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Il BO 
MfiPENNINO CENTRALE 

Avviso pubblico per la selezione di n. 2 esperti esterni - addetti stampa - ex art. 7, comma 6 del d. lgs. 

165/2001 per implementazione attività del/'U[ficio di Comunicazione in Staffa/ Segretario Generale. 

Art. l. 

Oggetto degli incarichi e requisiti professionali 

l . Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi conseguenti al 

presente Avviso sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina di procedure comparative per il 

conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma, approvato e reso esecutivo con 

Decreto Segretari al e n. l 05/2018 del 17 ottobre 2018 (d'ora in poi "Regolamento"), nonché dalle 

disposizioni di cui al presente Avviso. 

2 . L'Avviso, corredato dell ' allegato n. l "Domanda di partecipazione", che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, ha quale oggetto la selezione- a mezzo di valutazione comparativa- di n. 2 risorse 

specialistiche di cui all'allegato n. 2 "Profilo professionale", per il conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo. 

Le competenze richieste sono finalizzate a fomire supporto specialistico alla struttura interna dell 'Autorità 

di Bacino Distrettuale dell 'Appennino Centrale (Autorità) nelle attività dell'Ufficio Comunicazione in Staff 

al Segretario Generale relativamente al profilo di addetto stampa a supporto dell'Ufficio Comunicazione. 

3. I profili professionali richiesti, l'oggetto dell'attività che i medesimi dovranno espletare, il corrispettivo, la 

durata del contratto, completi dei requisiti di ammissibilità e di valutazione (esclusi i titoli) sono esplicati 

nelle schede allegate (allegato n. 2 "Profilo professionale") quale parte integrante al presente avviso. 

4. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l'Autorità al conferimento degli 

incarichi e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in 

qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione nel proprio sito istituzionale, senza che i concorrenti 

possano vantare alcun diritto. 

Art. 2. 

Requisiti di partecipazione 

l. Oltre ai cittadini italiani possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti di cui all ' art. 38 del D. Lgs. 

n. 165/200 l . 
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2. Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti così 

come dichiarati nella "Domanda di partecipazione" di cui all'allegato n. l con riferimento al godimento dei 

diritti civili e politici, al possesso del titolo di studio, all'assenza di cause ostative alla costituzione del 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. 

3. I candidati devono inoltre possedere, pena l'esclusione, il requisito dell'iscrizione all'ordine dei 

giornalisti. 

4. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere; inoltre, al momento dell ' eventuale 

contrattualizzazione del rapporto di lavoro e per l'intera durata del contratto. 

Art. 3. 

Domanda di partecipazione 

l. La partecipazione alla selezione si formalizza con la presentazione della "Domanda di partecipazione", 

compilata utilizzando lo schema di cui all'allegato n. l del presente Avviso, resa ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii . e del D. Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 e ss.mm.ii. Essa deve essere corredata dei 

seguenti allegati: 

a) curriculum vitae (CV) redatto in lingua italiana secondo lo standard del formato europeo (formato 

europeo tradizionale o formato Europass; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità. 

Art. 4 

Modalità e termini di presentazione 

della domanda di partecipazione e dei relativi allegati 

l. La domanda di partecipazione deve: 

a) essere conforme allo schema di cui ali' allegato n. l del presente Avviso, lasciando inalterati i contenuti 

anche laddove non di pertinenza del candidato. Le dichiarazioni vanno sempre rese, anche se negative; 

pertanto il candidato deve lasciare vuoto o "barrare" lo spazio che ritiene di non dover compilare 

perché non di pertinenza, senza espungere parti di dichiarazioni o alterare il punto elenco delle 

dichiarazioni; 

b) essere sottoscritta dal candidato con firma autografa sull'ultima pagma (con firma per esteso e 

leggibile, apposta sulla domanda originale), successivamente scansionata in formato P DF in un unico 

file, congiuntamente agli allegati previsti al precedente art. 3, comma 2. 
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2. Nel curriculum vitae gli elementi oggetto della valutazione (esperienze professionali in relazione alle 

"competenze specifiche richieste" di cui all'allegato 2 "Profilo professionale" - e Titoli di cui all ' art. 6 del 

presente Avviso) devono essere coerenti e riconducibili al profilo professionale richiesto. 

Gli elementi oggetto di valutazione (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) devono essere documentabili ai fini dei 

successivi controlli di cui all ' art. 8, comma l , del presente Avviso. 

La documentazione probante sarà successivamente richiesta dali ' Autorità di Bacino Distrettuale 

d eli ' Appennino Centrale non essendo necessario allegarla nella fase di presentazione della domanda. 

Il CV, in lingua italiana, deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo (formato europeo 

tradizionale o formato Europass) con un carattere non inferiore a 12. Deve inoltre riportare l' autorizzazione 

al trattamento dei dati personali e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii .. 

Il CV deve essere datato e sottoscritto sull ' ultima pagina con firma autografa (per esteso e leggibile). 

3. La trasmissione della domanda di partecipazione e dei suoi allegati (CV e documento di identità), in 

un unico file PDF, deve avvenire a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo: 

- segreteria@autoritadistrettoac.it 

- protoco llo@pec.autoritadistrettoac. i t. 

L'oggetto della e-mail deve riportare la seguente intestazione: Cognome e Nome del candidato- Ufficio di 

Comunicazione -. 

La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso. 

Ai fini dell'ammissibilità fa fede l'orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella 

di posta elettronica dell'Autorità. 

4. Non saranno prese in considerazione le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o integrative che 

perverranno all 'Autorità oltre il termine fissato. 

5. L'Autorità non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il 

predetto termine. 

6. Il recapito di posta elettronica (anche PEC) che il candidato elegge ai fini della procedura è quello 

dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione. Ogni eventuale variazione deve essere comunicata 

tempestivamente tramite posta elettronica ai citati indirizzi. 

7. In caso di irreperibilità del candidato per fatto non imputabile all 'Autorità (a causa per es. della 

disattivazione dell ' account di PEC e/o di casella elettronica "piena" o non funzionante, ecc.), le 

comunicazioni si intendono regolannente effettuate. 
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8. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni, norme e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la 

documentazione allegata. 

Art. 5 

Procedura valutativa 

l. Il Segretario Generale dell'Autorità- scaduti i tennini di presentazione delle domande- nomina, ai sensi 

d eli' art. l O, comma l del Regolamento, la Commissione di valutazione. 

2. La Commissione - acquisite le domande dal Responsabile del Procedimento - procede alla attività 

valutativa di cui alle seguenti fasi: 

fase a) valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 7. E' 

prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti; sono valutate solo le esperienze di 

cui siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla 

Commissione di effettuare la valutazione, specificando l'amministrazione/ente/soggetto per il quale 

si è prestata l'attività, il periodo (giorno, mese e anno di inizio e fine), l' oggetto dell'incarico e le 

attività svolte. 

Concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati, compresi quelli minimi richiesti 

per l' ammissibilità (cfr . allegato 2 "Profilo professionale" al presente Avviso). 

fase b) colloquio individuale teso a verificare le competenze ed esperienze dichiarate nel CV 

nonché l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico. E' prevista l'assegnazione di 

un punteggio massimo di 60 punti. 

Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 100 punti. 

3. La Commissione espleta l' attività valutativa dei CV di cui alla fase a) del precedente comma compilando 

apposito verbale. 

4. Al termine della fase a) di cui al precedente comma 2 la Commissione, sulla base degli esiti valutativi 

redige, per ciascun codice, l'elenco dei nominativi dei candidati secondo l'ordine di merito e lo trasmette 

all'Ufficio competente ai fini della convocazione a colloquio. 

Sono ammessi alla successiva fase b) i candidati che hanno conseguito nella fase a) un punteggio pari o 

superiore a 24, ritenuto dall'Autorità il limite di sufficienza per accedere alla fase b). L'elenco è 

integralmente pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità di bacino -sezione Amministrazione Trasparente 

- sottosezione Consulenti e Collaboratori-, ed ha valore di notifica per i candidati ammessi e non ammessi . 

5. I candidati ammessi a colloquio sono convocati tramite posta elettronica. 
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6. I colloqui individuali si svolgono presso la sede che sarà comunicata, l'assenza dalla sede di svolgimento 

del colloquio nella data e nell'ora stabilita da parte del candidato invitato a colloquio comporta l'esclusione 

dalla procedura comparativa. 

7. All'esito al colloquio individuale la Commissione formula un giudizio sintetico ai fini dell'attribuzione del 

punteggio. 

8. Superano la fase b) di cui al comma 2 del presente articolo i candidati che, in sede di colloquio, 

conseguano un punteggio pari o superiore a 36, ritenuto dall 'Autorità il limite di sufficienza. 

9. Al termine della fase b) la Commissione redige la "graduatoria finale" relativa all'intera procedura. Ai fini 

dell'inserimento nella "graduatoria finale" sono ammessi soltanto i candidati che conseguono un punteggio 

non inferiore a 60. 

In caso di parità di punteggio la "graduatoria finale" tiene conto del maggior punteggio conseguito al 

colloquio e, in caso di ulteriore pari merito, del punteggio attribuito alle "Esperienze professionali" (art. 6 

del presente Avviso). 

10. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette gli atti al Segretario Generale dell 'Autorità che, con 

specifico provvedimento, li approva. 

11 . La "graduatoria finale" è pubblicata nel sito d eli' Autorità, nella sezione Amministrazione Trasparente -

sottosezione Consulenti e collaboratori (www.autoritadistrettoac.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

12. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non generano in alcun modo obbligo 

di conferimento dell'incarico da parte d eli' Autorità. 

Art. 6 

Criteri di valutazione 

l. Nella valutazione dei curricula - fase a) - la Commissione tiene conto dei criteri generali di seguito 

riportati e, in riferimento alle varie figure professionali da selezionare e alla adeguata valorizzazione dei titoli 

riferita alla specializzazione correlata all'oggetto dell'incarico da affidare, adotta specifiche griglie di 

punteggio da attribuire ai titoli, alle pubblicazioni e alle esperienze professionali nell'ambito dei valori 

espressi nella seguente tabella 

Titoli - max 5 punti -

Pubblicazioni - max 3 punti-

Esperienze professionali - max 32 punti -
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Art. 7 

Adempimenti precontrattuali -controlli 

l. L'Autorità procede, prima della eventuale stipula dei contratti di lavoro autonomo, ad idonei controlli ai 

sensi della vigente normativa. Si applicano, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii .. 

2. In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte 

dell'esperto di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. riguardante, 

tra l'altro, l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e incompatibilità, 

l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39 dell ' 8 aprile 2013 e ss.mm.ii, 

nonché lo svolgimento di altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Siffatte situazioni 

soggettive dovranno perdurare per l'intera durata dell ' incarico. 

3. Le esperienze lavorative devono essere comprovabili da documenti afferenti allo svolgimento dei singoli 

incarichi (contratti, attestati del datore di lavoro) non rilevando il mero possesso di altre forme documentali 

(es. iscrizioni in albi professionali o DURC etc.). Fermo restando le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati all ' atto del 

conferimento dell ' incarico emerga l' impossibilità di comprovare le dichiarazioni rese nel CV, il candidato 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 

4. Laddove l' esperto sia dipendente di pubblica amministrazione presenta, ai fini della stipula del contratto, 

ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.I65/2001 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione 

di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso l'Autorità, senza la quale non si potrà 

procedere al conferimento dell'incarico. 

5. Laddove l' esperto sia collocato in quiescenza si applicano le disposizioni di cui all ' art.lL. comma 3, legge 

n. 124 del2015 (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 4 del 10/11/2015) che consente le collaborazioni a titolo 

gratuito. 

Art. 8 

Incarico, durata e trattamento economico 

l. L'incarico di lavoro autonomo, con partita I.V.A. (salvo i casi espressamente previsti per i quali sussiste 

il divieto di essere titolari di partita I.V.A.) è annuale. 

2. Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla nonnativa vigente. 

3. La durata dell'incarico ed il corrispettivo sono quelli stabiliti nell'allegato n. 2 "Profilo professionale"; 

ulteriori termini, modalità e condizioni di espletamento dell'incarico sono specificati nel contratto che regola 

il rapporto di lavoro. 
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4. La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia, nonché di 

pubblicità degli stessi. 

Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

l. Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità. Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati contenuti nelle domande pervenute e nei relativi allegati sono trattati 

ai soli fini della gestione della presente procedura. 

Art. 10 

Informazione e pubblicità 

l. Il presente Avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità www.autoritadistrettoac.it. 

2. Sul sito internet dell'Autorità sarà data diffusione dei chiarimenti nonché di ogni ulteriore informazione e 

comunicazione relativa al presente Avviso. 

7 




