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PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE PER ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE 

DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE 
CIG Z7C196764B 

In esecuzione della determinazione n. 67 del 13/04/2016 è bandita una procedura comparativa per 
l’affidamento di un incarico professionale per “addetto stampa e comunicazione” nell’ambito delle 
attività dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, ai sensi di quanto previsto 
dalla L. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni”. 

 

1. Oggetto dell’incarico  

La figura professionale richiesta dovrà essere funzionale e idonea a svolgere le attività relative allo 
sviluppo della comunicazione istituzionale esterna, in particolare l’incarico prevede lo svolgimento 
delle seguenti attività:  

- gestione di rapporti periodici e continuativi con i mezzi d’informazione (giornalisti, testate giorna-
listiche, emittenti radio-televisive e notiziari online); 

- elaborazione, stesura e invio di comunicati stampa ai mezzi d’informazione relativi alle attività 
istituzionali e promozionali dell’Ente, con gestione e aggiornamento della relativa “mailing list me-
dia”; 

- elaborazione e stesura di redazionali, articoli dedicati e altri interventi giornalistici richiesti all’Ente; 

- partecipazione e gestione di spazi in programmi televisivi ove sia interessato o coinvolto l’Ente e 
le sue attività istituzionali; 

- organizzazione, anche in collaborazione con altri Enti, di conferenze stampa relative ad attività o 
eventi di particolare rilevanza; 

- gestione e cura del sito web dell’Ente nel ruolo di amministratore, anche in collaborazione con il 
web master, redazione di testi e predisposizione materiali di aggiornamento per le sezioni infor-
mative e promozionali del sito, coordinamento del Comitato di redazione del sito; 

- gestione e cura della pagina Facebook dell’Ente; 
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- elaborazione e stesura della newsletter digitale periodica dell’Ente, con gestione e aggiornamento 
della relativa “mailing list” per gli invii tramite piattaforma dedicata; 

- elaborazione, redazione testi, raccolta immagini e impaginazione grafica del notiziario digitale 
dell’Ente, con assunzione della relativa direzione responsabile; 

- collaborazione alla realizzazione dei materiali informativi e/o promozionali dell’Ente (pubblicazioni 
a stampa, audiovisivi, strumenti telematici, ecc.) con redazione relativi testi e revisione editoriale; 

- attività di comunicazione e promozione specifica per eventi/iniziative dedicate alla valorizzazione, 
alla promozione e allo sviluppo delle produzioni tipiche agroalimentari del territorio dei Parchi 
dell’Emilia Centrale; 

- gestione e aggiornamento dell’archivio fotografico digitale dell’Ente; 

- partecipazione a riunioni, incontri, assemblee ed eventi organizzati dall’Ente in cui si renda ne-
cessaria la presenza e il servizio dell’addetto stampa. 

 

2. Natura dell’incarico  

L’incaricato:  

a) svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione, ma coordinandosi con l’Ente, in 
particolare con il presidente, il Direttore ed il responsabile del servizio di riferimento;  

b) dovrà fornire un recapito telefonico, cellulare, e.mail, contatto skype idoneo a garantire la propria 
reperibilità e garantire la disponibilità a partecipare a riunioni periodiche con il personale 
dell’Ente, ad eventi ed iniziative anche in orario serale e in giorni festivi;  

c) è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché di 
effettuare prestazioni per altri committenti. 

L’Ente non intende in alcun modo instaurare con l’incaricato un rapporto implicante vincolo di subor-
dinazione o di para-subordinazione, l’incarico si concretizzerà pertanto in un rapporto inquadrabile 
nelle disposizioni di cui all’art. 2222 del Codice Civile. 

 

3. Requisiti culturali e professionali richiesti 

Per l’ammissione alla selezione e per lo svolgimento dell’incarico è richiesto il possesso da parte dei 
partecipanti dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea 
alle condizioni di cui all’art. 3 del DPCM 174/94;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) assenze di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;  

d) assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;  

e) assenza di procedimenti penali in corso;  

f) insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ente (art. 53 comma 
14 del D.Lgs. 165/2001);  

g) iscrizione all’Albo dei Giornalisti alla data di pubblicazione del bando;  

h) possesso di una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici;  

i) possesso di partita IVA e impegno ad operare in qualità di libero professionista.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. L’assenza 
dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione.  
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4. Durata del contratto, corrispettivo e modalità di pagamento 

L’incarico in oggetto avrà durata dal mese di maggio 2016 e si protrarrà fino al 30/04/2017, per un 
totale di 12 mesi.  

Il corrispettivo previsto per l’intero periodo, onnicomprensivo per l’esecuzione di tutte le prestazione 
oggetto del presente incarico, ammonta ad Euro 18.300,00, comprensivi di IVA ed ogni altro onere 
previsto per legge. 

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura elettronica, come segue: 

• la prima liquidazione, per euro 3.050,00 lordi, potrà avvenire dopo la presentazione del piano di 
comunicazione annuale redatto a cura dell’incaricato; 

• le seguenti quattro liquidazioni, per euro 3.050,00, avverranno a cadenza bimestrale, previa con-
segna di un prospetto sintetico delle attività svolte; 

• il saldo finale, per euro 3.050,00, avverrà previa consegna di una relazione complessiva dell’atti-
vità svolta. 

 

5. Modalità di partecipazione alla procedura comparativa 

Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

- Domanda di partecipazione redatta in carta libera, utilizzando lo schema allegato, debitamente 
sottoscritta, in cui il professionista dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclu-
sione, quanto segue: 

a) i propri dati anagrafici;  

b) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) assenze di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione; 

e) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico; 

f) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale dovuti ex lege; 

g) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ente (art. 53 comma 
14 del D.Lgs. 165/2001); 

h) il numero di iscrizione all’Albo dei Giornalisti; 

i) il numero di partita IVA; 

- Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo, debitamente datato e sotto-
scritto, nel quale devono essere indicati in maniera analitica i titoli di studio posseduti, le espe-
rienze professionali e formative dell'interessato, nonché tutto ciò che sia ritenuto utile in riferi-
mento ai titoli valutabili. 

- Eventuali attestati che dimostrino l’esperienza del candidato per quanto concerne i temi di cui al 
presente avviso 

- Fotocopia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore firmato in calce. 

 

Il plico, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, potrà essere inviato, a mezzo del ser-
vizio postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità similare), al seguente indirizzo: Ente di Ge-
stione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena. 

La domanda potrà inoltre essere inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC) - esclusivamente 
all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it avendo cura di allegare tutta la documentazione 
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richiesta in formato PDF. 

Le domande dovranno comunque improrogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 29/04/2016 In caso di spedizione con raccomandata A.R. non farà fede il timbro postale. 

Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 

“PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER 
ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODI-
VERSITÀ EMILIA CENTRALE.” 

Le domande pervenute dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione. Non farà fede 
il timbro di spedizione.  

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del can-
didato, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella do-
manda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale. 

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della presente sele-
zione e ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ente. 

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata allegazione della copia fotostatica di un 
documento d’identità in corso di validità sono motivi di esclusione. 

 

6. Altre informazioni e trattamento dei dati personali 

a) Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda valida, purchè ritenuta 
idonea; 

b) In caso di punteggio uguale, si procederà al sorteggio; 

c) Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
presso l’Ente Parchi per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successiva-
mente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione 
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione. Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione 
deve manifestare il consenso al trattamento dei dati personali. 

d) In osservanza del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e dell'art. 57 del D. Lgs. 165/01 
sulle pari opportunità, l’Ente Parchi garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

 

7. Modalità di svolgimento e criteri della selezione  

La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base di un'istruttoria tecnica effettuata dal Direttore 
coadiuvato dal responsabile del Servizio di riferimento.  

La scelta dell’incaricato/a avverrà tramite valutazione dei titoli e dei curricula degli interessati, te-
nendo conto della congruenza dell’esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti mediante l’in-
carico, con riferimento ai seguenti parametri e ai corrispondenti punteggi:  

 

 CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1 Esperienza professionale pluriennale nel settore della comunicazione e 
dell’informazione pubblica nell’ambito delle aree naturali protette, del 
comparto ambientale e del turismo naturalistico 

Fino a 20 punti 

2 Esperienza professionale pluriennale di addetto stampa o addetto alla 
comunicazione presso pubbliche amministrazioni e/o nell’ambito di progetti 
finanziati da contributi pubblici 

Fino a 15 punti  
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3 Esperienza professionale pluriennale nell’ambito della comunicazione, 
promozione e valorizzazione di prodotti tipici - agroalimentari 

Fino a 15 punti 

4 Esperienza professionale di addetto stampa/alla comunicazione presso 
altre organizzazioni/società 

Fino a 10 punti 

5 Titoli (libri, articoli, guide) pubblicati come autore nell’ambito turistico, 
ambientale, territoriale 

Fino a 10 punti 

6 Iscrizione all’Albo dei Giornalisti da oltre dieci anni Fino a 5 punti 

7 Diploma di Laurea (D.M. 270/2004) o titolo equipollente ai sensi della 
legislazione e normativa vigente; 

Fino a 5 punti 

 

L’idoneità è raggiunta con la valutazione di almeno 50 punti sul totale di 80. 

 

8. Pubblicità dell'avviso 

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Emilia Centrale e sul sito internet all'indirizzo www.parchiemiliacentrale.it . 

 

9. Responsabile del procedimento e informazioni 

I dati personali acquisiti dall'Ente in dipendenza del presente avviso, saranno trattati in conformità 
alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e smi. In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento della procedura di cui al presente avviso. 

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e smi. 

Responsabile del Procedimento: Leonardo Bartoli (leonardo.bartoli@parchiemiliacentrale.it). 

 

10. Norme finali  

In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto, l’Ente si riserva, a suo insindacabile giu-
dizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli in possesso dei migliori titoli, conferendo un 
nuovo incarico alle medesime condizioni risultanti dall’incarico originario, tenuto conto del periodo 
residuo rispetto alla durata dall’incarico originario.  

L’Ente si riserva inoltre, insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente bando, 
o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi successivi che non 
ne consentano lo svolgimento. 

 

Modena, 14 / 04 / 2016 

 

 Il Direttore 
 Arch. Valerio Fioravanti 
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All’Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia Centrale 

Viale Martiri della Libertà, 34 
41121   Modena 

 

 

OGGETTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFI-
DAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER ADDETTO STAMPA E CO-
MUNICAZIONE DELL’ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ 
EMILIA CENTRALE – CIG Z7C196764B 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il ___________________________ 

residente a _____________________________________________________________________  

in via __________________________________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________________  

Telefono: ______________________ e-mail: __________________________________________  

PEC _____________________________  

 

chiede 

 

di essere ammesso/a alla PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE DELL’ENTE DI GESTIONE PER 
I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE, e a tal fine sotto la propria responsabilità  

 

dichiara: 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________;  

b) di godere dei diritti politici e civili;  

c) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;  

d) di non essere sottoposto/a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a;  

e) di non aver procedimenti penali in corso;  

f) di non essere in situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla normativa vigente;  

g) di essere in possesso della patente di guida di tipo B;  

h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;  

i) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ente Parchi e Bio-
diversità Emilia Centrale (art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001);  

j) di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti dalla data del ___________ con iscrizione n. _________ 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio  _________________________________ 
_______________________________ conseguito presso _____________________________ 
_______________________________ nell’anno __________________ ;  
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l) di possedere una buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici;   

m) di possedere la qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA n. 
_____________________________________________________  

n) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso;  

o) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio 
l’art. 76 del D.P.R. 445/2000;  

p) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/2003;  

q) di voler ricevere ogni comunicazione all’indirizzo sopra indicato, impegnandosi a comunicare 
ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l’Ente in caso di irreperibilità del 
destinatario;  

 

OPPURE 

 

 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

__________________ lì ____________  

 

 

 

  

 ___________________________________ 
 (firma) 


