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PIACENZA PRIMOGENITA   DELL’UNITÀ D’ITALIA 
 

COMUNE DI PIACENZA 
Gabinetto del Sindaco Ufficio Stampa 

 
All. C   

 
 
Conferimento di un incarico per espletamento progetto “Io non ho paura – Sicurezza urbana, allarme 
sociale e informazione”.  Durata di mesi 7 (sette), decorrenti dal conferimento. 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
di indagine di mercato 

 
Questa Amministrazione intende affidare, tramite apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 
del “Regolamento per il Conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni” adottato con Delibera 
Giunta Comunale n. 54 del 10 marzo 2009, un incarico di collaborazione per espletamento progetto “Io non 
ho paura – Sicurezza urbana, allarme sociale e informazione”. 
Il contratto avrà durata di mesi 7 (sette) decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuto incarico, e si svolgerà 
presso l’Ufficio Stampa del Comune di Piacenza, ubicato nella sede di Piazza Cavalli 2. 
Il compenso previsto per l’intero periodo è pari a euro 7.500,00 onnicomprensivi. 
 
I candidati interessati a partecipare all’indagine di mercato devono far pervenire al protocollo generale 
dell’Ente un plico contenente la domanda, composta come di seguito indicata, indirizzata a “Comune di 
Piacenza – Gabinetto del Sindaco – Piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza”, completa delle dichiarazioni 
richieste entro il termine perentorio delle ore 12,00 del  31 gennaio 2014 . 
Il plico dovrà contenere: 
1. istanza di partecipazione - secondo il fac-simile di cui all’All. D, sottoscritta dal concorrente, nella quale il 

medesimo, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, attesti di: 
- essere di cittadinanza italiana o di stato appartenente alla comunità europea;  
- avere età non inferiore ad anni 25; 
- possedere titolo di studio: Laurea in Scienze Giuridiche, Scienze della Comunicazione o equipollenti,  
- possedere specifica formazione professionale acquisita presso redazioni di testate giornalistiche; 
- essere iscritto all’ Ordine nazionale dei Giornalisti o all’Albo Pubblicisti; 
- non aver riportato condanne penali per delitti dolosi e non essere destinatario di provvedimenti che  
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 
- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
2. curriculum professionale del concorrente contenente la descrizione delle esperienze maturate e dei titoli 

professionali. 
Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dal candidato e accompagnati da copia fotostatica di 
documento di identità. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o fatti 
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda dovrà altresì essere indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo di 
posta elettronica e/o il numero telefonico al quale potrà essere effettuata qualsiasi comunicazione inerente la 
presente selezione. 
 
La commissione esaminatrice, allo scopo costituita, alle ore 10,00 del giorno 06 febbraio 2014 procederà alla 
valutazione della documentazione presentata dai concorrenti secondo i criteri di seguito indicati: 
Voto di Laurea : 5 punti per ogni voto superiore a 105/110 e 5 punti aggiuntivi per l’eventuale lode; 
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 Esperienza maturata presso istituti scolastici, centri di formazione o simili, in qualità di docente in 
comunicazione e/o tecniche giornalistiche, attribuendo 10 punti per ogni semestre, fino ad un massimo di  
punti 50; 
 Esperienza di lavoro continuativa, pur se non esclusiva, maturata presso redazioni di testate 
giornalistiche, attribuendo 10 punti per ogni semestre, fino ad un massimo di punti 80. 
 
La valutazione dei suddetti titoli verrà effettuata dalla commissione in seduta riservata, il cui esito verrà 
tempestivamente comunicato ai candidati.  
I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 100 verranno ammessi a breve colloquio che si 
svolgerà mediante seduta pubblica nel pomeriggio del giorno 13 febbraio 2014, a partire dalle 15,30, presso 
la sede comunale di Piazza Cavalli 2 (1^ piano, saletta Cappelletti) per sostenere il previsto colloquio che 
avrà ad oggetto:  
 
LA LEGISLAZIONE SULLA STAMPA IN ITALIA:  
L’istituto della rettifica 
La registrazione delle testate giornalistiche 
La comunicazione pubblica: la legge 150 e il ruolo degli uffici stampa 
La Costituzione e la libertà di stampa 
 
Verrà inoltre valutata l’attitudine alla stesura di un comunicato stampa, a partire da un’ordinanza comunale o 
da una nota tecnica proveniente da un assessorato o servizio comunale. 
 
Al colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di punti 30, di cui 12 saranno attribuiti per la conoscenza 
della legislazione, 18 per l’attitudine alla redazione del comunicato stampa.  
 
Risulterà assegnatario dell’incarico di collaborazione il soggetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore 
derivante dalla somma della valutazione dei titoli e dall’esito del colloquio. 
 
 
 
Piacenza,      dicembre 2013 


