C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli

Avviso Pubblico
per il conferimento dell’incarico di Portavoce del Comune di Cardito
Il Responsabile del Servizio
“Trasparenza - Affari Generali –
Demografici”
Vista la deliberazione di G.C. n. 120 del 24.09.2019 “Indirizzi per l’affidamento dell’incarico di
portavoce del Sindaco ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 150/2000.
In esecuzione della determinazione del Responsabile del settore Affari Generali n.447 del
30.09.2019;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione mediante
valutazione di curricula ed eventuale colloquio con il Sindaco per l’individuazione del portavoce
comunale;
Vista la Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”;
Art. 1 - Oggetto e durata dell’incarico
Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto il conferimento dell’incarico di portavoce comunale, che
si dovrà occupare della diretta collaborazione con gli organi di governo per mantenere i rapporti di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
Il portavoce comunale dovrà svolgere in linea generale le seguenti attività:
il soggetto incaricato dovrà svolgere le 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 dagli
atti della Giunta del Consiglio e del Sindaco;
d. predisporre eventuali pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che
è alla base del mandato del Sindaco;
e. informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state
poste al Sindaco come referente dell’amministrazione comunale;
f. preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o
manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la
predisposizione di tali testi;
g. realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del Comune;
h. pubblicazione in tempo reale sui canali social delle ordinanze comunali e delle
deliberazioni della Giunta Comunale ritenute significative;
i. organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti
avviati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
j. pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Comune di Cardito – in

collaborazione con il Servizio Segreteria – nella parte che riguarda l’attività
istituzionale del Sindaco e della Giunta Comunale.
L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal
Sindaco sulla base dei curricula professionali presentati e sulla base di un eventuale colloquio.
L'incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito con decorrenza 1° dicembre 2019 ed avrà una durata
di 7 (sette) mesi e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco.
Potrà essere revocato in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione alcuna.
Per lo svolgimento dell’incarico di portavoce comunale è prevista un’indennità mensile,
omniacompresiva, pari a €. 1.000,00 (mille).
Il portavoce incaricato non potrà, per tutta la durata dell'incarico, esercitare attività nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione e devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
impediscono, secondo le leggi vigenti, la stipulazione di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
d) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
e) di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti professionisti o pubblicisti di cui all’art. 26
della legge n. 69/1963
f) di essere in grado di utilizzare i principali pacchetti informatici necessari all’espletamento
dell’incarico.
Art. 3 - Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sulla base dello schema allegato dovrà
essere presentata, corredata di curriculum vitae e documento di riconoscimento in corso di validità,
entro le ore 12.00 del giorno 16.10.2019 all’Ufficio Protocollo del Comune o essere inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento purché pervenga entro la medesima data (il termine
è perentorio); non saranno ammesse domande che pervengano oltre il termine fissato.
La domanda potrà altresì essere inviata alla casella P.E.C del Comune di Cardito
affarigenerali.cardito@asmepec.it specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione
all’Avviso pubblico per l’incarico di portavoce comunale”, con allegati il curriculum vitae e il
documento di riconoscimento in corso di validità, da una casella P.E.C.
L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per disguidi nella
trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica.
Art. 4 - Allegati
Alla domanda i candidati devono allegare la seguente documentazione:

a)

curriculum professionale, datato e firmato. Il curriculum vitae formativo e professionale deve
contenere, tutte le indicazioni utili a valutare la formazione (titoli di studio posseduti, con
data e sede del conseguimento, votazione riportata; l’esatta indicazione di percorsi di
formazione professionale, specializzazioni, etc.) e le attività professionali svolte (incarichi
ricoperti e relative mansioni ed inquadramento contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono
state svolte le attività), in relazione ai requisiti richiesti.
b) eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’avviso;
c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Art. 5 - Modalità di selezione
Successivamente alla scadenza il Sindaco provvederà ad individuare, a suo insindacabile
giudizio, il soggetto da incaricare, previa analisi dei curricula pervenuti.
Il Sindaco valuterà, successivamente all’analisi dei curricula, se convocare uno o più candidati per
un’eventuale colloquio individuale.
La valutazione operata ad esito della procedura è intesa esclusivamente ad individuare la figura
ritenuta più idonea per l’assunzione dell’incarico di portavoce comunale, pertanto, non dà luogo
alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
Le comunicazioni relative alla convocazione per l’eventuale colloquio verranno inviate
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione.
Art. 6 – Disposizioni finali
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; pertanto nel
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non
veritiera).
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali saranno trattati esclusivamente
per la procedura relativa al presente avviso.
Cardito, 30 settembre 2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. Gerardo Di Paola

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al sig. Sindaco del Comune di Cardito
c/o Servizio “Trasparenza – Affari Generali - Demografici”
Piazza Garibaldi 1
80024 Cardito (NA)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per l’incarico di portavoce comunale.
Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………

………………………..……………………

il

…………………………………

nato/a
Codice

a
fiscale

…………………………………………., residente a …………………………. ……………………………….
via/piazza …………………………………………………………………………………………… tel. n.
…………………………………….. e-mail ……………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione bandita dal Comune di Cardito per il conferimento di un incarico di “Portavoce
del Sindaco” (ai sensi dell’art. 7 della richiamata legge 07.06.2000 n. 150), in particolare per lo svolgimento
delle seguenti attività e funzioni:

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 dagli atti della
Giunta del Consiglio e del Sindaco;
d. predisporre eventuali pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla
base del mandato del Sindaco;
e. informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste
al Sindaco come referente dell’amministrazione comunale;
f. preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o
manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di
tali testi;
g. realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del Comune;
h. pubblicazione in tempo reale sui canali social delle ordinanze comunali e delle
deliberazioni della Giunta Comunale ritenute significative;
i. organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati
dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
j. pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Comune di Cardito – in
collaborazione con il Servizio Segreteria – nella parte che riguarda l’attività istituzionale del
Sindaco e della Giunta Comunale.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al
vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara sotto propria responsabilità:
1. di essere nato/a a ________________________________________ il ______________________;
2. di essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;

3. che il codice fiscale è:___________________________________;
4. l’assenza di cause impeditive della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione derivanti da
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali anche di carattere temporaneo;
5. l’assenza di condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale
o per delitti finanziari;
6. di godere dei diritti civili e politici;
7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________________________;
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________;
9. di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti professionisti o pubblicisti di cui all’art. 26 della legge
n. 69/1963
10. di essere in grado di utilizzare i principali pacchetti informatici necessari all’espletamento dell’incarico.
11. di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali esclusivamente per l’espletamento del presente
procedimento.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare
incondizionatamente a tutte le condizioni ivi stabilite.
Allega alla presente:
1) copia di un documento di identificazione personale in corso di validità;
2) curriculum vitae;

Firma
Cardito , lì _______________

