
CITTÀ DI CHIERI Città metropolitana di Torino

Servizio Gestione Personale e Servizio Legale
AVVISO  PER  L’AFFIDAMENTO  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
ATTIVITA'  DI  UFFICIO  STAMPA  E  COMUNICAZIONE  E  RAPPORTI  CON  GLI  ORGANI  DI
INFORMAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge 150 del 07 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”, che disciplina, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia
delle pubbliche amministrazioni, le attività di informazione e di comunicazione istituzionale delle pubbliche
amministrazioni, volte a conseguire: l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa,
audiovisivi e strumenti telematici; la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività, agli enti con
ogni  modalità  tecnica  e  organizzativa;  la  comunicazione  interna  realizzata  nell’ambito  dell’ente;

Visto il  Regolamento attuativo della Legge 150/00 - D.P.R. n. 422 del 21/09/2001 – recante norme per
l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le Pubbliche Amministrazioni per le
attività  di  informazione  e  comunicazione  e  disciplina  degli  interventi  formativi  per  la  qualificazione  del
personale che già svolge dette attività;

Visto l'art 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli artt. 52 e ss.

RENDE NOTO

che intende affidare un incarico individuale esterno per attività di ufficio stampa e comunicazione e rapporti
con gli organi di informazione. 

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
L’incarico in oggetto si sostanzia in una collaborazione individuale ai sensi della Legge n. 150/2000 per  la
realizzazione di attività di ufficio stampa e comunicazione e rapporti con gli organi di informazione.

L’incarico dovrà svolgersi alle seguenti condizioni:
• la prestazione è di natura temporanea e qualificata dalla data di affidamento dell'incarico sino alla

data di fine mandato dell'attuale Sindaco (indicativamente maggio 2024)
• l’incaricato dovrà operare secondo le indicazioni impartite dagli organi istituzionali e garantire una

presenza presso gli uffici comunali tali da consentire la rispondenza alle esigenze informative;
• le prestazioni rese sono configurate come prestazioni di lavoro senza vincolo di subordinazione.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
L’incarico  sarà  formalizzato  tramite  apposito  disciplinare  in  cui  saranno  specificati  tutti  gli  aspetti
riguardanti  la  natura  e  il  contenuto  dell’incarico  stesso.  La  prestazione  professionale,  prevalentemente
personale e senza alcun vincolo di subordinazione, avrà un contenuto di specifica professionalità e dovrà
essere coordinata in termini  temporali  ed in modalità di  esecuzione con le esigenze organizzative della
struttura di riferimento, con esplicita esclusione della possibilità di convertire l’incarico in rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato. 

L'attività potrà essere svolta nella sede del comune di Chieri ed al di fuori della stessa. 

DURATA DEL RAPPORTO 
Il  rapporto  di  collaborazione ha durata  fino alla  conclusione del  mandato del  Sindaco (presumibilmente
maggio 2024), con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico.

COMPENSO
Viene  previsto  un  compenso  complessivo  annuo  lordo  globale  da  erogare  pari  ad  €  16.000,00 oltre
contributo previdenziale in quanto dovuto:

La  liquidazione  del  compenso  sarà  effettuata,  anche  in  modo  frazionato,  su  presentazione  di  regolare



documentazione fiscale,  accompagnata da breve relazione sull’attività  svolta e parere positivo  espresso
dall’organo politico in riferimento all’aspetto quali-quantitativo dei risultati. 
Il professionista potrà avvalersi delle risorse strumentali, strettamente necessarie all’attività del Comune di
Chieri.
Nessun altro compenso spetterà a titolo di rimborso spese o voce similare.

REQUISTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Per  l’ammissione  alla  selezione  per  il  profilo  previsto  dal  presente  avviso  è  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana ovvero di uno Stato della UE;
2. diploma di  laurea  (vecchio  ordinamento)  o  Laurea  Magistrale  (LM)  o  Laurea  Specialistica  (LS).

Per  i  titoli  conseguiti  all’estero  è  richiesto  il  possesso,  entro  i  termini  di  scadenza  del  bando,
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, cosi come previsto
dall’art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

3. godimento dei diritti  civili e politici anche negli  stati  di appartenenza o provenienza per i cittadini
appartenenti all’Unione Europea;

4. 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 con la Pubblica Amministrazione;

5. iscrizione,  per  almeno  3  (tre)  anni,  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,  negli  elenchi  dei
professionisti  o  pubblicisti  dell’albo  nazionale  dei  giornalisti  ai  sensi  dell’art.  3  del  regolamento
attuativo della Legge 150/2000, D.P.R. 442/2001;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
La domanda, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal candidato (con allegata copia di valido
documento di identità),  dovrà essere corredata da curriculum, completo delle generalità, dei titoli  e delle
professionalità conseguite, con l’indicazione altresì di tutte le ulteriori informazioni ritenute utili per fornire un
approfondimento del profilo professionale posseduto. Il candidato dovrà inoltre comunicare un recapito e-
mail  a  cui  indirizzare  le  comunicazioni  inerenti  il  presente  avviso.  Previa  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti sopra elencati, l’incarico sarà affidato in base all’esperienza e professionalità acquisite negli ambiti
attinenti  l’incarico,  valutate  attraverso  l'esame  dei  curricula  presentati  e  di  un  eventuale  colloquio
motivazionale. Nella valutazione dei curricula saranno considerati in particolare:
a) esperienze  lavorative  di  carattere  giornalistico  presso  la  pubblica  amministrazione;
b) esperienze lavorative specifiche documentate in materia di comunicazione e informazione presso  la  

pubblica amministrazione;
c) attività  di  carattere  giornalistico  maturate  presso  quotidiani,  periodici  o  emittenti  radio

televisive locali.

DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre il
15/01/2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieri tramite:

1) consegna allo Sportello Unico – Via Palazzo di Città n. 10 – 10023 CHIERI nei seguenti orari:
ORARIO DI APERTURA 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30
mercoledì dalle 10,30 alle 18,00
sabato dalle 8,30 alle 11,30);

2)  servizio  postale  con  raccomandata  A.R.  purché  la  domanda  pervenga  entro  il  termine  di  scadenza
perentorio di scadenza sopra indicato;

3)  posta  elettronica  certificata  (protocollo.chieri@pcert.it);  Per  l'invio  della  domanda  a  mezzo  posta
elettronica certificata (PEC) è necessario che  il candidato invii la mail,  tramite una casella PEC di cui è
titolare, esclusivamente alla casella PEC del Comune di Chieri (protocollo.chieri@pcert.it). 

La domanda ed eventuali allegati dovranno essere predisposti in formato PDF immodificabile.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del documento informatico contenente
la domanda da inviare: 
- tramite  PEC:  sottoscrizione  con  firma digitale  del  candidato,  con  certificato  rilasciato  da  un

certificatore accreditato; 
- tramite PEC: sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della

documentazione (compresa scansione di un documento di identità in corso di validità); 

mailto:urp@comune.chieri.to.it
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Il  recapito della domanda si intende ad esclusivo rischio del mittente. Non potranno essere accolte le
domande pervenute all’ufficio protocollo dopo il  termine perentorio sopraindicato (anche se inviate per
posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo).

Alla domanda deve essere allegato il curriculum dell’interessato in formato europeo, datato e sottoscritto.

Il presente avviso nonché lo schema di domanda è pubblicato sul Sito Internet: www.comune.chieri.to.it nella
sezione bandi di concorso.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

CRITERI DI SELEZIONE
Alla valutazione comparativa delle candidature provvede il sottoscritto Dirigente Responsabile della gestione
del personale.

A conclusione della procedura selettiva per curricula ed eventualmente, se ritenuto necessario, per colloquio,
verrà individuato il soggetto contraente cui affidare l’incarico messo a selezione.
La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte
contraente  legittimata  alla  stipulazione  del  contratto,  pertanto,  non  dà  luogo  alla  formazione  di  alcuna
graduatoria di merito comparativo.
L’Amministrazione ha facoltà, comunque, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto, di stipulare
nuovo contratto con altro candidato partecipante alla selezione, in caso di risoluzione dell’originario negozio
per qualsiasi causa intervenuta. 

L’esperienza professionale verrà valutata con riferimento al tipo di enti pubblici o aziende presso i quali il
candidato ha svolto la sua attività, alla posizione funzionale del candidato nelle predette strutture ed alle sue
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale, ad attività pubblicazioni
ed articoli in materia di attività proprie di enti pubblici, e agli studi compiuti.

La selezione avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza,  sulla  base  di  una  valutazione  comparativa  delle  domande  pervenute,  tenuto  conto  della
rilevanza del curriculum e dell’esito dell’eventuale colloquio.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun affidamento di
incarico o di modificare il presente avviso o prorogare la data di validità dello stesso o revocarlo, dandone
comunicazione ai candidati che abbiano fatto pervenire domanda di partecipazione.

Nel  caso non fosse presentata  alcuna domanda,  ovvero nel  caso in  cui  le  candidature non presentino
professionalità e competenze adeguate alle richieste, il dirigente può conferire direttamente l’incarico.

L’incarico, ai sensi della L. 150/2000 e dell'art 54 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,,
sarà conferito con determinazione del Responsabile Dirigente Responsabile della gestione del personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti  i  dati  personali  forniti,  saranno  oggetto  di  trattamento,  nel  rispetto  delle  condizioni  previste
dall’art.  6  Reg.  UE  2016/679  nonché  del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  come  modificato  e
integrato  dal  D.Lgs  10  agosto  2018,  n.  101,  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  funzioni  istituzionali
connesse alle attività dell'Ente e finalizzate alla procedura in oggetto.
L’informativa (art. 13 Reg. UE n. 679/2016) relativa al presente trattamento è resa mediante pubblicazione 
sul sito web del Comune di Chieri: https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/privacy

Chieri, 08/01/2020
 

IL SEGRETARIO GENERALE
            dr. Antonio CONATO

  documento sottoscritto digitalmente
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