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COMUNE DI GELA
Provincia di Caltanissetta

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DI COLLABORAZIONE ESTERNA ADALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'
DI N.I GIORNALISTA

IL SINDACO

RENDE NOTO

che si intende conferire un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità
per lo svolgimento di attività giornalistica presso il Comune di Gela, così come previsto
dall'articolo 46 del regolamento Uffici e Servizi degli Enti Locali.

Oggetto deU'incarico

Prestazione libero professionale che ha per oggetto le attività di redattore capo e in particolare:
- cura delle relazioni con il sistema dell'informazione locale e nazionale,
- organizzazione di conferenze stampa, anche in collaborazione con altre strutture interne e/o
esterne all'amministrazione comunale;
-redazione di comunicati stampa sull'attività del Comune di Gela;
- redazione articoli e testi per gli strumenti giornalistici e della comunicazione dell'Ente;
-elaborazione di note e articoli relativi alle attività del Consiglio e della Giunta del Comune di Gela;
- interviste al Sindaco;

Natura dell'incarico

L'affidamento dell' incarico sarà formalizzato mediante la stipula di un contratto libero
professionale senza alcun vincolo di subordinazione; nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti
riguardanti la natura e il contenuto degli incarichi stessi.

Requisiti richiesti

Tutti i requisiti previsti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa. Coloro che
intendono candidarsi devono presentare un curriculum che attesti il possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione aIl'Albo Nazionale dei Giornalisti Professionisti da almeno 5 anni;
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
3. godimento dei diritti civili e politici.
4. Conoscenza Lingua Inglese.
5. Conoscenze informatiche inerenti l'incarico.
6. Assenza di cause di esclusione o di interdizione dai pubblici uffici, dall'affidamento o dalla
contrattazione dai pubblici uffici.

Durata dell'incarico

Ilcontratto avrà durata annuale, rinnovabile per pari durata e revocabile in qualsiasi momento in
relazione a nuove esigenze organizzativa o mutate situazioni finanziarie dell' ente. E' previsto un
periodo di prova di mesi tre. L'incarico, a insindacabile giudizio del Sindaco, è revocato se non
viene sunerato il oeriodo di nrova- Inogni caso viene a cessare con la scadenza del mandato



sindacale.

Trattamento economico

Il compenso previsto per la prestazione libero professionale è inerente la qualifica di redattore capo
previsto dalla categoria professionale D3 degli Enti Locali.

Modalità di partecipazione alla selezione

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda debitamente
sottoscritta. Alla domanda dovrà essere necessariamente allegato un curriculum formativo e
professionale dettagliato, datato e sottoscritto e la fotocopia di un documento di identità. Nel caso di
inoltro della domanda con schema diverso il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R., il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando. La domanda,
indirizzata al Comune di Gela, riportante sull'esterno della busta la dicitura ''DOMANDA DI
PARTECIPAZIONEALLA SELEZIONE PUBBLICA PER GIORNALISTA CON CONTRATTO
LIDEROPROFESSIONALE" può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
- direttamente alla segreteria del Sindaco, Piazza San Francesco - Gela; - con raccomandata AR.
al seguente indirizzo: Comune di Gela - Piazza San Francesco - 93102 Gela; - tramite posta
elettronica certificata (PEC), inviando la domanda scansionata in formato pdf all'indirizzo PEC
della segreteria comunale: gabinetto.sindaco@pec.comune.gela.cl.it (la domanda e il curriculum
devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata). Non
saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.

Termini di scadenza per la presentazione delle domande

La domanda, presentata secondo le modalità sopraindicate dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13,00 del 28 agosto 2015;
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le
domande pervenute oltre il termine prescritto. A nulla varrannoo eventuali ritardi del servizio postale.

Modalità di selezione

La selezione sarà effettuata da Commissione appositamente costituita e avverrà con procedura
comparativa dei curricula, al fine di accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennàle e
specifica professionalità maturate in posizioni analoghe a quella da ricoprire. A discrezione della
Commissione potrà essere previsto eventuale colloquio motivazionale, teso ad approfondire i
contenuti del curriculum in relazione al ruolo da ricoprire. La valutazione operata dalla
Commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito e l'Amministrazione si riserva la
facoltà di non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità
adeguate alla posizione da ricoprire.

Informativa art. 13 d.lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici,
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente: - in funzione e per i fini dei procedimenti di
assunzione. Titolare del trattamento è il dirigente del Settore Risorse Umane.
La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e,
pertanto, 1'Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore rispetto a quanto previsto
dall'art. 8 della L. 241/1990 e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore Risorse Umane. ~ns' -
1 3 AGO. 2O15 Dott.Ing. Do co Messinese


