AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI COLLABORATORI
FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO DELLE SEZIONI TEMATICHE DEL MAGAZINE
CALABRIA ON WEB, PREVISTE NELL’ART.4 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO DEL
MAGAZINE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 38
DEL 22 SETTEMBRE 2016

Art. 1 Oggetto dell’avviso
Il magazine Calabria on web, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 punto 1. e
dall’Allegato A) al Regolamento approvato con Deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 38 del 22 settembre 2016, intende creare una short list di
collaboratori, dalla quale poter attingere con immediatezza al fine di assicurare la
stesura di articoli e contributi funzionali all’aggiornamento delle sezioni tematiche
del magazine di cui all’art.4 punto 1 del regolamento del magazine medesimo.
Con la costituzione della short list, non si pone in essere alcuna procedura
concorsuale e non si prevedono graduatorie e/o attribuzioni di punteggio e/o altre
classificazioni di merito.
L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche
esigenze del magazine, in linea con gli indirizzi previsti dal Piano editoriale nonché in
funzione dell’area tematica da aggiornare, della disponibilità del candidato e della
sua predisposizione ad elaborare e sviluppare il contributo.

Art. 2 Finalità della short list
La short list si rende necessaria per l’espletamento dei compiti e delle funzioni
proprie del magazine e in particolare al fine di coniugare l’esigenza dell’immediata e
rapida fruibilità dell’informazione sul web con la necessità dell’approfondimento e
della completezza dei contenuti, da garantire attraverso figure professionali che
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supportino l’attività di aggiornamento mediante la stesura di articoli e contributi cui
non è possibile far fronte con il solo personale interno.
In questa direzione, la costituzione della short list risponde all’esigenza di rendere
celere l’azione amministrativa di gestione del magazine, assicurando al contempo
l’attuazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione,
trasparenza delle procedure e pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento
degli incarichi di cui al presente avviso.

Art. 3 Requisiti di ammissibilità e titoli professionali
Possono richiedere l’iscrizione alla short list i cittadini italiani o appartenenti ad uno
degli Stati membri dell’Unione Europea, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
2. età non inferiore agli anni 18;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
5. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali
pendenti;
6. non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’esclusione o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
8. non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con il Consiglio regionale della Calabria;
9. essere iscritto all’albo dei giornalisti (professionisti/pubblicisti).
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle
informazioni rese con espresso riferimento alle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni false o mendaci.
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I titoli e i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza indicata
per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la
durata della collaborazione.

Art. 4 Domanda di iscrizione
Per potersi iscrivere alla short list occorre presentare la seguente documentazione:
- domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’Allegato 1) al presente
Avviso;
- curriculum vitae in formato europeo, con indicazione dei titoli di studio e
professionali, datato, siglato su ogni singola pagina, sottoscritto e corredato
dell’attestazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
comprovante la veridicità delle informazioni riportate e contenente
l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.196/2003;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- copia della tessera comprovante l’iscrizione all’albo dei giornalisti
(pubblicisti/professionisti).
La suddetta documentazione dovrà essere inviata a pena di esclusione, entro 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, sui siti web indicati
nel successivo art.7, nelle seguenti modalità:
- a mezzo di posta elettronica certificata, in formato pdf, all’indirizzo
calabriaonweb@pec.consrc.it;
- mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Consiglio regionale della Calabria
c/o Calabria on web – Sala Stampa, via Cardinale Portanova, 89123, REGGIO
CALABRIA.
Nell’oggetto della mail certificata o sul retro del plico chiuso, in caso di
raccomandata A/R, dovrà essere riportata la seguente dicitura “Candidatura
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iscrizione short list per collaboratori, finalizzata all’aggiornamento del magazine
Calabria on web”.
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere
inserito nella short list e non fa sorgere in capo all’istante alcun diritto.

Art. 5 Istruttoria delle domande
Le domande pervenute saranno esaminate da parte della segreteria di redazione del
magazine, che verificherà la completezza della documentazione richiesta e la
ricezione secondo i termini prescritti.
Successivamente, si procederà a redigere l’elenco dei candidati in ordine alfabetico
e a dare comunicazione del rigetto della domanda per i candidati esclusi
dall’inserimento nella short list.
La short list verrà pubblicata sul sito www.calabriaonweb.it e sul sito istituzionale
del Consiglio regionale della Calabria www.consiglioregionale.calabria.it.
Il magazine Calabria on web, si riserva la possibilità di verificare a campione la
veridicità dei dati e di richiedere documenti giustificativi.

Art. 6 Modalità di attivazione della collaborazione e compensi
L’attivazione della collaborazione finalizzata all’aggiornamento delle sezioni
tematiche del magazine, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte della
direzione del magazine.
I candidati saranno scelti nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e
trasparenza. Nella proposta di elaborazione di un articolo o contributo, verrà
assegnato al candidato un congruo termine entro il quale inviare all’attenzione del
Direttore responsabile il materiale da pubblicare.
A seguito della pubblicazione del contributo, i compensi da corrispondere saranno
quantificati secondo i seguenti importi lordi:
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- euro 60,00 (sessanta/00)/euro 90,00 (novanta/00) per gli articoli, in base alla
lunghezza e qualità dei pezzi elaborati;
- euro 30,00 (euro trenta/00) per le recensioni di libri o di iniziative editoriali.
Art. 7 pubblicazione dell’avviso ed aggiornamento della short list.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del magazine
www.calabriaonweb.it e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria
www.consiglioregionale.calabria.it.
La short list verrà aggiornata con cadenza semestrale.

Art. 8 Informativa codice privacy
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs 30/06/2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni,
si informa che i dati personali forniti, saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla presente procedura, nel pieno rispetto delle norme a tutela del diritto
di riservatezza dei concorrenti.

Art. 9 Richiesta di informazioni o chiarimenti
Per tutte le richieste di informazioni o chiarimenti inerenti alla procedura e alle
modalità di elaborazione e invio della domanda di iscrizione, è possibile fare
riferimento ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30): 0965.880182; 0965.880136 nonché al
seguente indirizzo e-mail: info@calabriaonweb.it.
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Allegato 1)
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI COLLABORATORI
FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO DELLE SEZIONI TEMATICHE DEL
MAGAZINE CLABRIA ON WEB

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La

sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a _______________________________________ il ___________________Prov.________
Residente in Via/Piazza _____________________________________________ CAP_________
Comune ___________________________________ Loc. _______________Prov. ___________
Codice Fiscale _______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’istituzione di una short list di collaboratori
finalizzata all’aggiornamento delle sezioni tematiche magazine Calabria on web.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 496
del Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
a)

di avere cittadinanza

(specificare)__________________________

;

b)

di avere un’età non inferiore agli anni 18;

c)

di godere dei diritti civili e politici;

d)

di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

e)

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

f)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l’esclusione o l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;

g)

di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

h)

di non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con il Consiglio regionale della Calabria

i)

di

essere

iscritto

all’Albo

dei

giornalisti

elenco

professionista)________________________________

(specificare

se

pubblicista

o

ALLEGA
1) copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi del D.P.R. n.445/2000, datato, siglato su ogni
singola pagina e sottoscritto;
3) copia leggibile della tessera comprovante l’iscrizione all’ordine dei giornalisti.
CHIEDE
che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura siano inviate al seguente recapito:
Via/Piazza

CAP

Comune

Loc.

tel.

cell.

fax

e - mail

Prov.

PEC

DICHIARA INFINE
-

di aver letto l’avviso relativo e di accettarne integralmente il contenuto;

-

di essere a conoscenza che nei confronti dell’Amministrazione non potrà essere addotta alcuna
pretesa in relazione alla partecipazione all’avviso;

-

di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini e con le finalità
indicate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni.

Data

Firma

