
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA  

PER IL TRIENNIO 2020-2023 

 

SI RENDE NOTO CHE 

In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale  n. 20 del 11.02.2020,  n. 59 del 

26.05.2020 e della determinazione n. 318  del 15.06.2020 è bandita una selezione 

pubblica per l’affidamento del servizio professionale “Addetto stampa” nell’ambito delle 

attività di comunicazione dell’Ente, ai sensi di quanto previsto dalla L. 150/2000 “Disciplina 

delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare dall’art. 6. 

 

   

1. Oggetto dell’incarico 

 

La figura professionale richiesta dovrà essere funzionale e idonea a svolgere le attività 

relative allo sviluppo della comunicazione dell’Ente. 

 
In particolare l’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività: 

 

 coordinamento delle varie strutture dell’ente addette alla comunicazione 

 pianificazione di uno stile omogeneo per tutti i canali informativi dell’ente 

 relazioni interne con i referenti dell’agenzia  di stampa interna e l’ufficio relazioni 

con il pubblico 

 relazioni esterne con operatori dell’informazione e della comunicazione, con enti 

e associazioni  

 coordinamento della redazione di stampa  del periodico 

 realizzazione e diffusione comunicati stampa e redazionali, organizzazione 

conferenze stampa 

 realizzazione e coordinamento per la diffusione materiale fotografico sulle attività 

del comune e sulla città  

 realizzazione e diffusione rassegna stampa  

 

2. Natura del servizio 

 

L’incaricato del servizio: 

a) svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con 

l’Ente, in particolare con il Sindaco e la Giunta Comunale, i responsabili dei servizi 

comunali; 

b) dovrà essere presente presso l’ente in orari che consentano l’adeguato espletamento 

delle prestazioni previste dall’incarico; 

c) dovrà fornire un recapito telefonico e garantire la disponibilità a partecipare ad eventi 

ed iniziative anche in orario serale e in giorni festivi; 

d) è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, 

nonché di effettuare prestazioni per altri committenti. 

 

Il Comune di Nova Milanese non intende, pertanto, in alcun modo instaurare con 

l’incaricato un rapporto implicante vincolo di subordinazione o di parasubordinazione, ma 

un rapporto inquadrabile nello schema di cui all’art. 2222 e ss. codice civile. 

 

3. Requisiti di partecipazione 

 

Per l’ammissione alla selezione e per lo svolgimento del servizio è richiesto il possesso da 

parte dei partecipanti dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione 

Europea alle condizioni di cui all’art. 3 del DPCM 174/94; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenze di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; 
d) assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 



e) di non avere in corso alcun procedimento penale; 

f) assenza di situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla normativa 

vigente;  

g) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di 

Nova Milanese (art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001);  

h) Iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della legge 69/1963, in 

qualità di: 
 pubblicista 

 praticante 

 professionista 

i) possesso di laurea di durata triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento o 

laurea specialistica o magistrale; 
j) possedere una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici; 

k) possedere la qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA o impegno ad 

operare in qualità di libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di 

affidamento dell’incarico. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. 

L’assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione. 

 

Per tutta la durata del rapporto l’incaricato non potrà esercitare attività nei settori 

radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, che si pongano in 

conflitto di interesse con l’incarico affidato dal Comune di Nova Milanese.  

 

 

4. Durata del contratto e corrispettivo 

 

Il servizio in oggetto avrà durata triennale (36 mesi) dalla sottoscrizione dell’incarico.  

 

Il corrispettivo previsto per periodo triennale, onnicomprensivo per l’esecuzione di tutte le 

prestazione oggetto del presente servizio, è di Euro 30.000,00, comprensivi di ogni onere 

previsto per legge. 

 

Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista 

attraverso la presentazione di un prospetto mensile delle attività svolte. 

 

Il professionista incaricato sarà liquidato trimestralmente, entro 30 gg. dalla presentazione 

in formato elettronico di specifico documento fiscale di importo non superiore all’importo 

del corrispettivo complessivamente pattuito per l’intero periodo, suddiviso per i mesi di 

durata dell’intero incarico. 

 

5. Modalità di partecipazione 

 

Per l’affidamento del servizio previsto dal presente avviso, il Comune di Nova Milanese 

attiva una procedura aperta, avvalendosi del sistema informatico dell’Azienda Regionale 

Centrale Acquisti (ARCA) – Piattaforma SinTel, – accessibile all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it , dove sono specificate le modalità di registrazione dei 

fornitori nonché le modalità d’uso del sistema. Ulteriori chiarimenti sull’utilizzo della 

piattaforma potranno essere richiesti contattando il call center al numero verde 

800.116.738. 

 

La presente procedura sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente: 
 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-procurement di 

Regione Lombardia SINTEL. 

 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene 

all’operatività sulla piattaforma, fare riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo 

piattaforma SINTEL”. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione 

provvisoria, avverranno di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


all’interno di SINTEL denominato “Comunicazioni della procedura” assegnato al 

concorrente al momento della registrazione ed accessibile mediante le chiavi di accesso 

riservate al concorrente. 

Il concorrente con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare 

costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL. 

Le medesime comunicazioni inerenti la procedura potranno, inoltre, a scelta e discrezione 

del Comune di Nova Milanese, essere inviate agli ulteriori recapiti dichiarati e autorizzati 

dal concorrente. 
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. 

Il momento, data e orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono 

determinate dalle registrazioni del sistema (log). 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 

della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o allo 

svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di 

Nova Milanese per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 

piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 17.07.2020. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
della procedura”. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate in piattaforma 

come integrazione alla documentazione di gara. 

 

L’offerta dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12.00 del 17.07.2020 pena l’esclusione.  

 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 

procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

 
Il concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso 
nell’apposita sezione “Invio Offerta” della presente procedura. 

 

Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SINTEL il 

concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa 

richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero 

equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali 

debitamente compilato e firmato digitalmente: 
 

a) la domanda di partecipazione, indirizzata al Settore Amministrativo e dei Servizi 

alla persona, in carta libera, secondo il modello allegato al presente avviso di 

selezione, debitamente sottoscritta. Alla domanda deve essere allegata una copia 

fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del sottoscrittore; 
 

una busta telematica contenente la 

documentazione tecnica; 

 

b) il curriculum vitae – redatto in conformità al vigente modello europeo - 

debitamente datato e sottoscritto nel quale devono essere indicati in maniera 

analitica i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali e formative 

dell'interessato nonché tutto ciò che sia ritenuto utile in riferimento ai titoli valutabili; 

c) la lettera motivazionale (max 400 parole). 
 

una busta telematica contenente l’offerta economica; 

 

e) l’offerta economica rimane fissa ed è pari alla base d’asta non essendo soggetta a 

ribasso; 

6. Modalità di svolgimento e criteri della selezione 

 

La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base di un'istruttoria tecnica realizzata dal 

Responsabile del Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona coadiuvato da apposita 

commissione successivamente nominata. 

 

L’istruttoria tecnica terrà conto dei seguenti criteri: 

 

a) esperienza professionale di addetto stampa o addetto alla comunicazione presso 



un’amministrazione comunale o presso altro soggetto pubblico o privato, punti 30. 
 

b) possesso di titoli universitari o di specializzazione nell’ambito delle discipline 

umanistiche, della comunicazione e del giornalismo, punti 20; 
 

c) lettera motivazionale, punti 20. 
 

d) importo economico punti 10. (uguali per tutti i concorrenti non essendo previsto 

ribasso d’offerta). 
 

Sulla base della graduatoria formulata, la nomina sarà effettuata dal Sindaco, previo colloquio 

unitamente alla commissione tecnica, a cui verranno attribuiti punti 20, e sommati ai punti 

ottenuti sulla base dell’esito dell’istruttoria tecnica.  
 

Data e luogo dell'eventuale colloquio anche online saranno comunicati successivamente agli 

aspiranti. La convocazione sarà inviata esclusivamente all’indirizzo mail indicato nella 

domanda di partecipazione. 

 

7. Norme finali 

 

In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso dei 

migliori titoli, conferendo un nuovo incarico alle medesime condizioni risultanti dall’incarico 

originario, tenuto conto del periodo residuo rispetto alla durata dall’incarico originario. 

 

Si precisa inoltre che l’Amministrazione comunale si riserva insindacabilmente di 

modificare, sospendere o revocare il presente bando, o comunque di non procedere 

all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi che non ne consentano lo 

svolgimento. 

 

8. Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mennonna Maria Carmela, Direttore del  

  Settore Amministrativo e dei Servizi alla persona. 

 

 

Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni di calendario all'Albo Pretorio e  

sul sito internet del Comune all’indirizzo: (www.comune.novamilanese.mb.it). 

   

 

Nova Milanese, 16 giugno 2020 

 

Il Direttore del 

Settore Amministrativo 

  e dei Servizi alla persona 

 

  Dott.ssa Mennonna M. C.  


