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Prot. 20373
Belluno, 4 luglio 2019

OGGETTO: Avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  incarico  di  ADDETTO  STAMPA della
Provincia di Belluno .

IL DIRIGENTE
Richiamati:
– la Legge 150/2000 in materia di Disciplina delle attività di  informazione e di comunicazione

delle pubbliche amministrazioni;  
– il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ; 
– la deliberazione consiliare n. 6 del 27 febbraio  2019  con la quale è stato approvato il DUP

2019/2021     con allegato   anche il   programma degli incarichi di collaborazione esterni per
l'anno 2019;  

– il vigente "Regolamento recante per il conferimento di incarichi di  collaborazione autonoma"
approvato con Delibera  del Commissario  Straordinario  n.62 del 29.3.2012;

RENDE NOTO

E' indetto un avviso per il conferimento di un incarico di addetto stampa della Provincia di Belluno   
1. Oggetto dell'incarico 
L’incarico consiste nello svolgimento delle attività di supporto per :
a) redigere comunicati e brevi video e foto riguardanti l'attività dell'ente (al bisogno e comunque

minimo 1 a settimana);
b) intrattenere  i  rapporti  con  le  redazioni  ed  i  media,  seguire  le  agenzie  di  stampa,  fornire

chiarimenti ai giornalisti, soddisfacendo le loro richieste (richieste di interviste, dati, materiali di
supporto) e curare la medialist;

c) Mappare i media territoriali (tv, giornali, siti web, radio) e valutare quelli che possono essere
interessanti per l’organizzazione;

d) collaborare con gli uffici competenti per l'aggiornamento dei siti e dei social istituzionali per una
comunicazione coordinata interna/esterna dell'Ente. 

e) curare  la  realizzazione  di  un resoconto  semestrale  (organizzazione/produzione dei  materiali,
contatti con i redattori, raccolta e archiviazione testi);

f) moderare incontri, conferenze, dibattiti  pubblici organizzati dall'Amministrazione  provinciale;

L'Addetto stampa potrà operare – non essendo richiesta la presenza nella sede provinciale  - anche
esclusivamente tramite l'utilizzo del mezzo telefonico e/o informatico al fine di garantire tempestività
e continuità delle prestazioni.

2. Durata dell'incarico e compenso
La  durata  dell'incarico  è  fissata  nel  periodo  di  anni  2  (due),  decorrente  dalla  comunicazione  di
avvenuta  approvazione  degli  atti  di  gara,  eventualmente  rinnovabile  fino  ad  un  massimo di  una
ulteriore annualità.
Il  compenso  annuo  lordo  previsto  per  le  prestazioni  sopra  descritte  ammonta  ad  €  10.000,00
(diecimila/00), comprensivi di ogni onere previsto per legge, incluse eventuali spese di spostamento
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e/o altro.
La liquidazione del compenso sarà effettuata, anche in modo frazionato, su presentazione di regolare
documentazione fiscale, accompagnata da breve relazione sull’attività svolta.

3. Requisiti di partecipazione
I requisiti per l’assunzione dell’incarico sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato della UE;
b) iscrizione nell’elenco dei Professionisti o dei Pubblicisti dell’Albo Nazionale dei Giornalisti 

di cui alla L. n. 69/1963;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali  definitive né essere destinatario di provvedimenti  per  

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

e) non essere sottoposto a procedimenti penali;

4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda, redatta secondo il modello allegato sub A) in carta semplice e sottoscritta a pena di 
esclusione, riportante i titoli, esperienze lavorative ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  25/07/2019 all'Ufficio protocollo della 
Provincia di Belluno (Via Sant’Andrea n. 5 Belluno) tramite consegna a mano, lettera raccomandata 
AR ovvero posta elettronica certificata all’indirizzo: 
direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.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 dei Giornalisti;
3) curriculum vitae.
4) Dichiarazione di insussitenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, redatta su

modulo allegato sub B)
Alla domanda potrà essere allegato ogni altro documento ritenuto utile dal candidato ai fini della
valutazione della medesima e, pertanto, della selezione.
Nella domanda - redatta secondo il modello allegato sub A) - il candidato dovrà dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità:
– nome e cognome;
– luogo e data di nascita;
– residenza e recapito telefonico;
– cittadinanza;
– godimento dei diritti civili e politici;
– assenza di condanne penali e di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di preven-

zione, di decisioni e di provvedimenti amministrativi rilevanti ai fini dell’iscrizione nel casellario
giudiziale  o  impedenti,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia,  l’assunzione  di  incarichi
presso la pubblica amministrazione;

– assenza di procedimenti penali in corso;
– il titolo di studio;

PROVINCIA DI BELLUNO
5, via S. Andrea – 32100 Belluno BL
Tel. +39 (0)437 959 111 – Fax +39 (0)437 941 222
C.F. e P. IVA 93005430256
www.provincia.belluno.it

mailto:direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it


SEGRETARIO GENERALE
Tel. +39 (0)437 959340– Fax +39 (0)437 941222

email: d.decarli  @provincia.belluno.it  

– l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti (elenco Professionisti ovvero Pubblicisti) con indicazione di
Regione, Sezione, data e numero iscrizione).

5. Valutazione e criteri di selezione delle domande
La selezione delle domande sarà effettuata come segue:
– valutazione del curriculum vitae (e dell'eventuale ulteriore documentazione prodotta) da parte del

Dirigente del  Settore  di  riferimento,  con l'ausilio  dei  funzionari  addetti  al  settore  medesimo,
finalizzata ad individuare i migliore cinque candidati;

– colloquio -  cui  sono  ammessi  a  partecipare  i  5  migliori  candidati  come  sopra  individuati  -
effettuato dal Dirigente del Settore di riferimento alla presenza del Presidente , considerata la
valenza della collaborazione. 

La valutazione dei curricula avverrà sulla base dei seguenti parametri:  

1) conoscenza/esperienza dei mezzi di produzione giornalistica tradizionali (carta stampata), e/o del
settore audiovisivo (videopress) e dei social network;

2) esperienze lavorative  come  addetto  stampa  presso  P.A.,  Fondazioni,  Associazioni  e/o  come
giornalista  presso  testate  giornalistiche  (quotidiani,  periodici,  radio,  tv,  web)  con riguardo  al
settore della comunicazione politica e istituzionale;

3) competenze di public speaking;
4) capacità di relazione interna ed esterna, attitudine a lavorare in team. 

Il colloquio è finalizzato a verificare anche i seguenti aspetti:
1) aspetti motivazionali;
2) disponibilità a lavorare in presenza presso la sede provinciale;
3) conoscenza normativa di riferimento.

Dei  colloqui  verrà  redatto  sintetico  verbale  e  a  seguito  di  valutazione  comparativa,  si  perverrà
all'individuazione del candidato cui affidare l'incarico.  
L'Amministrazione ha facoltà di dichiarare fin dalla comparazione dei curricula pervenuti che nessun
candidato risulta idoneo per la copertura dei posti indicati e pertanto di non procedere alla valutazione
degli stessi.

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato all'Albo Pretorio online sul sito dell'Ente.
La pubblicazione dell'elenco nell'Albo ha valore di notifica per gli interessati.
Gli  aspiranti  che  non  si  presenteranno  nel  giorno  stabilito  per  il  colloquio,  saranno  considerati
rinunciatari. I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di
riconoscimento.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet dell’Ente.

6. Trattamento dei dati personali
La  Provincia  di  Belluno  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Via  S.Andrea  n.5  –  pec:  ;
provincia.belluno@pecveneto.it   tratterà i dati personali conferiti per la partecipazione al presente
bando,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
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pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il  conferimento dei dati  è obbligatorio ai fini  della partecipazione alla selezione ed essi potranno
essere comunicati a terzi (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 limiti e con le modalità di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD l'accesso ai medesimi, la richiesta
di rettifica, aggiornamento e cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento.
Il responsabile del trattamento  nell’ambito della presente selezione  è il  dirigente  del  Servizio
Affari Generali.

7. Disposizioni finali
Non saranno ammessi candidati privi dei requisiti richiesti.
La Provincia di Belluno si riserva la facoltà di:
a) chiedere  ai  candidati  eventuali  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  delle  dichiarazioni  e  dei

documenti presentati;
b) di  non procedere,  per  motivi  di  pubblico  interesse,  all'affidamento  dell'incarico  ovvero  di

procedere all'affidamento anche in presenza di un unico candidato, purché in possesso dei requisiti
richiesti.

Per informazioni contattare:
Servizio Affari Generali -   Responsabile del procedimento  dr.  Meri D’Isep tel 0437959145 mail
m.disep@provincia.belluno.it
Con  la  presentazione  della  domanda  il  candidato  dichiara  di  accettare  tutte  le  condizioni  di
partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente avviso.

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo online della Provincia di  Belluno  e sul sito dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Daniela De Carli 

                                                                                                         documento firmato digitalmente
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