
PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA
PROFESSIONALE CON COMPETENZE WEB E SOCIAL PER SUPPORTO
ALLA FUNZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

ART-ER Soc. cons. p. A, nell’ambito delle attività previste e dell’attuazione del Programma
Annuale Consortile 2022, con specifico riferimento alle attività previste dalla Funzione
Comunicazione e Relazioni Esterne, intende selezionare una figura professionale con ottime
capacità gestionali, attitudine al problem solving e autonomia, per la realizzazione di attività
di sviluppo contenuti web e social.

L'iniziativa ha l'obiettivo di agevolare ART-ER nell’individuazione dei prestatori d’opera più
idonei alla realizzazione di attività che richiedono competenze non disponibili all’interno della
Società.

Le informazioni relative alla presente procedura sono pubblicate nella sezione “Bandi e
Avvisi” all’indirizzo: https://www.art-er.it/bandi-e-avvisi/selezione-di-lavoratori-autonomi/

a) Finalità della procedura

Finalità della procedura: selezione di una figura professionale per la realizzazione di
attività di sviluppo contenuti web e social.

b) Tipologia e oggetto dell’incarico:

Tipologia: Contratto di lavoro autonomo.

Oggetto: Supporto tecnico alla Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne, nella
realizzazione di attività di sviluppo contenuti web e social. Nello specifico, la
figura da ricercare deve possedere le seguenti competenze specialistiche:
● assistenza e gestione della comunicazione tramite i social della società e

content management;
● assistenza ai progetti della società in tema di web design, progettazione e

realizzazione video-interviste

Valore: L’importo del contratto è di € 30.000,00 comprensivi di ogni onere contributivo a
carico della Società + IVA se dovuta, pari a gg 150 ad un costo di Euro 200,00 a
giornata  per l’anno 2022.

Le spese di missione e di eventuale trasferte che dovranno essere realizzate
nell’esecuzione dell’incarico, sono ricomprese nel compenso sopra indicato.

Durata: Dalla stipula del contratto al 31/12/2022.

https://www.art-er.it/bandi-e-avvisi/selezione-di-lavoratori-autonomi/


c) Competenze richieste ai fini della selezione:

Ai fini della valutazione dei curriculum pervenuti costituiscono titoli di accesso alla selezione
di cui al presente avviso, che devono essere entrambi posseduti dai candidati::
● Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, avente valore legale in Italia;
● Esperienza professionale, anche non continuativa, di almeno 5 anni in web design,

progettazione e realizzazione video-interviste; assistenza e gestione della comunicazione
tramite i social e content management.

d) Criteri di comparazione delle candidature/curricula per l’assegnazione
dell’incarico:

La selezione verrà effettuata tramite l’attribuzione di un punteggio così strutturato: 70 punti
su 100 sulla valutazione dei CV e di altra eventuale documentazione a corredo e 30 punti su
100 su un colloquio orale.

Ai fini della comparazione dei CV e della documentazione eventuale a corredo verranno
valutati:
● Titoli idonei a qualificare la formazione professionale (massimo 5 punti su 100);
● Esperienze maturate, oltre il quinquennio considerato come criterio di accesso alla

procedura, in attività di web design, progettazione e realizzazione video-interviste;
assistenza e gestione della comunicazione tramite i social e content management
(massimo 25 punti su 100)

● Esperienze significative e competenze tecniche specifiche per il profilo richiesto (massimo
40 punti su 100);

I primi 5 (cinque) candidati che abbiano un punteggio pari o superiore a 50 compresi i
parimerito, saranno convocati per un colloquio volta a valutare le competenze specifiche
dichiarate, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti su 100.

La procedura avrà corso anche nel caso di presentazione di una sola candidatura o di un
numero di candidature minore di cinque.

e) Indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del relativo
responsabile:

L’incarico sarà svolto sotto la diretta responsabilità della Funzione Comunicazione e
Relazioni Esterne di ART-ER.

f) Modalità di fornitura della prestazione professionale

La prestazione potrà essere svolta anche da remoto e senza vincoli di orario, pur garantendo
la presenza agli incontri periodici presso gli uffici di ART-ER e la partecipazione ad incontri di
gestione delle attività anche al di fuori del territorio dell’Emilia-Romagna. Il candidato dovrà
produrre nel corso dello svolgimento delle attività report periodici e documenti di supporto
alle attività richieste dalla Funzione Comunicazione e Relazioni Esterne di ART-ER.



g) Modalità di presentazione della candidatura e del curriculum vitae:

Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far pervenire entro e non oltre il 3
gennaio 2022 ore 13:00:
● la propria domanda da compilare esclusivamente sul modello allegato alla presente

procedura;
● il curriculum vitae in formato europass (firmato);
● fotocopia di un documento d’identità valido;

tramite una delle seguenti modalità:

- preferibilmente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
art-er.procedure@pec.it indicando nell’oggetto “Procedura comparativa per la selezione di
una figura professionale con competenze web e social per supporto della Funzione
Comunicazione”. In questo caso la domanda e il curriculum devono essere:
a) sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore digitale accreditato, la lista è

disponibile all’indirizzo
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fi
duciari-attivi-in-italia

ovvero

b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio deve
essere inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena
l’irricevibilità).

- in una busta chiusa, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente completo
di indirizzo e la dicitura “Procedura comparativa per la selezione di una figura
professionale con competenze web e social per supporto alla Funzione Comunicazione e
Relazioni esterne” tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso
termine, al seguente indirizzo: ART-ER S.cons.p.a, Via G.B. Morgagni, 6 – 40121
Bologna (BO). Farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

h) Responsabile della procedura

ll Responsabile della procedura è Debora Facchini, Responsabile della Funzione
Comunicazione e Relazioni Esterne di ART-ER Soc. cons. p. A, debora.facchini@art-er.it

Bologna, 16 dicembre 2021

Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui ART-ER S.cons.p.a. venga in possesso in occasione dell’espletamento delle
procedure per la formazione della graduatoria finale verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n.
2016/679.
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