
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI 

ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE DEI COMUNI DI 

CHARVENSOD E POLLEIN  

 
IL SEGRETARIO 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Charvensod – quale Comune Capofila dell’Ambito ottimale Charvensod/Pollein 

intende procedere all’affidamento di un incarico di addetto alla comunicazione esterna dei due 

Comuni, così come disposto dalla legge 150/2000. 

 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione ai fini 

dell’affidamento dell’incarico diretto ai sensi del comma 2, art. 1 legge 120/2020, sostituito dall’art. 

51 della legge 108 del 29 luglio 2021. 

 

La prestazione ha ad oggetto, in via esemplificativa e non meramente esaustiva, le seguenti attività: 

• gestione e cura dei rapporti degli organi di governo, di carattere politico-istituzionale, con gli 

organi di informazione; 

• redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati stampa; 

• rapporti con i giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche, radiofoniche e televisive; 

• attività di supporto ai vertici istituzionali degli enti in materia di comunicazione; 

• pubblicazione degli ordini del giorno dei Consigli comunali, partecipazione ai Consigli 

comunali, anche da remoto, e redazione del comunicato stampa; 

• realizzazione e pubblicazione di video-interviste al Sindaco o a suo delegato per ogni Consiglio 

comunale; 

• redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati stampa, gestione dei rapporti con i 

giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche, radiofoniche e televisive in occasione di 

iniziative specifiche organizzate dai due Comuni, che si presenteranno con cadenza non 

predefinita (si specifica che tali iniziative possono essere organizzate dai Comuni o anche 

solamente patrocinate dagli stessi enti, e gestite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle 

associazioni presenti sul territorio); 

• redazione di comunicati specifici; 



 

 

Articolo 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

 

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dal Sindaco o suo delegato. 

Comporterà, in ogni caso, la partecipazione agli incontri a rilevanza istituzionale e agli eventi 

promossi dalle amministrazioni, eventualmente anche in orario serale. 

Il professionista, per lo svolgimento della propria attività, potrà utilizzare locali e strumentazione 

propria, nonché i locali e le strumentazioni messe a disposizione dagli enti. 

A tal proposito, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni vigenti negli enti in materia di 

protezione e sicurezza dei dati, delle informazioni e dei locali e sarà responsabile della buona 

conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui messi a disposizione. 

L’incaricato è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 del Codice civile e a 

rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

 

Articolo 3 – Durata dell’incarico e corrispettivo 

 

Il contratto con il professionista decorrerà dal 1° aprile 2022 e avrà termine il 31 marzo 2023, 

eventualmente rinnovabile una volta per uguale periodo. 

Il compenso a base di gara è pari a Euro 6.000,00 lordi annuali, comprensivo di ogni onere previsto 

per legge (contributi previdenziali, I.V.A. o I.R.A.P.) in relazione alla tipologia contrattuale.  

L’incarico di addetto alla comunicazione sarà aggiudicato ai sensi del comma 2, art. 1 della legge 

120/2020, sostituito dall’art. 51 della legge 108 del 29 luglio 2021, a colui che sarà individuato da 

questa stazione appaltane.  

Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o con 

mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede municipale che ai luoghi individuati per lo svolgimento 

degli incontri e delle manifestazioni cui il professionista deve partecipare. 

La liquidazione del compenso avverrà su presentazione di regolare documentazione fiscale da parte 

dell’interessato, accompagnata da una relazione sull’attività svolta. 

La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato. 

 

 

Articolo 4 – Requisiti 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

➢ godimento dei diritti civili e politici; 

➢ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale, o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 

➢ non essere sottoposto a procedimenti penali; 

➢ iscrizione all’elenco “Professionisti” o all’elenco “Pubblicisti” dell’Albo nazionale dei 

giornalisti, di cui all’articolo 26 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69; 

➢ qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA, o impegno ad operare in qualità di 

libero professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico. 

 

 

 



Articolo 5 – Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2022  e dovrà essere indirizzata 

all’ufficio protocollo del Comune di Charvensod al seguente indirizzo  di Posta Elettronica Certificata 

dell’ente protocollo@pec.comune.charvensod.ao.it  

Alla manifestazione d’interesse a partecipare alla presente indagine (allegato A alla presente), 

compilata in ogni sua parte, in carta libera, devono essere allegati: 

1) Copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso 

di validità; 

2) Curriculum vitae in formato europeo, riportante le collaborazioni o incarichi in essere; 

3) Certificato di iscrizione all’Albo dei Giornalisti/fotocopia tessera di iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti; 

4) Proposta tecnica/progetto sotto forma di relazione sulle modalità di espletamento del servizio, 

avente una lunghezza massima di 4 pagine in formato uni A4. 

 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento 

saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Charvensod, titolare del trattamento dei dati, 

nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse allo stesso. 

 

 

Articolo 7 – Ulteriori precisazioni 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di idonei operatori, non costituisce proposta contrattuale 

e non vincola in alcun modo il Comune di Charvensod – Comune capofila nell’ambito della procedura 

– che sarà libero di avviare altre procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere in ogni momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Charvensod e sul sito web 

dell’ente www.comune.charvensod.ao.it  

 

 

        IL SEGRETARIO 

        Eliana Yoccoz 

        (documento firmato in originale) 
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