Allegato A alla Determinazione Segretario Generale n. 527 del 22/12/2021
AVVISO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE
PER ADDETTO STAMPA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL’UMBRIA
1-PREMESSE E OGGETTO
La Camera di Commercio dell’Umbria intende procedere all’affidamento dell’incarico di addetto
stampa dell’ente, per l’espletamento delle funzioni attribuite agli uffici stampa ai sensi della Legge
n. 150/2000 e del DPR n. 422/2001.
Il presente avviso è finalizzato alla selezione, mediante valutazione comparativa per titoli e
colloquio, per l’affidamento dell’incarico di addetto stampa dell’ente. L’incarico si configura quale
incarico individuale di elevata professionalità, dovrà essere svolto senza vincolo di subordinazione,
e sarà disciplinato da un contratto di lavoro autonomo d’opera intellettuale inquadrabile ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.
Oggetto dell’incarico sarà la cura dell’informazione istituzionale dell’ente e del suo vertice
istituzionale, da assicurare attraverso le attività di:
− redazione e diffusione con la necessaria tempestività di comunicati stampa sull’attività
dell’ente;
− predisposizione di testi e interventi pubblici attraverso i quali gli organi di governo siano
chiamati a comunicare;
− organizzazione di conferenze stampa e incontri con i media, comunque denominati,
gestione delle interviste dei vertici istituzionali con i media e, più in generale, gestione dei
rapporti con gli organi di informazione e con i professionisti dell’informazione;
− supporto stampa alle manifestazioni pubbliche o agli eventi promozionali realizzati dalla
Camera di Commercio;
− direzione della testata online “Obiettivo Impresa” edita dalla Camera di Commercio
dell’Umbria;
− realizzazione di interviste video e più in generale di prodotti editoriali multimediali,
progettati e prodotti per la diffusione anche tramite i canali istituzionali di social
networking;
− collaborazione alle attività di gestione dei canali istituzionali di social networking e alla
rassegna stampa quotidiana.
La durata dell’incarico è stabilita in anni 1 (uno), a partire dalla data di conferimento dello stesso,
in ragione dei tempi di conclusione della procedura di selezione. A fronte dell’incarico sarà
riconosciuto un compenso annuo pari a € 20.000,00 oltre contributo alla Cassa di Previdenza e
IVA, se dovuta, in base alle vigenti norme.
2-MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Per lo svolgimento della propria attività l’incaricato potrà utilizzare i locali e le strumentazioni
messe a disposizione dalla Camera di Commercio dell’Umbria. Le attività da espletare saranno
concordate con il Segretario Generale e in stretto raccordo con il responsabile della Unità
organizzativa Complessa ‘Stampa, Comunicazione e Urp’.
Le prestazioni, comunque, verranno svolte in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e
senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del committente. L’incaricato è
tenuto a rispettare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 del c.c.
3-REQUISITI E TITOLI PROFESSIONALI

1

Per l’ammissione alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli
professionali:
- cittadinanza italiana o di uno Stato della UE (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere domiciliati in
Italia);
- godimento dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza);
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano
la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii);
Titoli professionali (art. 9 L.150/2000 e DPR 442/2001):
- Iscrizione all’Albo nazionale dei Giornalisti.
4-DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti, dovranno far pervenire la propria
candidatura alla Camera di Commercio dell’Umbria, sede di Perugia - via Cacciatori delle Alpi 42,
06121 Perugia - improrogabilmente entro le ore 23.59 del 30esimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso, a pena di esclusione dalla selezione.
La domanda di ammissione e la relativa documentazione da allegare potranno essere
inviate, alternativamente:
- in forma cartacea > da inviare tramite raccomandata A.R.;
- in
formato
digitale
(Pdf)
>
da
inviare
all’indirizzo
PEC
cciaa@pec.umbria.camcom.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione.
Sulla busta contenente la domanda (o nell’oggetto della Pec) dovrà essere riportata la
seguente dicitura: "domanda per selezione addetto stampa”.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura.
5-CONTENUTO DELLA DOMANDA
Ai fini dell’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di
esclusione dalla selezione, la seguente documentazione:
• domanda di partecipazione, datata e sottoscritta, redatta in carta semplice utilizzando
esclusivamente lo schema pubblicato con il presente avviso;
• copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
• curriculum professionale, redatto in formato europeo, contenente tutti gli elementi utili ai fini
della selezione.
La Camera si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dal candidato anche
ai sensi del DPR 445/2000.
6-CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
La selezione sarà curata da un’apposita Commissione, composta da tre membri, che avrà a
disposizione un totale di 60 punti da assegnare come segue:
1) Colloquio: massimo 30 punti. Il colloquio sarà diretto ad approfondire l’esperienza
professionale del candidato, a valutare specifici aspetti della capacità comunicativa, tra cui
l’autorevolezza nelle relazioni proprie del ruolo, il grado di motivazione ad operare nell’ambito
della Camera di Commercio dell’Umbria e la conoscenza della realtà economico-produttiva e
culturale della regione Umbria.
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2) Titoli, esperienza professionale e lavorativa: massimo 30 punti (a+b+c) così ripartiti:
a) Esperienza acquisita in uffici stampa di pubbliche amministrazioni, in rapporto alla durata
dell’esperienza (massimo 10 punti):
- fino a 5 anni: 5 punti (1 punto per anno)
- oltre 5 anni: 10 punti
b) Esperienza acquisita in uffici stampa di enti privati o aziende, in rapporto alla durata
dell’esperienza (massimo 10 punti):
- fino a 5 anni: 5 punti (1 punto per anno)
- oltre 5 anni: 10 punti
c) Esperienza giornalistica presso quotidiani, periodici, emittenti televisive, in rapporto alla
durata dell’esperienza (massimo 10 punti):
- fino a 5 anni: 5 punti (1 punto per anno)
- oltre 5 anni: 10 punti
7-AMMISSIONE CANDIDATI E COLLOQUIO
L’elenco dei candidati ammessi e il diario del colloquio saranno pubblicati sul sito internet
www.umbria.camcom.it. Tale pubblicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.
Ai candidati esclusi verrà data comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo reso noto dai
candidati stessi nell’istanza di partecipazione.
La Commissione, in caso di un elevato numero di domande di partecipazione alla selezione, potrà
riservarsi di ammettere al colloquio soltanto i candidati che, in seguito alla valutazione dei titoli
come da criteri di cui al precedente punto 6. 2), abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 10
(dieci) punti.
Il colloquio si svolgerà esclusivamente in presenza, presso la Camera di Commercio dell’Umbria,
sede di Perugia.
Sulla base dei punteggi attribuiti (titoli e colloquio) la Commissione di Valutazione redigerà la
graduatoria finale che verrà pubblicata sul sito www.umbria.camcom.it.
8-TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Sulla base di quanto previsto dal GDPR UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, il trattamento dei dati
personali raccolti ai fini dell’ammissione del candidato alla presente procedura sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.
Ai sensi della sopracitata normativa, la Camera di Commercio dell’Umbria fornisce al candidato le
seguenti informazioni:
a) i dati raccolti attraverso l'adesione alla presente procedura saranno trattati, con strumenti
manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche, esclusivamente per le
attività di cui al presente avviso;
b) i dati identificativi dei candidati potranno essere oggetto di diffusione mediante
pubblicazione all'Albo camerale e solo per adempiere alle procedure di selezione ed agli
obblighi di trasparenza di questo ente attraverso il sito camerale;
c) i dati raccolti verranno trattenuti presso la UOC Stampa, Comunicazione e Urp della Camera
di Commercio dell’Umbria ed una volta espletata la presente procedura verranno conservati
solo ai fini di ottemperare agli obblighi di legge;
d) il conferimento e il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; il Titolare
rende noto che il mancato conferimento, o conferimento errato, dei dati personali avrà,
come conseguenza, l’impossibilità di procedere nei confronti del candidato con le attività
del presente avviso;
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e) il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio dell’Umbria – Via Cacciatori
delle Alpi, 42 – 06100 Perugia;

f) delegati del Titolare del trattamento: il titolare della UOC Stampa, Comunicazione e Urp;
g) Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd@umbria.camcom.it;
In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati potranno esercitare i diritti previsti dagli
artt.1 5-20 del Regolamento UE n. 679/2016 (l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento) indirizzando apposita istanza al Responsabile della Protezione dei Dati come sopra
individuato.
9-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Paola Buonomo (tel. 075 5748273; PEC:
cciaa@pec.umbria.camcom.it).
10-INFORMAZIONI FINALI
Il presente avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito della Camera di Commercio
dell’Umbria www.umbria.camcom.it.
La Camera di Commercio si riserva, a proprio motivato giudizio, la facoltà di annullare, revocare,
prorogare, rinviare la procedura selettiva oggetto del presente avviso qualora ne rilevasse
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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