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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA CONTINUATIVA     PER LA QUALIFICPER LA QUALIFICPER LA QUALIFICPER LA QUALIFICA DI ADDETTO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI A DI ADDETTO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI A DI ADDETTO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI A DI ADDETTO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIAE DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIAE DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIAE DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia ricerca un candidato per coprire il ruolo di Addetto 

stampa dell’Ente al fine di consolidare il rapporto con i giornalisti delle testate locali, di valorizzare le proprie 

potenzialità sotto il profilo divulgativo e di rendere, attraverso una mirata comunicazione, la propria presenza come 

un riferimento per questioni di deontologia e crescita culturale degli iscritti; 

 

PROFILOPROFILOPROFILOPROFILO: Addetto Stampa 

Il presente avviso viene emanato nel rispetto della legge 125/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro. 

 

 

OGGETTO, DURATA E COMPENSOOGGETTO, DURATA E COMPENSOOGGETTO, DURATA E COMPENSOOGGETTO, DURATA E COMPENSO    

L’oggetto del contratto di collaborazione riguarda le seguenti funzioni: 

 

o Organizzazione di conferenze stampa (convocazione giornalisti, preparazione cartelle stampa, presenza durante lo 

svolgimento della conferenza) 

o Consulenza al Presidente, al Presidente Commissione Albo Odontoiatri e al Consiglio sulle diverse 

tematiche della comunicazione con i media 

o Costruzione di un indirizzario ragionato che raccolga nominativi e recapiti di giornalisti, da arricchire nel 

tempo  

o Reperibilità in tempo reale, per qualsiasi tipo di necessità 

o Disponibilità ad essere presente nella sede dell’Ordine – con cadenza da concordare – per ogni necessità e 

per impostare la strategia di comunicazione 

o Sviluppare nuovi progetti e seguire ulteriori canali di comunicazione (nuovi media e social) 
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o Cura del rapporto con i giornalisti delle testate locali e nazionali (mantenendo con loro contatti per 

promuovere iniziative, segnalare attività e in generale promuovere l’immagine dell’Ordine) 

 

 

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa  avrà la durata di 12 12 12 12 mesimesimesimesi  eventualmente prorogabile fino 

ad un massimo di 24 mesi alle medesime condizioni. 

La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo pari a Euro Euro Euro Euro 19.890,00 al lordo degli oneri 

previdenziali/assicurativi e delle ritenute fiscali di legge, che sarà corrisposto a cadenza mensile, in rate di importo 

pari a Euro Euro Euro Euro 1.657,50  lordi. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione, in coordinamento con l’Ufficio. Si richiede la presenza presso l’Ente di almeno 6 ore a settimana e 

la rendicontazione trimestrale delle attività svolte. 

Il contratto cesserà alla fine dei dodici mesi o al termine dell’eventuale proroga. In ogni caso il contratto potrà 

essere risolto anticipatamente in qualsiasi momento da ciascuna delle parti a mezzo di raccomandata a.r. con 

preavviso di 30 giorni. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sotto precisati, sono invitati ad inviare, tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno, la propria candidatura, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando  

(specificando nell’oggetto “Candidatura per contratto di collaborazione coordinata e continuativa”), entro e non entro e non entro e non entro e non 

oltre il oltre il oltre il oltre il 15/03/201515/03/201515/03/201515/03/2015    al seguente indirizzo ORDINE MEDICI CHIURGHI ED ODONTOIATRI DI BRESCIA VIA 

LAMARMORA 167 – 25124 BRESCIA oppure tramite PEC all’indirizzo info@omceobs.legalmailpa.it 

 

 

 

Si richiede la disponibilità immediata.Si richiede la disponibilità immediata.Si richiede la disponibilità immediata.Si richiede la disponibilità immediata.    

Alla propria candidatura sarà apposta la firma autografa del candidato, nel momento in cui sarà convocato per il 

colloquio. 

 

 

 

Requisiti di ammissibilità:̀Requisiti di ammissibilità:̀Requisiti di ammissibilità:̀Requisiti di ammissibilità:̀    

Cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea; 

Perfetta padronanza della lingua italiana; 

Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento), conseguito presso Università̀ Italiane, o titolo di 

studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 

Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti - Albo Professionisti 
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Requisiti di preferenza:Requisiti di preferenza:Requisiti di preferenza:Requisiti di preferenza:    

Esperienza professionale documentabile nell’attività di Addetto stampa presso Enti, Pubbliche Amministrazioni e 

Ordini Professionali; 

Valutazione dei curricula e colloquioValutazione dei curricula e colloquioValutazione dei curricula e colloquioValutazione dei curricula e colloquio    

Sarà istituita una commissione per la valutazione dei curricula dei candidati e per la verifica della loro 

corrispondenza ai requisiti richiesti. 

I candidati ritenuti più adatti al profilo ricercato saranno invitati presso la sede dell’Ordine per una verifica della 

preparazione professionale e dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico. 

Il contratto con il candidato selezionato sarà stipulato con decorrenza immediata. 

Brescia 13/02/2015      


