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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI ADDETTO STAMPA  DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

 

In esecuzione: 

- della delibera della Giunta Comunale n. 111 del 24/09/2022, l’Amministrazione Comunale intende 

affidare un incarico esterno per addetto stampa, ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150, 

avente ad oggetto: “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni”, con le modalità previste dall’art. 7, comma 6 della L. 165/2001; 

- della determinazione n. 730 del 27/09/2022  recante “Affidamento incarico di addetto all’Ufficio 

Stampa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 e dell’art. 7, comma 6 del Decreto 

Legislativo n. 165/2001 - approvazione avviso”; 

 

Il Responsabile del servizio rende noto quanto segue: 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso 

stampa, audiovisivi e strumenti telematici; 

b) curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti; 

c) curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante gli atti del Sindaco, 

della 

Giunta e del Consiglio comunale; 

d) tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del 

Sindaco, 

della  Giunta  e  del  Consiglio  comunale  con  realizzazione  di  comunicati  per  le  principali  

testate giornalistiche che operano nel territorio; 

e) organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal 

Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio comunale; 

f) curare la redazione e direzione del periodico Acquapendente Notizie; 
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g) ogni altra attività relativa ed afferente all’incarico che il Sindaco riterrà di attribuire e/o 

specificare; 

Le prestazioni verranno svolte dall’incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e 

senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nel quadro, comunque, di un rapporto unitario e 

continuativo. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati, ai fini della partecipazione, dovranno: 

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) non avere risolto un precedente rapporto di collaborazione con l’amministrazione, negli ultimi 48 

mesi, per inadempimento dell’esperto; 

f) non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs.39/2013. 

g) essere iscritti all’ Albo Nazionale dei giornalisti di cui  all’ Art. 26 di cui all’ Art. 26 della L. n. 

63/1969. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della 

domanda. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

canditati. 

 

DURATA E NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico decorrerà dal primo giorno utile successivo alla redazione degli atti di conferimento dello 

stesso, e cesserà contestualmente al mandato del sindaco. 

L’Amministrazione  può  decidere  in  ogni  momento  la  cessazione  dell’incarico  per  

inosservanza  delle direttive del Sindaco da parte dell’incaricato o per motivi di interesse pubblico. 
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L’incaricato dovrà impegnarsi, per tutta la durata del relativo incarico, a non esercitare attività nei 

settori radiotelevisivo, giornalismo, stampa e relazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7 comma 1 

Legge 150/00. 

 

COMPENSO PER L’INCARICO 

Il corrispettivo annuale per lo svolgimento dell’incarico sarà di € 5.000,00. 

 

MODALITÀ  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse corredata dal curriculum 

vitae entro le ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2022, a pena di esclusione, inviando la 

documentazione via pec a comuneacquapendente@legalmail.it e indicando nell’oggetto 

“Manifestazione di interesse   per l’affidamento dell’incarico di portavoce”. 

Alla  domanda-manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  allegata,  a  pena  di  esclusione,  la  

seguente documentazione. 

 

1. copia di un documento di identità in corso di validità. 

2. curriculum vitae. 

 

CRITERI IN BASE AI QUALI SARÀ EFFETTUATA LA SCELTA DELL’INCARICATO 

La selezione delle domande che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata da una 

commissione appositamente costituita ed avverrà attraverso la comparazione dei curriculum, in base 

ai seguenti criteri di valutazione: 

1) Titoli culturali (max 100 punti)  

- Laurea triennale         10 punti  

- Laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento   15 punti  

- Master e/o altri titoli post universitari       2 punti aggiuntivi per ogni titolo indicato fino ad un 

massimo di 10 punti                                

Non può essere attribuito alcun punteggio al titolo di studio (laurea) inferiore ove il candidato sia in 

possesso anche di quello superiore. Pertanto in caso di possesso di Laurea Triennale unitamente al 
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possesso di Laurea Specialistica o Magistrale o Laurea del vecchio ordinamento, verrà valutato solo 

il titolo di studio superiore in quanto maggiormente favorevole al candidato.   

 

2) Anzianità di iscrizione, nell’attuale posizione, all’Albo dei giornalisti (max 30 punti)    

- meno di 5 anni                                                               5 punti   

- da 5 anni a 10 anni come professionista/pubblicista    10 punti  

- da 10 a 15 anni come professionista/pubblicista          20 punti 

- ogni anno superiore al 15° come professionista/pubblicista 1 punto per anno fino max 30 punti   

   

3) Esperienza professionale in attività di addetto stampa incaricato della comunicazione di soggetti 

pubblici (pubbliche amministrazioni, enti, istituzioni, nonché fondazioni e associazioni tra i predetti 

soggetti) (max 30 punti) così ripartiti:   

- Esperienza acquisita in qualità di addetto stampa di soggetti pubblici, punti 3 per ogni anno di 

attività e punti 0,5 per ogni mese di attività fino ad un max di 30 punti   

I periodi di attività, anche se prestati presso più soggetti pubblici o in periodi differenti anche non 

consecutivi, verranno sommati tra di loro al fine di determinare il periodo complessivamente 

prestato attribuibile di punteggio.   

 

4) Esperienza nella cura di prodotti editoriali e pubblicazioni periodiche a stampa (max 15 punti) 

così ripartiti:   

- da 5 anni a 10 anni 5 punti  

- da 10 a 15 anni 10 punti 

- oltre 15 anni 15 punti 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti dall'operatore 

economico o acquisiti dal Comune, sono trattati dal Comune di Acquapendente esclusivamente per 

le finalità connesse alla gestione del contratto.  

 

OBBLIGHI DERIVANTI  DALLA NORMATIVA  ANTICORRUZIONE: 
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Il soggetto proponente, in caso di affidamento dell’incarico, si impegna a rispettare, per quanto 

compatibili, il  D.P.R.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  

pubblici,  a  norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici   del   Comune   di   Acquapendente, rinvenibile   sul   sito   

internet   nella   sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 

62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per 

quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi alle 

Amministrazioni. Il gestore, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, deve 

dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Amministrazione Comunale che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’Amministrazione medesima, nei suoi 

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi, entro la data di scadenza 

della presentazione delle offerte, al numero tel. 0763/7309 - pec: 

comuneacquapendente@legalmail.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche, è la 

Responsabile dell’Area Cultura Turismo e Attività produttive, dott.ssa Corinna Pernigotto Cego. 

 

PUBBLICITÀ: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acquapendente, alle sezioni 

Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione a conferire l’incarico. 

  

Acquapendente, 27.09.2022 

Il Responsabile 

dott.ssa Corinna Pernigotto Cego 
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