
 
 

A  V  V  I  S  O 

 

Manifestazione d'interesse rivolta ai dipendenti di ruolo in servizio in ATERP Calabria, 

ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera b), del Decreto Legislativo n. 165/2001, per il 

conferimento dell'incarico di Addetto Stampa. 

 

– Il Commissario Straordinario - 

 

Premesso che l'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 disciplina la costituzione ed il 

funzionamento degli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni,disponendo 

che l'attività degli uffici stessi è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione 

di massa e che essi sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, 

con una dotazione costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in 

posizione di comando o fuori ruolo estraneo alla pubblica amministrazione; 

 

Preso atto che la materia è disciplinata dalla Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dal D.P.R. 

21-9-2001 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; 

 

Visto il vigente regolamento di organizzazione ed il relativo modello organizzativo  per 

come previsto dalla deliberazione n.298/2017 e per come approvati con D.G.R. n. 471 

del 19.10.2017; 

 

Ritenuto che è necessario procedere,preliminarmente, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 

lettera b), del Decreto Legislativo n. 165/2001,alla preventiva verifica,tra le risorse 

umane disponibili all'interno dell'Azienda,della sussistenza di personale in possesso 

dei requisiti di legge per il conferimento dell'incarico professionale di che trattasi; 

 

– RENDE   NOTO  - 

 

Che è indetta una manifestazione di interesse per l'individuazione,tra i dipendenti di 

ruolo non dirigenziale in servizio all' Aterp Calabria, di n. 1 (una) unità di personale, 

in possesso del  requisito  dell'iscrizione nell'albo nazionale dei giornalisti, tramite 

mobilità volontaria, cui affidare l' incarico, a tempo pieno e determinato, di anni tre di 

Addetto Stampa dell'Aterp Calabria. 

1. Sono requisiti di partecipazione: 

- essere dipendente a tempo indeterminato ed appartenente al ruolo non dirigenziale 

dell'Azienda; 

- essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti con la qualifica di giornalista professionista 



o di giornalista pubblicista. 

 

La durata del contratto di lavoro dipendente è stabilita per il periodo 1 febbraio 2021/31 

gennaio 2024, non rinnovabile, con trattamento economico e previdenziale  

determinato con i parametri,nella misura minima,per l'Ufficio Stampa della Giunta 

regionale della Calabria di cui al D.P.G.R. n.128/2016. 

 

Sono elementi da indicare nel curriculum. 

1. durata e complessità delle precedenti esperienze professionali maturate nonché 

le attitudini,le capacità professionali ed i risultati ottenuti nei precedenti incarichi; 

2. il percorso di studi, formativo e professionale attinente alla rilevanza e 

complessità dell'incarico; 

3. la complessiva esperienza, conoscenza e competenza nel settore della 

comunicazione istituzionale e nelle attività indirizzate ai mezzi di informazione 

di massa; 

4. le pari opportunità. 

 

La Commissione apposita procederà, entro 5 giorni dalla data di scadenza dei termini 

per la presentazione delle candidature, all'istruttoria preliminare delle candidature 

mediante verifica dei requisiti richiesti; in esito,il Commissario Straordinario, sulla 

base di apposito elenco predisposto dalla Commissione preposta e pubblicato sul sito 

istituzionale di Aterp Calabria, individuerà, con proprio decreto motivato, il soggetto 

idoneo a cui affidare l'incarico mediante decisione orientata agli obiettivi di carattere 

strategico richiesti nell'ambito dei processi di pianificazione e di indirizzo determinati 

dall'organo di vertice dell'azienda. La valutazione operata dal Commissario 

Straordinario non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun 

reclutamento o di prorogare la data di validità del presente avviso, dandone 

comunicazione ai candidati che abbiano fatto pervenire domanda di ammissione. 

 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno la propria 

candidatura,a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine perentorio, a pena di 

esclusione, di giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito 

istituzionale dell'Azienda (www.aterpcalabria.it),al seguente indirizzo P.E.C. 

aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it con la dicitura: “Partecipazione alla 

manifestazione d'interesse per il conferimento dell'incarico di Addetto Stampa”. 

 

Alla domanda di partecipazione,datata e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, 

dovranno essere allegati, sempre a pena di esclusione: 

1. curriculum vitae in formato europeo,datato e sottoscritto che contenga tutte le 

informazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e le  informazioni 

richieste dall'avviso; 

2. documento di identità in corso di validità. 

 

I dati personali dichiarati dai candidati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, saranno 
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trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente regolamento. La presentazione 

della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza,il termine 

per la presentazione delle domande,nonché,modificare,sospendere o revocare la 

procedura per ragioni di pubblico interesse ovvero di non darvi corso,in tutto od in 

parte,a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari,ovvero della variazione 

delle esigenze organizzative dell'Azienda medesima. 

 

Catanzaro, 5 gennaio 2021 

 

Il Commissario Straordinario 

                                                                                          f.to Avv. Paolo Petrolo 

  

 

 

 

 

 

 


