
  

  

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE DI  

ADDETTO STAMPA –UFFICIO COMUNICAZIONE E 
SOCIAL MEDIA   

 

ART. 1 - PREMESSE  

Il comune di Trezzano sul Naviglio considera la comunicazione quale leva strategica al 
cambiamento, attraverso la quale assicurare non solo la continuità delle attività di 

informazione e comunicazione dell’ente, ma il mantenimento e l’incremento di livelli 

efficaci di partecipazione e trasparenza nella relazione Comune – Cittadini; 

A tal fine intende procedere alla individuazione di un professionista a cui affidare, nei 

limiti dell’importo della presente procedura, i servizi in oggetto indicati.  

L’incarico sarà disciplinato ai sensi del presente avviso. Per quanto ivi non previsto, si 
fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli 

incarichi professionali del comune di Trezzano sul Naviglio, approvato con delibera del 

Commissario Straordinario n. 80/2013, pubblicata su Amministrazione Trasparente del 

sito del comune di Trezzano sul Naviglio al seguente link : Amministrazione Trasparente 

- Casa di Vetro (e-pal.it).   

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico, in presenza di 

particolari e motivate esigenze di pubblico interesse, e si riserva, altresì, la facoltà di 
conferire l’incarico anche in presenza di una sola istanza di qualificazione, se il soggetto 

sia ritenuto, ad insindacabile giudizio dell’Ente, idoneo all’espletamento dello stesso.  

Art. 2 - DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà una durata di 30 mesi, con decorrenza dal 01/05/2021.  

Art. 3 - COMPENSO  

Per le prestazioni di cui sopra è prevista l’erogazione di un compenso complessivo 

omnicomprensivo massimo, di euro 34.216.00, iva e c.p.a. compresi.  

Art. 4 - OGGETTO DELL’INCARICO  

L’incarico ha per oggetto l’affidamento di servizi professionali a supporto 

dell’Amministratore Comunale nelle attività di:  

• coordinamento dei rapporti con i media e delle attività di comunicazione 

istituzionale interna ed esterna;  

• coordinamento delle operazioni di aggiornamento del sito web e dei social 

network, al fine di assicurare uniformità e organicità ai contenuti pubblicati;  

• redazione e diffusione di comunicati stampa sull’attività dei vari uffici ed organi 

istituzionali;  

• organizzazione di conferenze stampa su specifiche richieste del Sindaco; 

• supporto stampa alle manifestazioni pubbliche e agli eventi promozionali 

realizzati dall’Ente;  

• coordinamento e pianificazione delle attività di comunicazione, informazione e 

documentazione;  

• partecipazione alle riunioni operative della Conferenza degli Apicali, allo scopo di 

reperire informazioni utili alla comunicazione istituzionale;   
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• ogni altra attività direttamente od indirettamente connessa con la natura 

dell’incarico.  

L’attività potrà essere svolta sia presso gli uffici dell’Ente, in tutte le sedi dello stesso, 

sia in smart working quando autorizzato dal Responsabile dell’unità organizzativa di 
competenza e prevede un impegno minimo di due giorni a settimana ovvero una 

maggiore presenza in caso di necessità dell’ufficio.  

Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare al presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di 

carattere generale:  

• assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001;  

• non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione.  

Inoltre, è richiesto ai partecipanti  

• laurea triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;  

• iscrizione all'Ordine Nazionale dei Giornalisti Professionisti, di cui all'art. 26 della 

legge 69/93 (elenco professionisti o elenco pubblicisti ovvero, nel solo caso di 

giornalisti di altri Paesi dell'Unione europea, elenco speciale) da almeno 5 anni;  

Il possesso dei suddetti titoli e requisiti dovrà risultare dal curriculum vitae che dovrà 
essere allegato al presente avviso a pena di inammissibilità. Tali requisiti dovranno 

essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso.  

Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e 

completezza delle stesse e della sussistenza dei requisiti richiesti.  

Art. 6 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

La domanda di partecipazione alla presente procedura, sottoscritta dal candidato, deve 

essere redatta in carta semplice, sulla base dello schema allegato, ed indirizzate a:  

Comune di Trezzano sul Naviglio – servizio Direzione e Coordinamento generale -  via 

IV novembre 2 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), esclusivamente tramite utilizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella postale digitale certificata 

dell’Amministrazione:  

comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it. 

(Si precisa che la domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un indirizzo certificato P.E.C. personale 
e che, in caso diverso, il candidato sarà escluso dalla selezione) 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24/04/2021 

Allo stesso indirizzo dovranno essere altresì indirizzate eventuali richieste di chiarimenti 

che dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20/04/2021.  

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla 

procedura le domande pervenute oltre il termine suddetto.  

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare obbligatoriamente la 

seguente documentazione:  

• dettagliato curriculum vitae professionale e formativo, autocertificato ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/00 e s.m.i., datato e sottoscritto a pena 

di non valutazione, che dovrà riportare con precisione le indicazioni relative al 
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servizio prestato o in corso di svolgimento e porre in particolare evidenza le 

attività effettivamente svolte; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità nel caso la 

domanda non sia firmata digitalmente.  

Nella domanda il candidato deve dichiarare: 

a. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, residenza e recapito telefonico; 

b. l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero l'indirizzo di posta elettronica 
ordinaria al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare le comunicazioni relative al 

presente avviso di selezione; 

c. il titolo di studio di cui e in possesso; 

d. l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (elenco professionisti o elenco pubblicisti 
ovvero, nel solo caso di giornalisti di altri Paesi dell'Unione europea, elenco 

speciale), da almeno 5 anni; 

e. di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere 

riportato condanne penali; 

f. di godere dei diritti civili e politici; 

g. di aver preso visione e di accettare, in modo pieno e incondizionato, le disposizioni 
del presente avviso di selezione, nonché dello schema di contratto allegato al 

presente avviso; 

h. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 

domanda per le finalità di cui all'avviso di selezione; 

i. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra 

riportati. 

Se non firmata digitalmente, in calce alla domanda deve essere apposta la firma del 
candidato (ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l'autenticazione), con 

allegata fotocopia della carta d’identità. La mancata apposizione della firma autografa o 

digitale non è sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla procedura di selezione. 

Art. 7 - VERIFICA DELL’AMMISSIBILITA’ E DEI TITOLI DICHIARATI  

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, 

comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del 

rapporto di lavoro, ove instaurato.  

Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini 

indicati si intendono ammessi a partecipare alla selezione. L’Ente, durante tutta la 

durata del procedimento selettivo e fino alla sottoscrizione del contratto, si riserva 
comunque la facoltà di effettuare la verifica dei termini di invio della domanda, della 

regolarità della stessa, dei requisiti e dei titoli dichiarati e di prendere provvedimenti in 

merito.  

Resta salva la facoltà dell’Ente di richiedere in ogni momento la produzione della 
documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel 

curriculum vitae.  

Art. 8 - CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE  

La selezione avverrà tramite esame comparativo dei curricula professionali e sarà 

effettuata da parte di una Commissione a tale scopo nominata.  

La stessa sarà finalizzata ad evidenziare le competenze, le capacità e le attitudini del 

singolo candidato in relazione all’incarico da ricoprire, al fine di individuare il candidato 



  

  

in possesso della professionalità e delle caratteristiche pienamente rispondenti alle 

funzioni/mansioni peculiari dell’incarico in questione.  

L'ufficio competente, dopo aver accertato che le domande siano pervenute nei termini 

e contengano le dichiarazioni ed i documenti richiesti, nonché dopo averne verificato la 
conformità alle norme dell'avviso, dichiara i concorrenti ammessi alla procedura, gli 

ammessi con riserva di regolarizzazione della domanda e gli esclusi e redige appositi 

elenchi, che saranno approvati con determinazione dirigenziale.  

Tali elenchi saranno pubblicati sul siti internet istituzionale del Comune nella sezione 

"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso". Tale comunicazione 

ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO: MAX 10 PUNTI  

Titoli di studio sono i seguenti con annessa valutazione:  

Titolo Punteggio attribuibile 

Laura triennale 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

3 punti 

5 punti 

Master e specializzazioni postuniversitari 

afferenti la materia del presente avviso 

3 punti per ogni master o 
specializzazione fino ad un max di 6 

punti  

Seconda Laurea  2 punti  

Corsi di specializzazione e Master non attinenti 

alle materie del presente avviso  

1 punti per ogni titolo fino ad un max 

di 2 punti  

 VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO: MAX 60 PUNTI  

Titoli di servizio consistono in attività prestata in subordinazione, para subordinazione 

o altro tipo di collaborazione (con esclusione del periodo valutato ai fini della 

partecipazione nella specifica materia) nella materia oggetto dell’incarico.  

Titolo Punteggio attribuibile 

Esperienza lavorativa in ambito pubblico e/o 

privato nello svolgimento della professione di 
addetto stampa – responsabile ufficio 

comunicazione e social media  

Punti 0,5 per ogni mese di esperienza 

fino ad un max di 60  

 VALUTAZIONE COLLOQUIO: MAX 30 PUNTI  

Il colloquio, solo eventuale, avrà finalità conoscitive e motivazionali. 

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione, compresi l’esito della valutazione 

dei curricula e quello finale, saranno rese note esclusivamente attraverso la 
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del comune quale unica misura di 

pubblicità legale.  

Ai candidati non sarà effettuata nessun’altra diretta comunicazione.  



  

  

ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO  

L’Amministratore provvederà, con propria determinazione, all’individuazione del 

soggetto cui conferire l’incarico.  

Il conferimento dell’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione in forma scritta, a 

pena di nullità, di un contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa.  

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, da parte del soggetto individuato, entro 

il termine che verrà fissato dall’Ente, questi si riserva la facoltà di procedere alla 

sottoscrizione con altro soggetto individuato a seguito della procedura comparativa, 
fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni patiti per il ritardo nella 

sottoscrizione.  

In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo al collaboratore diritto alla 

trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.  

 ART. 10 - PUBBLICITÀ  

L’ente rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web delle 

informazioni di cui all’art. 15 commi 1 e 2 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33. L’incarico avrà 
efficacia dal momento della sua pubblicazione, ai sensi della vigente normativa in 

materia di trasparenza amministrativa.   

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI  

Comunicazioni con i/ai candidati.  

Ogni comunicazione da inviarsi ai candidati, sarà trasmessa attraverso mezzi di 
comunicazione informatici, ossia a mezzo e-mail, ovvero PEC, ai recapiti che dovranno 

essere indicati nell’istanza di partecipazione.  

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali indicato all’art. 1.  

Per eventuali informazioni in merito al presente avviso è possibile inviare una mail 

all’indirizzo di posta elettronica direzione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it 
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PRIVACY 

Il Comune richiede ai partecipanti di essere conformi a quanta previsto in tema di 

trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in 

materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e 
in particolare che gli stessi abbiano messo in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del contesto e delle 

finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti 

e le libertà delle persone fisiche.  

Con la partecipazione al presente avviso pubblico di selezione, in caso di affidamento, 

l'incaricato si impegna ad accettare la nomina a responsabile al trattamento dei dati 

personali e le eventuali prescrizioni ivi contenute, come da art. 28 Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR). 

I dati personali relativi alla partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all'espletamento della stessa ed inerenti all’eventuale 
affidamento nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni 

regolamentari in materia. 

La partecipazione alla procedura in questione equivale ad esplicita espressione del 

consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 

vigente. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di 

trattamento dati relativi alla partecipazione alla selezione, raccolti presso  l‘interessato, 

si forniscono le seguenti informazioni: 

a) Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Trezzano sul Naviglio, pec 

comune.trezzanosulnavigli@legalmail.it, Via IV Novembre n.2 — telefono 02 

48418200. 

b) Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato attraverso il seguente 

indirizzo di posta elettronica: dpo.italia@gmail.com. 

c) Finalità e base giuridica: i dati personali, che gli interessati sono tenuti a fornire ai 
fini dell'ammissione alla procedura, sono trattati per tutti gli adempimenti connessi 

alla procedura in cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 

e dalle disposizioni regolamentari in materia. 

d) Oggetto dell'attività di trattamento: il trattamento riguarda la raccolta, 

archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, 

comunicazione al personale dipendente del Comune di Trezzano sul Naviglio 
coinvolto nel procedimento e ai membri della commissione designati 

dall'amministrazione; comunicazioni pubbliche relative alla procedura per altre 

pubbliche amministrazioni. 

e) Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati 
dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati 

nel Capo III dello stesso Regolamento. 

f) Il trattamento è effettuato con modalità in parte informatizzate e comprende le 
operazioni e il complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione copia 

informatica per consultazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) 

per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto c). 

g) Misure di sicurezza: i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'articolo 32 del 
Regolamento 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine 

di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione 

non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a 

cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 



  

  

h) Comunicazione e diffusione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere 
comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di 

legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati 

al personale dipendente del Comune di Trezzano sul Naviglio coinvolto nel 
procedimento e ai membri della commissione designati dall'Ente o altre pubbliche 

amministrazioni. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla 

procedura. 

i) Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo di 

espletamento della procedura e successiva rendicontazione e certificazione, e 

comunque nel termine di prescrizione che è senza limiti di tempo per l'incaricato e 

quinquennale per gli altri candidati. 

j) Diritti dell'interessato: in qualità di interessato, il richiedente può esercitare i diritti 

previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi 

legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi al Responsabile della 

Protezione dei dati indicato al punto b). 

Il Titolare, Comune di Trezzano sul Naviglio, ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del 

Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una 

finalità diversa da quella individuata nel precedente punto c), procede a fornire 

all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni ulteriore 

informazione necessaria ex articolo 13 paragrafo 2 del Regolamento stesso. 

Diritto di proporre reclamo: in base a quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento 

UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può 
proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 

giurisdizionale. 

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato è informato che il Comune di 
Trezzano sul Naviglio renderà pubblici, mediante pubblicazione sul sito Internet del 

Comune l'ammissione/esclusione dalla procedura selettiva e gli esiti relativi alle fasi 

procedurali previste dalla selezione di cui al presente avviso.  


