionato, su presentazione di regolare
documentazione fiscale, accompagnata da breve relazione sulle attività svolte.

4. Modalità di svolgimento dell'Incarico

L'incarico sarà espletato personalmente dall'incaricato in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione, sullo base delle disposizioni e indirìza fomiti dogli organi istituzionali e dal Direttore
Generale. L'incaricato è tenuto a rispettare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 del Codice
Civile.

5. Modalità di presentazione della domando

La domanda, con relativa documentazione allegata, dovrà essere indirizzata ali' ATER della
provincia di Prosinone e redatta in carta semplice, sottoscritta a pena di esclusione e riportante i
titoli, le esperienze lavorative ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione, come di seguito
indicato. Lo domanda dovrà pervenire, a peno di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del
giomo 20 moggio 2020 esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

-  a mono presso l'Ufficio protocollo dell'ATER della provincia di Prosinone - Via A. De
Gasperi.l -03100 Prosinone;

-  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata dell'ATER della provincia
di Prosinone - Via A. De Gasperi, 1 - 03100 Prosinone;

-  a mezzo PEC: aterfr.Drotocollo@leaalmail.it



Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

1. copia di un valido documento di identità;
2. copia della documentazione attestante l'Iscrizione all'Albo Nazionale del Giornalisti;

(pubblicisti o professionisti);
3. Curriculum Vitae debitamente sottoscritto, contenente tutte le indicazioni utili a valutare

l'attività professionale di studio e di lavoro; Nella valutazione dei cunicula saranno
considerati in particolare: a) esperienze lavorative di carattere glomalistico presso la
pubblica amministrazione; b) esperienze lavorative specifiche documentate in materia di
comunicazione e informazione presso la pubblica amministrazione; c) attività di carattere
giomalistico maturate presso quotidiani, periodici o emittenti radio televisive locali.

4. Residenza, PEC e recapito telefonico cui inviare le eventuali comunicazioni relative alla
seleaone;

5. cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea:
6. godimento dei diritti civili e politici:
7. assenza di condanne penali e dì provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di

prevenaone, di decisioni e di provvedimenti amministrativi rilevanti ai fini dell'iscrizione nel
casellario giudiziale o che impediscono, al sensi della vigente normativa In materia,
l'assuna'one di incarichi presso ia pubblica amministrazione;

8. assenza di procedimenti penali in corso;
9. il titolo di studio posseduto;
10. assenza di conflitti di interesse con PATER deila provincia di Prosinone;

6. Svolgimento dello valutazione comparativa dei candidati

Successivamente alla data di scadenza deli'AvvIso, verrà effettuata la valutaa'one comparativa
delle candidature. L'operaa'one di valutaa'one verrà effettuata dal Direttore Generale, supportato
da due dipendenti dei settore di riferimento. La selezione avviene nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità dì trattamento, propora'onalità e trasparenza, sulla base di una valutazione
comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della rilevanza del curriculum e dell'esito
dell'eventuale colloquio. Al candidati ammessi al colloquio verrà data comunicazione
esclusivamente a mezzo e-mail. La mancata partecipazione all'eventuale colloquio costituisce
motivo di esclusione. A seguito di valutatone e colloquio. Il Direttore Generale individua il
soggetto cui conferire l'incarico.

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il trattamento dei dati personali acquisiti
nell'ambito della procedura di selezione sarà attuato con modalità anche informatica, nei limiti
strettamente necessari a procedere all'affidamento dell'incarico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fini della partecipazione alla selezione ed essi potranno
essere comunicati a tera (sia pubblici che privati) qualora ciò sia previsto dalle norme ovvero
quando necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente o per preminenti esigenze
di interesse pubblico. Il trattamento ha per oggetto anche dati sensibili e giudiziari ed è diritto
dell'interessato effettuare - ai sensi, nei iimiti e con le modalità di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n.
196/2003- i'accesso ai medesimi, la richiesta di rettifica, aggiornamento e cancellazione, nonché
l'opposizione al frattamente.


