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COMUNE DI MEZZOLOMBARDO    PROVINCIA DI TRENTO  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO  

DI RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO  
E DI ADDETTO STAMPA  

DEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO 
 

Ai sensi di quanto previsto dalle seguenti norme: 
 

· la Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni" e s.m.; 

 
· il D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei 

titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le 
attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi" e s.m.; 

 
· la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei 

beni della Provincia Autonoma di Trento"; 
 

· il D.P.G.P. 22 maggio 2001, n. 10-40 Leg. "Regolamento di attuazione della legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 
· gli articoli 2229 e seguenti del codice civile; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che il Comune di Mezzolombardo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ___ di 
data ____ , intende conferire un incarico di responsabile del notiziario e di addetto stampa, 
mediante procedura di valutazione comparativa, nel rispetto delle seguenti norme e procedure. 
 
Oggetto dell'incarico: 
A - Notiziario Comunale 
Organizzazione dei materiali destinati alla pubblicazione del bollettino comunale quadrimestrale 
(contatti con i redattori tramite posta elettronica, raccolta e archiviazione testi) ed eventuale 
revisione delle bozze predisposte (uscite programmate: 3 all'anno). 
Direzione del bollettino comunale e partecipazione alle riunioni della Commissione Redazionale.  
 
B - Mansioni integrative 
Gestione dei rapporti degli organi istituzionali del Comune con gli organi di informazione. 
Raccolta di informazioni relative all'attività dell'amministrazione, di interesse per la cittadinanza 
(quali rassegna stampa e monitoraggio dei comunicati pubblicati), monitoraggio temi e articoli di 
interesse per il Comune di Mezzolombardo, attraverso lettura quotidiana dei giornali, monitoraggio 
dei social network sulle pagine pubbliche legate alla comunità di Mezzolombardo, monitoraggio 
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dell'albo della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità Rotaliana Koenigsberg, in relazione 
a provvedimenti di interesse del Comune di Mezzolombardo.  
Redazione, diffusione e archiviazione di note e comunicati stampa dell'Amministrazione Comunale. 
Rapporti con giornalisti ed operatori di testate giornalistiche, radiofoniche, via web e televisive. 
Organizzazione e presenza alle conferenze stampa dell'Amministrazione Comunale 
(al bisogno e comunque, un massimo di trenta volte all'anno). 
Creazione di una pagina facebook del Comune di Mezzolombardo e costante aggiornamento. 
Comunicazione agli organi di stampa e inserimento sulla pagina facebook del Comune gli eventi 
istituzionali di interesse per l'ente e la comunità locale. 
Presentazione/moderazione di convegni e serate promossi o organizzati dall'Amministrazione 
comunale o dai vari assessorati nell'ambito di eventi e manifestazioni locali. 
Partecipazione ad eventi, anche in orario serale o festivo, che richiedono la redazione di articoli, 
comunicati stampa, repertorio di archivio e comunicazione portale. 
 
Modalità di svolgimento dell'incarico 
L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto incaricato, in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco, dagli Assessori del Comune di 
Mezzolombardo. L'incarico comporterà la partecipazione ad incontri a rilevanza istituzionale e ad 
eventi promossi dall'Amministrazione comunale. L'incaricato è tenuto ad osservare l'obbligo di 
fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile.  
 
Durata dell'incarico e compenso 
La durata dell'incarico è fissata nel periodo di anni 2 (due) decorrenti dalla data di conclusione del 
contratto, eventualmente rinnovabile fino alla scadenza del mandato amministrativo. 
Il compenso annuo lordo previsto per le prestazioni sopra descritte ammonta ad Euro 5.400,00 oltre 
ad IVA, comprensivi di ogni onere previsto per legge, incluse eventuali spese di spostamento e/o 
altro.  
La liquidazione del compenso sarà effettuata, anche in modo frazionato, su presentazione di 
regolare documentazione fiscale. 
 
Requisiti di partecipazione 
 
I requisiti per l'assunzione dell'incarico sono i seguenti: 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato della UE; 
b) iscrizione all'albo dei Giornalisti - Elenco professionisti o Elenco pubblicisti di cui alla L. n. 

69/1963, da almeno due anni; 
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) essere in regola con la formazione professionale; 
f) possesso di partita IVA ovvero impegno ad operare in qualità di libero professionista e ad 

attivare partita IVA in caso di affidamento di incarico. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  lunedì 11  
gennaio 2021  e dovrà essere indirizzata al Comune di Mezzolombardo Corso del Popolo n. 17 - 
38017 Mezzolombardo.  
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La domanda deve essere redatta, in carta semplice, in conformità al fac-simile allegato e può essere 
presentata secondo una delle seguenti modalità: 
 

· consegna a mano, all'Ufficio protocollo del Comune di Mezzolombardo (Corso del Popolo 
n. 17 - 38017 Mezzolombardo) nei seguenti orari d'ufficio: 

- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
- il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
- il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00 

la data e l'ora di arrivo della domanda sarà stabilita dal protocollo del Comune.  
 

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in corso, la consegna a mano 
della domanda deve avvenire esclusivamente previo appuntamento che il candidato deve 
concordare almeno con 1 giorno di anticipo telefonando ai numeri 0461/608210 e 
0461/608211; 

 
· spedita a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro la data e l'ora 

di scadenza sopra indicata all'indirizzo del Comune di Mezzolombardo Corso del Popolo n. 
17 - 38017 Mezzolombardo. Si precisa che ai fini dell'ammissione farà fede il timbro con 
data e ora apposto dall'ufficio postale accettante e che è onere del candidato precostituirsi la 
prova della spedizione nel termine della domanda; 

 
· spedita a mezzo Posta Elettronica Certificata, esclusivamente all'indirizzo PEC del Comune 

di Mezzolombardo: info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it. In tal caso la domanda deve 
essere sottoscritta con firma digitale rilasciata da ente certificatore riconosciuto (c.d. firma 
forte) oppure, in mancanza di firma digitale, la domanda, firmata su cartaceo, va 
scannerizzata in formato pdf, allegando inoltre copia di un documento di identità valido. 
Analogamente, devono essere scannerizzati nello stesso formato ed allegati alla domanda 
tutti i documenti che il candidato dovrà allegare alla domanda.  La spedizione da PEC dovrà 
essere effettuata entro la data e l'ora sopra indicata e la domanda verrà accettata se dalla 
ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. 
Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all'indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata del Comune qualora l'invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica 
normale. 

 
Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relativamente al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente per iscritto, con lettera raccomandata o via mail all'indirizzo del Comune, sopra 
indicato, gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente 
alla presentazione della domanda e per tutta la durata della scelta dell'incaricato. 
 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Le domande presentate fuori 
termine o in modo diverso non verranno considerate. 
 
In tutti i casi in cui la domanda risulti illeggibile l'Amministrazione provvederà all'esclusione del 
candidato dalla procedura considerando la domanda come non presentata.  
 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o dei 
documenti spediti per posta, erroneamente indirizzati o recapitati ad altra sede.  
 
Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e, pertanto, non 
verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non 
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esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dai 
documenti richiesti dall'avviso. 
 
L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra 
né qualora si verifichino disguidi postali o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di 
spedizione per raccomandata. 
 
Alla domanda, ai fini dell'ammissibilità della stessa, dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

· copia di un valido documento d'identità 
· copia della documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Giornalisti; 
· curriculum professionale, contenente le informazioni di cui al successivo punto. 

Il curriculum professionale dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività 
professionale di studio e di lavoro del candidato, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si 
riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni altro riferimento che il candidato ritenga 
di presentare nel proprio interesse.  
Al fine di rendere agevole la valutazione del curriculum si chiede di strutturare la parte relativa alla 
valutazione dello stesso con i profili di seguito riportati. 
 
Modalità di valutazione della domanda  
 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, sulla base del curriculum 
professionale (e dell'eventuale ulteriore documentazione prodotta). 
La valutazione sarà operata tramite attribuzione di punteggio (max. 140 punti) tenendo presenti i 
seguenti profili che si devono desumere dal curriculum presentato e da eventuale documentazione 
integrativa prodotta. La Commissione ha a disposizione un punteggio massimo diversificato per 
ogni singolo profilo che sarà valutato tenendo conto delle competenze descritte dal singolo 
candidato.  
 
Esperienza professionale di Addetto stampa presso P.A., con particolare riguardo ai Comuni o 
esperienza di addetto stampa presso altre organizzazioni/società private  Fino a punti 50  
 
Esperienza professionale di direttore di notiziario presso Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
dell'art. 1, c.2, D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare presso i Comuni.   Fino a punti 30  
 
Esperienza nell’organizzazione e gestione in ambito comunicativo di eventi pubblici quali 
convegni, conferenze e manifestazioni per conto di Pubbliche Amministrazioni  o altre 
organizzazioni/società private        Fino a punti 20 
 
Gestione strumenti social network per conto di P.A.    Fino a punti 15  
 
Collaborazione con testate giornalistiche registrate (TV, radio, giornali, web) Fino a punti 10 
 
Servizi per giornali o riviste, televisivi o radiofonici aventi ad oggetto il territorio del Trentino nei 
suoi vari aspetti (politico, geografico, economico, sociale, storico, ecc.)  Fino a punti 10  

 
Titoli universitari:         Fino a punti  5 
      - diploma di laurea 
     - altri titoli universitari (master, specializzazioni) 
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A conclusione della procedura comparativa di valutazione, la Commissione individuerà i migliori 
tre proponenti e con apposito verbale informerà la Giunta in merito alle proposte presentate con le 
rispettive valutazioni. La Giunta Comunale con apposita deliberazione individuerà il candidato 
ritenuto idoneo tra quelli proposti dalla Commissione.  
 
Il Comune si riserva di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura. 
 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 
revocare la presente procedura o di non procedere all'affidamento dell'incarico, senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  
 
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune, è consultabile sul sito internet 
www.comune.mezzolombardo.tn.it nella sezione Avvisi del Comune e in Amministrazione 
trasparente nella sotto sezione Bandi di gara e contratti.  
 
Qualsiasi informazione inerente la presente procedura potrà essere richiesta all'Ufficio Attività 
Sociali del Comune di Mezzolombardo - Corso del Popolo n.17 -  telefono 0461/608239 - 48. 
 
Responsabile del procedimento è il  dott. Valerio Bazzanella 
e mail: info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


