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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

PER ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

DIGITALE, PROMOZIONE DI EVENTI, COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON GLI 

ORGANI DI INFORMAZIONE 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-TECNICA 

VISTI: 

a. la Legge 150 del 07 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni”, che disciplina, in attuazione dei principi che regolano la 

trasparenza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni, le attività di informazione e di 

comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, volte a conseguire: 

l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 

telematici; la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività, agli enti con ogni 

modalità tecnica e organizzativa; la comunicazione interna realizzata nell’ambito dell’Ente; 

b. il Regolamento attuativo della Legge n. 150/00 - D.P.R. n. 422 del 21/09/2001 – recante norme 

per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le Pubbliche 

Amministrazioni per le attività di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi 

formativi per la qualificazione del personale che già svolge dette attività; 

c. l'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 

d. il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

RENDE NOTO 

che intende affidare un incarico individuale di addetto stampa nonché di addetto alla comunicazione 

istituzionale digitale, promozione di eventi, comunicazione e rapporti con gli organi di informazione 

fino al termine del mandato, presumibilmente maggio 2027. 

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

Allegato 1) alla deliberazione di G.C. n. 127 del 27/10/2022 
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L’incarico in oggetto si sostanzia in una collaborazione individuale ai sensi della Legge n. 

150/2000 per la realizzazione di attività di ufficio stampa, comunicazione e rapporti con gli organi di 

informazione. A titolo esemplificativo, i compiti che detta figura dovrà svolgere sono: 

a. attività assegnate in materia di comunicazione, in coordinamento con le strutture dell’Ente in 

particolare con il Sindaco, la Giunta comunale e gruppi consiliari; 

b. rapporti con i mezzi di comunicazione, gestione attività con i media, organizzazione di 

conferenze stampa e organizzazione di campagne comunicative; 

c. redazione e comunicazione di note, comunicati stampa e articoli riguardanti l’attività 

istituzionale dell’Amministrazione (Sindaco, Giunta e Consiglio comunale), quella di 

informazione e comunicazione; 

d. predisposizione locandine e/o lettere relative a eventi, manifestazioni, iniziative, etc.; 

e. creazione e caricamento slide, video e informazioni sul monitor e totem di piazza Martiri; 

f. presenza alle iniziative del Comune per curarne gli aspetti comunicativi; 

g. gestione, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, dei principali canali di 

comunicazione web e collaborazione con gli uffici comunali per la pubblicazione delle 

informazioni sul sito web istituzionale, in particolare per i comunicati stampa, gli eventi e le 

notizie relative all’Ente o di interesse della cittadinanza. 

L’incarico dovrà svolgersi alle seguenti condizioni: 

a. la prestazione è di natura temporanea per il periodo che andrà dalla data di affidamento 

dell'incarico sino alla data di fine mandato dell'attuale Sindaco (indicativamente maggio 

2027); 

b. l’incaricato dovrà operare secondo le indicazioni impartite dagli organi istituzionali e 

garantire una presenza presso gli uffici comunali tale da consentire l’adeguato svolgimento 

dell’attività informativa; 

c. le prestazioni rese sono configurate come prestazioni di lavoro senza vincolo di 

subordinazione. 

QUANTIFICAZIONE PRODUZIONE ANNUALE 

A seguito di valutazione, principalmente sulla base delle attività svolte in questi anni, di seguito 

si riporta una quantificazione delle prestazioni annuali da svolgere. Si precisa che tale elenco ha valore 

meramente indicativo e non vincolante: 

a. Comunicati stampa – circa 50; 

b. Produzione di fotografie da utilizzare per i comunicati, eventi, locandine – circa 300; 

c. Produzione di video – circa 20; 



d. Organizzazione delle conferenze stampa e relativa documentazione – circa 5; 

e. Organizzazione e gestione campagna comunicazione relativa a eventi – circa 20; 

f. Pubblicazione e gestione degli account ufficiali dell’Ente sui principali social media e sul sito 

istituzionale – circa 400; 

g. Produzione e caricamento materiale sul monitor e totem in Piazza Martiri – circa 60; 

h. Report mensile sull’attività degli organi istituzionali – circa 12; 

i. Riunioni di coordinamento con Amministratori, Associazioni… - circa 25; 

j. Presenza ai Consigli comunali – circa 7. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

L’incarico sarà formalizzato tramite la sottoscrizione di apposito contratto in cui saranno 

specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto dell’incarico stesso. La prestazione 

professionale, prevalentemente personale e senza alcun vincolo di subordinazione, avrà un contenuto 

di specifica professionalità e dovrà essere coordinata in termini temporali e in modalità di esecuzione 

con le esigenze organizzative della struttura di riferimento, con esplicita esclusione della possibilità 

di convertire l’incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. 

L'attività potrà essere svolta nella sede del Comune di Santena e al di fuori della stessa.  

Le attrezzature, i dispositivi, le licenze e qualunque materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività, saranno a totale carico dell’incaricato senza spese aggiuntive per l’Amministrazione. 

Potranno essere previsti costi aggiuntivi solo per eventuali attività non previste dal presente 

incarico e comunque preventivamente assegnate e autorizzare dall’Amministrazione comunale. 

L’incaricato potrà utilizzare attrezzature, connessione, sito internet del Comune di Santena già 

predisposte per la comunicazione dell’Ente. 

DURATA DEL RAPPORTO 

Il rapporto di collaborazione decorrerà dalla data di affidamento dell’incarico e avrà durata fino 

alla conclusione del mandato del Sindaco (presumibilmente maggio 2027). 

COMPENSO 

Viene previsto un compenso complessivo annuo lordo globale da erogare pari ad € 13.500,00, 

da intendersi onnicomprensivo di ogni onere di Legge e accessorio (fiscale, previdenziale, 

assicurativo, rimborsi spese, proposte migliorative e altro). 



La liquidazione del compenso sarà effettuata mensilmente, su presentazione di regolare 

documentazione fiscale, accompagnata da relazione sull’attività svolta e parere positivo espresso 

dall’Organo politico in riferimento all’aspetto quali-quantitativo dei risultati. 

Nessun altro compenso spetterà a titolo di rimborso spese o voce similare. 

REQUISTI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione per il profilo previsto dal presente avviso è richiesto il possesso 

dei seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana ovvero di uno Stato della UE; 

b. diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica 

(LS). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del 

bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, cosi 

come previsto dall’art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

c. godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza per i 

cittadini appartenenti all’Unione Europea; 

d. non aver riportato condanne penali definitive né essere destinatario di provvedimenti per 

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

iscritti nel Casellario giudiziale o che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la 

costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

e. iscrizione, alla data di pubblicazione del bando, negli elenchi dei professionisti o pubblicisti 

dell’Albo nazionale dei giornalisti ai sensi dell’art. 3 del regolamento attuativo della Legge 

150/2000, D.P.R. 442/2001. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

La domanda, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal candidato (con allegata 

copia di valido documento di identità), dovrà essere corredata da curriculum, completo delle 

generalità, dei titoli e delle professionalità conseguite, con l’indicazione altresì di tutte le ulteriori 

informazioni ritenute utili per fornire un approfondimento del profilo professionale posseduto; inoltre 

il candidato dovrà allegare un progetto, su indicativamente n .4 facciate, che esplicita le modalità con 

cui intende gestire le attività oggetto d’incarico. 

Il candidato dovrà inoltre comunicare un recapito e- mail a cui indirizzare le comunicazioni 

inerenti il presente avviso. 

Previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra elencati, l’incarico sarà affidato in base 

all’esperienza e professionalità acquisite negli ambiti attinenti l’incarico, valutate attraverso l'esame 



dei curricula presentati e di un colloquio motivazionale. Nella valutazione dei curricula saranno 

considerati in particolare: 

a. esperienze lavorative di carattere giornalistico presso la Pubblica Amministrazione e 

segnatamente gli Enti locali; 

b. esperienze lavorative specifiche e documentate in materia di comunicazione e informazione 

presso la Pubblica Amministrazione; 

c. esperienze di carattere giornalistico maturate presso quotidiani, periodici o emittenti radio-

televisive locali. 

Oggetto di valutazione sarà inoltre il progetto che esplicita le modalità con cui si intende gestire 

le attività oggetto d’incarico. 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro 

e non oltre il 28/11/2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Santena tramite: 

a. consegna a mano all’ufficio Protocollo – Piazza Martiri della Libertà n. 2 – 10026 – 

SANTENA nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 

12,00, martedì e giovedì dalle 14,00 alle 15,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 17,30; 

b. posta elettronica certificata all’indirizzo santena@cert.comune.santena.to.it; per l'invio della 

domanda a mezzo posta elettronica certificata (PEC) sono consentite le seguenti modalità di 

predisposizione del documento informatico contenente la domanda da inviare: 

i. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 

certificatore accreditato; 

ii. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della 

documentazione (compresa scansione di un documento di identità in corso di 

validità);  

Il recapito della domanda si intende a esclusivo rischio del mittente. Non potranno essere 

accolte le domande pervenute all’Ufficio Protocollo dopo il termine perentorio sopraindicato. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum dell’interessato in formato europeo, 

datato e sottoscritto e il progetto, su indicativamente n. 4 facciate, che esplicita le modalità con 

cui intende gestire le attività oggetto d’incarico. 

Il presente avviso nonché lo schema di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito 

internet dell’ente: www.comune.santena.to.it. 
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L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il Dirigente dell’Area amministrativa-tecnica nominerà e presiederà una commissione tecnica 

che procederà alla valutazione comparativa delle candidature tramite i curricula e i progetti, su 

indicativamente n. 4 facciate, che esplicitano le modalità con cui i candidati intendono gestire le 

attività oggetto d’incarico, allegati alle domande. Ai candidati non verrà assegnato alcun punteggio, 

ma verranno valutati i contenuti nel loro complesso. 

Al termine dei lavori la commissione predisporrà una relazione nella quale indicherà una terna 

di candidati il cui curriculum e progetto, a giudizio della stessa, appaiono più attinenti all’incarico da 

svolgere. 

La commissione trasmetterà la relazione, con copia delle domande e relativi curricula al 

Sindaco, il quale previo colloquio con i candidati, individuerà il soggetto a cui affidare l’incarico.  

Le comunicazioni relative alla convocazione per il colloquio con il Sindaco verranno inviate 

esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione con un preavviso 

di almeno 5 giorni di calendario. La mancata partecipazione dei candidati al colloquio verrà 

considerata quale rinuncia alla selezione.  

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare 

la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto, pertanto, non dà luogo alla formazione 

di alcuna graduatoria di merito comparativo. 

L’Amministrazione ha facoltà, comunque, nei limiti temporali di efficacia del predetto 

contratto, di stipulare nuovo contratto con altro candidato partecipante alla selezione, in caso di 

risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi causa intervenuta. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun 

affidamento di incarico o di modificare il presente avviso o prorogare la data di validità dello stesso 

o revocarlo, dandone comunicazione ai candidati che abbiano fatto pervenire domanda di 

partecipazione. 



Nel caso non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non 

presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il Sindaco procederà a conferire 

direttamente l’incarico. 

L’incarico, ai sensi della L. n. 150/2000 e dell'art. 54 del Regolamento sull'ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, sarà conferito con determinazione del Dirigente dell’Area amministrativa-

tecnica. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni 

previste dall’art. 6 Reg. UE 2016/679 nonché del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e 

integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali 

connesse alle attività dell'Ente e finalizzate alla procedura in oggetto. 

L’informativa (art. 13 Reg. UE n. 679/2016) relativa al presente trattamento è resa mediante 

pubblicazione sul sito web del Comune di Santena: https://comune.santena.to.it/amministrazione-

trasparente/sezioni/593584-privacy-responsabile-protezione-dati/contenuti/244971-responsabili-

privacy 

 

Il Dirigente dell’Area amministrativa-tecnica 

Avv. Guglielmo Lo Presti 

Firmato digitalmente 
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