Prot. gen. n. 163596/2016

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI
LIBERO PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ GIORNALISTICHE
PRESSO L'UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI MODENA
(riferimento: determinazione dirigenziale n. 2042/2016)
IL COMUNE DI MODENA RENDE NOTO
che si intendono conferire tre incarichi professionali con contratto di lavoro autonomo, ai sensi
dell'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, per lo
svolgimento di attività giornalistica presso l’Ufficio stampa del Comune di Modena. A tal fine si
raccolgono curricula professionali per l'attribuzione dei predetti incarichi.
Oggetto degli incarichi
1) Un incarico di prestazione libero professionale (di seguito indicato come “contratto A”) ha per
oggetto le funzioni di addetto stampa nell'ambito dell'Ufficio stampa del Comune, funzioni che si
possono sintetizzare come segue:
– cura delle relazioni con il sistema dell'informazione locale e nazionale, organizzazione di
conferenze stampa, redazione di comunicati stampa sull’attività del Comune di Modena;
– redazione articoli e testi per gli strumenti giornalistici e della comunicazione dell'Ente;
– elaborazione di note e articoli relativi alle attività del Comune di Modena, del Consiglio e della
Giunta comunale.
2) Un incarico di prestazione libero professionale (di seguito indicati come “contratto B”) ha per
oggetto le funzioni di addetto stampa nell'ambito dell'Ufficio stampa del Comune, funzioni che si
possono sintetizzare come segue:
– cura delle relazioni con il sistema dell'informazione locale e nazionale, organizzazione di
conferenze stampa, redazione di comunicati stampa sull’attività del Comune di Modena;
– redazione articoli e testi per gli strumenti giornalistici e della comunicazione dell'Ente;
– cura editoriale del periodico dell'Ente;
– elaborazione di note e articoli relativi alle attività del Comune di Modena, del Consiglio e della
Giunta comunale.
3) Un incarico a contratto libero professionale (di seguito indicato come “contratto C”) assolverà
alle funzioni di Capo Ufficio stampa e Direttore responsabile del periodico “Modena Comune”.
Il professionista incaricato, ai fini dello svolgimento della prestazione, utilizzerà mezzi, beni e
attrezzature di sua proprietà.
Natura degli incarichi
L’affidamento del singolo incarico sarà formalizzato mediante la stipula di contratto di
collaborazione professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del Codice
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Civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera di natura intellettuale e senza vincolo di
subordinazione; nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto
degli incarichi stessi, compresi i vincoli di cui all'art. 9, comma 4, della Legge 7 giugno 2000, n.
150.
Requisiti richiesti
TUTTI i requisiti previsti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa.
Coloro che intendono candidarsi devono presentare un curriculum che attesti il possesso dei
seguenti requisiti:
1. iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti;
2. possesso della cittadinanza europea;
3. godimento dei diritti civili e politici.
Costituisce titolo di preferenza l'anzianità di iscrizione all'Albo nazionale dei giornalisti superiore ai
quattro (4) anni per la prestazione libero professionale denominata “contratto A”, superiore ai sei
(6) anni per la prestazione libero professionale denominata“contratto B” e superiore ai dieci (10)
anni per la prestazione libero professionale denominata “contratto C”.
Durata degli incarichi
I contratti avranno inizio a partire dal 01/01/2017 e scadenza al 31/12/2018.
Alla scadenza del periodo sopra riportato l’incarico conferito si intenderà automaticamente risolto,
senza necessità di disdetta e senza che il collaboratore abbia nulla a che pretendere dal Comune di
Modena.
Trattamento economico
Il compenso lordo onnicomprensivo previsto per la prestazione libero professionale denominata
“contratto A” ammonta, per l'intero periodo contrattuale, a euro 100.000,00 (oneri fiscali e
contributivi compresi).
Il compenso lordo onnicomprensivo previsto per la prestazione libero professionale denominata
“contratto B” ammonta, per l'intero periodo contrattuale, a euro 112.000,00 (oneri fiscali e
contributivi compresi).
Il compenso lordo onnicomprensivo previsto per la prestazione libero professionale denominata
“contratto C” il compenso lordo onnicomprensivo per l'intero periodo contrattuale è pari a euro
162.000,00 (oneri fiscali e contributivi compresi).
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche e sulla base della
prestazione effettivamente resa, da attestare attraverso relazioni dettagliate.
Proprietà intellettuale
Tutti i documenti prodotti dal professionista per lo svolgimento della prestazione saranno di
proprietà del Comune di Modena, il quale potrà disporne pienamente e liberamente, anche a mezzo
di pubblicazioni in Internet, fermo restando il diritto di autore a tutela della proprietà intellettuale.
Il professionista incaricato è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a
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conoscenza nel corso della prestazione.
Modalità di partecipazione alla selezione
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda debitamente
sottoscritta, utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente avviso. Alla domanda dovrà
essere necessariamente allegato il curriculum formativo e professionale dettagliato, datato e
sottoscritto, e la fotocopia di un documento di identità. Nel caso di inoltro della domanda con
schema diverso, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., il
possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso di selezione.
La domanda, indirizzata al Comune di Modena, riportante sull'esterno della busta o nell'oggetto
della mail la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER GIORNALISTA CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE”, può essere inoltrata
con una delle seguenti modalità:
－consegnata direttamente al Comune di Modena - Ufficio Protocollo generale - piazza Grande 16,
Modena;
－con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Modena - Ufficio Protocollo generale
piazza Grande 16, 41121 Modena;
－ tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda scansionata in formato pdf
all'indirizzo PEC della Direzione Generale: direttoregenerale@cert.comune.modena.it (la domanda
e il curriculum devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta elettronica
certificata).
Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.
Termini di scadenza per la presentazione delle domande
La domanda, presentata secondo le modalità sopraindicate, deve pervenire entro e non oltre le

ore 13,00 del 25 novembre 2016
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le
domande pervenute oltre il termine prescritto.
Il termine è perentorio e per gli invii cartacei farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo generale del Comune di Modena.
A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale.
Al momento della presentazione del curriculum, ogni candidato deve specificare se intende
partecipare alla selezione per il contratto libero professionale A oppure per il contratto B
oppure per il contratto C oppure per due o per tutte e tre le selezioni. Per ogni tipologia di
incarico sarà effettuata specifica selezione dei candidati sulla base dei curricula pervenuti nei
termini previsti.
I candidati devono allegare dichiarazione di possesso di partita IVA o impegno a costituirla prima
della firma del contratto con il Comune di Modena, se selezionati.
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Modalità di selezione
La selezione sarà effettuata da Commissione appositamente costituita e avverrà con procedura
comparativa dei curricula, al fine di accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e
specifica professionalità maturate in posizioni analoghe a quella da ricoprire.
A discrezione della Commissione potrà essere previsto eventuale colloquio motivazionale, teso ad
approfondire i contenuti del curriculum in relazione al ruolo da ricoprire.
Per coloro che non saranno convocati entro il 16 dicembre 2016 la procedura dovrà intendersi
conclusa.
La valutazione operata dalla Commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria.
Il singolo incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta
conforme alle esigenze dell'ente, ovvero potrà non essere conferito nel caso in cui la Commissione
reputi che le candidature presentate siano inadeguate alle esigenze dell'ente.
Informazioni
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria della Direzione Generale del
Comune di Modena, piazza Grande 16 – tel. 059/2032952.
Pari opportunità
Il Comune di Modena garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
I partecipanti alla selezione accettano implicitamente le norme del presente avviso e, sottoscrivendo
la domanda di ammissione e il curriculum, autorizzano il Comune di Modena al trattamento dei loro
dati personali ai fini dell'espletamento delle procedure previste.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento dei
dati personali è effettuato da soggetti incaricati ai soli fini della presente selezione, nel rispetto ed in
applicazione delle normative vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci. Il trattamento dei dati
verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.7 ss. del
D.Lgs.196/2003.
Responsabile unico del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci.
Modena, 10 novembre 2016
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Giuseppe Dieci
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