
COMUNE DI SANT’ANTIMO

Prot. n. 6074 Sant’Antimo, lì  20.02.2017

AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICO
STAMPA DEL COMUNE DI SANT’ANTIMO (NAPOLI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme ed in particolare:

Legge  07.06.2000,  n.  150  “Disciplina delle  attività di informazione e di  comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”;

D.P.R. 21.09.2001, n. 442 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali
del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni  per le attività di informazione e di
comunicazione e disciplina degli interventi formativi”

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.15 del 16.02.2017;

RENDE  NOTO

che  il  Comune  di  Sant’ Antimo (Napoli) indice  una  selezione,  mediante  procedura  di  valutazione
comparativa, per il conferimento dell’incarico di  Capo  Ufficio  Stampa  e  n.4  addetti  stampa  del
Comune.

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

La prestazione ha ad oggetto:

• gestione e cura dei rapporti degli organi di governo, di carattere politico-istituzionale, con gli
organi di informazione;

• redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati stampa;
• rapporti con i giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche, radiofoniche e televisive;

organizzazione conferenze stampa;
• attività di supporto ai vertici istituzionali del Comune in materia di comunicazione;
• redazione testi per il sito istituzionale del Comune;
• cura e realizzazione di testi e articoli   per   il   notiziario   comunale “NOVA TEMPORA”,   

correzione   di   bozze, supervisione dell’impaginazione, stampa e quant’altro necessario;
• servizi  fotografici,  reperimento  di  materiale  fotografico  necessario  alla  realizzazione  del

notiziario comunale “NOVA TEMPORA”;
organizzazione di eventi e di iniziative di promozione della conoscenza dei servizi comunali;
• realizzazione di indagini/sondaggi per verificare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi

erogati;
• predisposizione di locandine e brochure informative.

Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli

di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dal Sindaco e dai responsabili di
servizio. 

L’incaricato potrà avvalersi delle risorse strumentali, strettamente necessarie all’attività per conto
del Comune di Sant’Antimo, nell’ambito del normale orario di apertura degli uffici, ma non potrà, in

ogni caso, disporre, né direttamente né indirettamente, dell’attivazione di forniture che comportino 
impegni di spesa.

L’incaricato è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 del Codice Civile.

Art. 3 – Durata dell’incarico e corrispettivo

L’incarico decorrerà dal 1° Marzo  2017, previa sottoscrizione del relativo contratto d’incarico e si
concluderà con la fine della legislatura.
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Art. 4 – Requisiti

 Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di
rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere sottoposto a procedimenti penali;
• diploma di laurea (vecchio ordinamento universitario), o laurea specialistica (nuovo ordinamento

universitario); in alternativa, diploma di scuola media superiore;
• iscrizione all’ Albo nazionale dei giornalisti o pubblicisti. 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda  do  v  rà         per  v  enire entro le ore 12.30 del giorno 28.02.2017 e dovrà essere indirizzata
a: 

Comune di Sant’Antimo (Napoli)
Responsabile Settore Affari Generali 
Via Roma n.168 – 80029 Sant’Antimo (Napoli).

La domanda dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato A al presente avviso.
Il plico, contenente la domanda, dovrà riportate l’indicazione del mittente e la dicitura: “Selezione

pubblica per il conferimento di incarico di Capo Ufficio Stampa e  Addetti stampa”.
Il  plico  potrà  essere  presentato  direttamente  al  protocollo del  Comune ed  il  recapito  rimarrà ad

esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione comunale non  assumerà  responsabilità  alcuna
qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  plico  medesimo  non  fosse recapitato in tempo utile.

Non saranno prese in considerazione domande tardive, anche se sostitutive o integrative di domanda
precedente.

Nella domanda il candidato, oltre al nome e cognome, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• luogo e data di nascita;
• residenza e recapito telefonico;
• domicilio, se diverso dalla residenza;
• cittadinanza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di
rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;

• di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• il titolo di studio posseduto;
di essere iscritto all’ Albo nazionale dei giornalisti o pubblicisti (Regione – sezione – data di iscrizione e 
numero di iscrizione).

 La domanda dovrà, inoltre, essere corredata da:
• copia fotostatica di un documento di identità valido;
• documentazione inerente l’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti o pubblicisti;
• curriculum professionale che dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’ attività professionale o
da pubblicista (di studio e di lavoro del candidato), con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si 
riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il 
candidato ritenga di presentare nel proprio interesse.

I concorrenti potranno allegare ogni altro documento che ritengano utile ai fini della valutazione.

Art. 6 – Valutazione curriculare  

La selezione delle domande sarà effettuata dalla Responsabile del Servizio competente, attraverso
l’esame del curriculum vitae.

La  conclusione  della procedura di valutazione e l’affidamento dell’incarico  saranno  formalizzati
mediante  determinazione del  responsabile  del  servizio  e  resi noti mediante pubblicazione  sul  sito
istituzionale entro 30 giorni .
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti
o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura  selettiva, nonché all'eventuale
procedimento di nomina ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.
Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Antimo (Napoli).
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari Generali. 

Art. 8 – Disposizioni finali

Non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva di invitare, se ritenuto necessario, i concorrenti a completare o a

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentate.
L’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di non affidare l’incarico o di

affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché ritenuta idonea.
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi all’Ufficio Segreteria – Tel. 0 8 1 - 8 3 2 9 5 0 6 -  
0 8 1 8 3 2 9 5 0 2 , e-mail t.petito@com  u  ne.santantimo.na.it. durante  gli orari di apertura al pubblico 
presso la sede municipale di Via Roma, n. 168 – 80029 Sant’Antimo (Napoli) – 5° Piano.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Petito Tel. 081- 8329506.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune ed è consultabile sul sito web dell’ Ente

all’indirizzo www.comune.santantimo.na.it 

f.to L a  Responsabile del Settore  AA.GG.
                Dott.ssa Teresa Petito


