
(Allegato 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per lo svolgimento di n. 20  servizi giornalistici stretta-
mente specialistici in materia FLORISTICA da pubblicare sulla piattaforma editoriale regionale ‘Pie-
monte Parchi’.

                                                                                                   
Con D.D 554/A1601C/2022  stata indetta una selezione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e
s.m.i., per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo per lo svolgimento di
servizi giornalistici strettamente specialistici in materia floristica. 

Il professionista svolgerà personalmente l’incarico, in modo autonomo e con mezzi propri, con la diligenza ri-
chiesta dalla natura dell’incarico.

1. Oggetto della prestazione

Realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici con relativa rappresentazione visiva - tra-
mite foto, disegni o altri elementi iconografici - di specie floristiche, preferibilmente afferenti al Piemonte da
consegnare con periodicità concordata con la Direzione responsabile della testata e comunque n. 12 servizi
giornalistici entro il 10/12/2022 e n. 8 servizi giornalistici entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto.                                                                                                                                        
 
Il  contenuto di ogni servizio giornalistico strettamente specialistico dovrà avere una lunghezza minima di
6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le impostazioni concordate con la Direzione responsabi-
le della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
Ogni servizio giornalistico dovrà essere accompagnato da: minimo 5 immagini (a esclusivo uso illustrativo
del servizio); eventuali supporti video e /o grafici; mappe descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali
infografiche o altra tipologia iconografica.  
Ad affidamento avvenuto, l’incaricato dovrà redigere i servizi giornalistici strettamente specialistici in qualità
di autore, consegnandoli al Direttore responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ in
forma di bozza e, successivamente, completandoli seguendo le indicazioni del Direttore responsabile entro e
non oltre le date di scadenza dell’incarico riportate sul contratto di affidamento dell’incarico.  

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti
gli aspetti del predetto incarico professionale.

2. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro  e non oltre 12
mesi dalla medesima sottoscrizione. 

3. Corrispettivo

Il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per tutti i 20
servizi giornalistici strettamente specialistici.
Ogni corrispettivo verrà erogato a seguito di idonea documentazione fiscale, secondo le seguenti modalità:

euro 3.000, 00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
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euro 2.000,00 alla consegna di n. 8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi previsti, compresi ripetuti
ritardi rispetto al calendario di scadenze concordato, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo
svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso.

4. Requisiti di ammissione alla selezione

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione EU;
• requisito specifico di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
• requisito generale di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pub-
blico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014), e a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia
di anticorruzione.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20esimo giorno a decorrere dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ammnistrazione regionale.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno escluse dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e indirizzata a biodiversita@  cert.  regione.piemonte.it   ,
secondo il modello candidatura allegato (Allegato 2). 
                                                                                                           
I  candidati  dovranno allegare  alla  domanda,  redatta  conformemente  al  modello  di  candidatura  allegato,
quanto segue:

• curriculum  vitae formativo-professionale nel formato europeo,  che documenti  le informazioni e le
esperienze ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

• proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi giornalistici b.) ab-
stract dei  n. 20 servizi giornalistici (lunghezza massima di 10 righe);

• copia della dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (Allegato A) debitamente data-
ta e firmata;

• copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B) attestante la veridicità delle in-
formazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di selezione”,
debitamente datata e firmata;
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- copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) debitamente datata e firmata;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                           
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, si procederà co-
munque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/00.

Il termine per la presentazione della domanda e allegata documentazione nelle modalità indicate è perento-
rio, a pena di esclusione dal presente procedimento. 

L’Ente non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comuni-
cazione di cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6. Modalità e criteri per la selezione

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura concorsuale, sarà effettuata da apposita commis-
sione composta da membri della Redazione della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ e del
Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali’, mediante esame comparativo dei curri-
cula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato dall’esa-
me del taglio giornalistico dei n. 20 servizi strettamente specialistici su specie floristiche preferibilmente affe-
renti al Piemonte presentati, tramite gli elementi valutativi di seguito elencati:  
                                                                                                                                     

6.1. Titoli di studio 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
a. Laurea di primo livello conseguita ai sensi del DM n. 509/1999 o del DM n. 270/2004: punti 2
b. Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 o con lauree specialisti-
che e magistrali conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM n. 270/2004: punti 4
c. Master, corsi di alta formazione diplomi di specializzazione o dottorati di ricerca in materia di giornalismo o
della divulgazione scientifica attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione: punti 2
Con riguardo ai titoli di cui alle precedenti lettere a. e b. si precisa che non può essere attribuito alcun pun-
teggio al titolo inferiore se questo risulta parte integrante del corso di studi per conseguire quello superiore e
pertanto, in caso di possesso di laurea di primo livello unitamente a coerente laurea specialistica o magistra-
le verrà valutato solo il titolo superiore in quanto di maggiore favore al candidato. (Punteggio massimo attri-
buibile 6 punti).                                                                                    

6. 2. Esperienza professionale acquisita come giornalista o divulgatore scientifico presso testate giornalisti-
che specializzate in specie floristiche oggetto dell’avviso di selezione. Il punteggio è attribuito in ragione di
punti 3 per ogni anno di collaborazione. Non saranno presi in considerazione periodi inferiori ai 12 mesi di
collaborazione continuativa. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti).
                                                                                                                                                           
6. 3. Esperienza professionale giornalistica ulteriore (diversa da quella di cui al precedente punto 2) ac-
quisita presso testate giornalistiche specializzate in specie floristiche oggetto dell’avviso di selezione, anche
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in via occasionale e non continuativa. Il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto per ogni articolo pubblica-
to. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
                                                                                                                       
6. 4. Impostazione scientifico-divulgativo delle proposte di servizi giornalistici 
Di ogni proposta di collaborazione pervenuta saranno valutati la qualità del taglio giornalistico strettamente
specialistico e la pertinenza con la materia floristica, oggetto dell’avviso di selezione. (Punteggio massimo at-
tribuibile 5 punti) 
        

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengo-
no trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati, precisando che è ob-
bligo di legge la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente procedente, del curriculum presentato da
colui/colei a cui verrà conferito l’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle
condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparati-
va in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Responsabile unico del presente procedimento è il funzionario dirigente dott. Jacopo Chiara. 

Per  eventuali  chiarimenti  sulla  procedura,  gli  aspiranti  candidati  potranno  chiedere  informazioni  a
biodiversita@regione.piemonte.it scrivendo una mail con oggetto ‘AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO
A GIORNALISTA PER SERVIZI GIORNALISTICI (FLORA)’ almeno 5 giorni giorni prima del termine per la
presentazione della domanda.
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