AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALLA COMUNICAZIONE (ADDETTO STAMPA)
Misura 16.7.1 del PSR 2014-2020 Regione Friuli Venezia Giulia
Progetto “Pais di rustic amòur”
“Attività di animazione, promozione e gestione della cooperazione” in capo al PARTNER
N. 02 ARCOMETA - CONSORZIO TURISTICO FRA LE PRO LOCO DELLO SPILIMBERGHESE
OGGETTO DELL’INCARICO

Oggetto della presente procedura comparativa è l’affidamento dell’incarico di collaborazione professionale
alla comunicazione (addetto stampa) per le iniziative del progetto “Paìs di rustic amòur” comportante in particolare le seguenti attività:
● gestione della comunicazione relativamente alle iniziative;
● redazione, diffusione e archiviazione di testi e comunicati;
● attività su web e social network;
● radio e videointerviste;
● coordinamento degli eventi in occasione di conferenze stampa.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il professionista incaricato svolgerà la propria attività autonomamente, fermi restando i momenti di raccordo
con l’associazione.
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato sulla base delle disposizioni e degli indirizzi
a lui forniti.
L’incaricato durante l’espletamento del servizio:
● si impegna a partecipare a incontri, riunioni e presentazioni relative all’incarico conferito senza ulteriori
oneri di carattere finanziario a carico dell’ente;
● dovrà attenersi alle indicazioni, programmi e obiettivi indicati;
● avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro
con l’obbligo di restituirla al termine dell’incarico;
● potrà avvalersi delle risorse strumentali del partner, strettamente necessarie all’attività.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti che, alla data di pubblicazione del presente avviso,
siano in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
● iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti e dei giornalisti pubblicisti;
● 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 relativi a misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
● non essere sottoposto a procedimenti penali;
● possesso di partita IVA o impegno a operare in qualità di libero professionista.

DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

La durata dell’incarico è fissata per il periodo dicembre 2020 - dicembre 2022.
Il compenso previsto per le prestazioni sopra previste ammonta a € 5.000,00 (cinquemila/00) più IVA comprensivi di ogni ulteriore onere previsto per legge e in carico al Partner n.02 ARCOMETA - CONSORZIO TURISTICO FRA LE PRO LOCO DELLO SPILIMBERGHESE.
La liquidazione del compenso sarà effettuata, anche in modo frazionato, su presentazione di regolare fattura
accompagnata da breve relazione sull’attività svolta.
Ai sensi delle leggi vigenti la fattura relativa all’incarico potrà essere emessa anche in forma elettronica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, riportante i titoli,
esperienze lavorative e ogni altro elemento utile ai fini della selezione, dovrà pervenire alla segreteria di
Arcometa entro le ore 18.00 di giovedì 26 novembre 2020 tramite modalità elettronica all’indirizzo PEC arcometa@pec.it o all’indirizzo mail info@arcometa.it.
Comporterà l’esclusione dalla selezione l’invio della domanda con modalità diverse da quella sopra indicata,
ivi compreso l’invio da casella di posta normale non certificata e la domanda pervenuta fuori termine ultimo.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
● nome e cognome;
● luogo e data di nascita;
● residenza e recapito telefonico;
● cittadinanza;
● godimento dei diritti civili e politici;
● di essere in possesso di partita IVA o di impegnarsi a operare in qualità di libero professionista;
● l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti, elenco professionisti ovvero pubblicisti, con indicazione di
Regione, sezione, data e numero di iscrizione.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
a) Curriculum Vitae;
b) copia documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti e dei giornalisti pubblicisti;
c) copia di un documento di identità in corso di validità.
Alla domanda potrà essere allegato ogni altro documento ritenuto rilevante dal candidato ai fini della valutazione della medesima.

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione sulla base del Curriculum Vitae (e
dell’eventuale ulteriore documentazione prodotta) e di colloquio finalizzato a valutare attitudine, motivazione, capacità tecniche e di interazione con la struttura del progetto, conoscenza delle realtà coinvolte e dei
partner.
La valutazione sarà operata, da parte della Commissione, tramite attribuzione di punteggio (max 100 punti)
sulla base dei seguenti parametri e indicatori:
Curriculum Vitae: max 60 punti così attribuiti:
● massimo 15 punti: titoli culturali e professionali con particolare riferimento ai titoli di studio in materia di
comunicazione e loro valutazione finale;
● massimo 25 punti: esperienza documentata di attività di comunicazione esterna presso pubbliche amministrazioni, enti locali, associazioni e altri enti in ambito storico ricreativo, culturale e del tempo libero;
● massimo 15 punti: esperienza documentata nella gestione, conoscenza e utilizzo a scopo professionale
dei social network più diffusi (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) con particolare riguardo alle campagne
realizzate, ai contenuti, alla frequenza e al ruolo rivestito;
● massimo 5 punti: esperienza nella gestione di prodotti editoriali e pubblicazione periodiche a stampa per
enti pubblici, aziende e associazioni.
Colloquio di approfondimento: max 40 punti così attribuiti:
● massimo 20 punti: capacità di gestione e programmazione della propria attività, capacità di gestione dei
rapporti con redazioni e media; attitudine e motivazione; capacità di interazione con la struttura del progetto;
● massimo 20 punti: conoscenza delle realtà culturali, storiche, ricreative ed economiche che operano nel
territorio del progetto.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
Il punteggio finale attribuito a ogni candidato è la somma di quelli attribuiti al curriculum e di quelli eventualmente attribuiti in sede di colloquio di approfondimento.
La Commissione valutatrice ha facoltà di dichiarare, fin dalla comparazione dei curriculum pervenuti, che
nessun candidato risulti idoneo per la copertura dei posti indicati e pertanto di non procedere alla valutazione
degli stessi.
Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida poiché ritenuta congrua e idonea.
La Commissione valutatrice si riserva di convocare a colloquio di approfondimento un numero limitato di
candidati – non superiore a 3 – individuati in relazione al maggior punteggio conseguito dal curriculum.
Il calendario dei colloqui verrà comunicato ai candidati ammessi mediante invio di una PEC all’indirizzo indicato dal candidato.
Il colloquio si svolgerà presso la sede della Pro Casarsa della Delizia in via Mario Zatti 1, Casarsa della Delizia,
Pordenone. Gli aspiranti che non si presenteranno nel giorno prestabilito per il colloquio saranno considerati
rinunciatari.
I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento.
Effettuato l’esame delle domande e del colloquio la Commissione procederà alla formazione della graduatoria sulla base dei singoli punteggi conseguiti da ogni singolo aspirante.

La segreteria di Arcometa procederà alla stesura dei verbali e della graduatoria finale e il verbale sarà sottoscritto dai componenti della Commissione di valutazione.
La conclusione della procedura comparativa di valutazione e l’affidamento dell’incarico sarà resa nota mediante invio di una PEC all’indirizzo precedente comunicato dal candidato.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato e integrato dal
D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
L’Arcometa - Consorzio Turistico fra le Pro Loco dello Spilimberghese, in qualità di titolare del trattamento,
utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto
incarico e per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici.
In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento
ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Pro Casarsa della Delizia dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 telefonando al numero 0434 871031.
Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di partecipazione
alla presente procedura, comprese le disposizioni al presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Arcometa e della Pro Casarsa della Delizia.

Toppo di Travesio, lì 20 novembre 2020

Il Presidente Arcometa
De Rosa Cristian

