AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA PRESSO INFRATARAS S.p.A.
1 - OGGETTO
Infrataras S.p.A. con socio unico il Comune di Taranto, affidataria di servizi tecnici, di manutenzione
e facchinaggio svolti esclusivamente nei confronti del Comune di Taranto – Ente civico controllante,
intende affidare ad un professionista esterno l’incarico di “ADDETTO STAMPA”, a supporto
dell’attività di comunicazione connessa alle citate attività aziendali.
Il suddetto incarico, attualmente non assolvibile da personale dipendente della Società, avrà
durata di 1 (uno) anno prorogabile, non prevederà alcun vincolo di subordinazione e riguarderà lo
svolgimento delle seguenti attività presso Infrataras S.p.A.:
- predisposizione della rassegna stampa quotidiana e tematica locale e nazionale attraverso Il
monitoraggio dei siti istituzionali di Comune, Provincia e Regione;
- redazione dei comunicati stampa, organizzazione di conferenze e convegni;
- prestazione di servizi a supporto delle diverse Unità organizzative aziendali in ordine ai rapporti
con i media;
- gestione della comunicazione aziendale mediante social network;
- creazione e la gestione in qualità di amministratore degli account aziendali presso i social
network;
- aggiornamento delle informazioni all'utenza all’interno del sito internet aziendale;
- proposizione di idee creative, soluzioni, contenuti, strumenti e modalità di comunicazione
convenzionale e digitale;
- proposizione di campagne pubblicitarie aziendali su carta stampata, televisioni, internet;
Per l’espletamento delle predette attività il soggetto incaricato dovrà assicurare la presenza
giornaliera nella sede legale di Infrataras S.p.a. in Taranto, via delle Fornaci n. 4, nelle prime ore
del mattino e per il tempo necessario ad assolvere alle funzioni previste dal mandato.
2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il soggetto incaricato dovrà possedere, al momento della presentazione della propria
candidatura, i seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria superiore;
b) iscrizione da almeno 5 anni all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, di cui all’art. 26 della legge
69/1963;
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c) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea. I cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana e non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo. Essi dovranno
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) conoscenza lingue straniere

3 - MODALITA DI PRESENTA IONE DELLA DOMANDA
I soggetti che intendano proporre la propria candidatura e che siano in possesso dei titoli richiesti
per l’esercizio della predetta attività dovranno avanzare apposita manifestazione di interesse, che
dovrà pervenire ad Infrataras S.p.a., a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 10/04/2020.
La candidatura dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo infrataras@pec.it, con apposizione di
firma digitale o mediante raccomandata postale A.R. o corriere, oppure consegnata a mano presso
l’Ufficio Segreteria di Infrataras S.p.a. – Via delle Fornaci n. 4 – 74123 TARANTO, che ne rilascerà
ricevuta. Su detto plico dovrà chiaramente risultare la scritta: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
INCARICO DI ADDETTO STAMPA .
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Manifestazione di interesse, da redigere utilizzando il modello (Allegato 1).
2) Curriculum professionale accompagnato dai titoli attestanti le posizioni ricopert e e le
funzioni svolte; curriculum e titoli dovranno essere prodotti con le modalità previste dagli artt.
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3) Fotocopia di valido documento di identità.
4 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione di valutazione dopo la scadenza del
termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.
L’Amministrazione di Infrataras S.p.a. autorizzerà il conferimento dell’incarico previa
valutazione dei curricula professionali e dei titoli presentati dai candidati avuto riguardo a:
1. incarichi svolti presso aziende pubbliche o private, nella qualità di addetto stampa;
2. incarichi di direttore responsabile di testate giornalistiche;
3. incarichi professionali diversi, in qualità di giornalista;
4. titoli di studio e/o specializzazioni post laurea;
5. attestazione conoscenza lingua straniera.
Infrataras S.p.a. si riserva, motivatamente, la facoltà di non conferire alcun incarico nel caso in
cui dalla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute non emerga alcun candidato
idoneo, riaprendo quindi i termini del presente avviso. Analogamente si riserva la facoltà di
conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea.

Il professionista individuato riceverà comunicazione del risultato dell’esame delle domande via
posta elettronica certificata e sarà invitato a comprovare il possesso dei requisiti auto
dichiarati nonché di quanto riportato nel curriculum vitae oggetto di valutazione.
In caso di rinuncia, di esclusione all’esito degli eventuali controlli sulle dichiarazioni rese dal
candidato o di decadenza per mancanza di tempestivo riscontro alle comunicazioni, si
procederà a scorrimento sulla base degli esiti delle valutazioni già effettuate.
Assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e le verifiche di cui innanzi, si
procederà al conferimento dell’incarico.
5 - CORRISPETTIVI E MODALITA DI PAGAMENTO
Il corrispettivo per la prestazione, che dovrà essere svolta continuativamente nei giorni dal
lunedì al venerdì, assicurando la presenza negli uffici Infrataras S.p.a. nelle prime ore del
mattino e per il tempo necessario ad assolvere alle funzioni previste dal mandato, è stabilito su
base mensile in € 1.000,00 (€ mille/00), oltre IVA ed al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, su base mensile posticipata, entro 30 giorni dalla
presentazione di regolare fattura o altro documento fiscale.
6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno custoditi presso
Infrataras S.p.a. e saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di
selezione di cui al presente avviso e, a seguito dell’eventuale affidamento dell’incarico, per le sole
finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con Infrataras S.p.a.. I dati medesimi potranno
essere comunicati all’esterno solo per gli adempimenti di legge.
7 - NORME DI SALVAGUARDIA
Infrataras S.p.a. si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare
in qualsiasi momento il presente Avviso e/o il conferimento dei relativi incarichi e/o gli incarichi
conferiti, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa. Il presente Avviso, pertanto, non vincola
in alcun modo Infrataras S.p.a..
8 - INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Infrataras all’indirizzo www.infrataras.it e
sul sito istituzionale del Comune di Taranto all’indirizzo www.comune.taranto.it.

Le comunicazioni individuali saranno indirizzate ai contatti indicati dai candidati nella
domanda.
Taranto, 19 marzo 2020
Infrataras S.p.a.
LA
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(Prof. Umberto Salinas)

Allegato 1

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA
PRESSO INFRATARAS S.p.A.

Il sottoscritto ……………………………………………., nato a il ………………………………………………………….,
residente a

…………………………………………………………., via ………………………………………………………….,

n……..…., n. telefono _____________________ email ______________________,

consapevole

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2 dicembre 2000
PROPONE
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico in oggetto, ed, altresì,

DICHIARA
a) di possedere il diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dall’istituto
__________________________ nell’anno scolastico __________________________________;
b) di essere iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, di cui all’art. 26 della legge 6 /1 63,
nell’elenco dei ____________________ (PROFESSIONISTI/PUBBLICISTI) dalla data del
______________________ (da almeno 5 anni alla data odierna);
c)
di possedere la cittadinanza italiana
oppure
di possedere la cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:
________________________ e di possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana e non essere stato escluso dall’elettorato attivo e passivo.
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)
d)

di non essere in possesso di laurea
oppure
di essere in possesso di laurea , MAGISTRALE/TRIENNALE (cancellare la voce non
corrispondente) in ___________________________ conseguita presso la facoltà di
______________________ presso l’Università______________________________________
nell’anno accademico _______________________

(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)
e)
di non aver completato master universitari specialistici
oppure
di aver completato i seguenti master universitari specialistici :

Denominazione del master

Data
Inizio

Data
fine

Università

(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)
f)

di non aver completato master non universitari specialistici
oppure
di aver completato i seguenti master non universitari specialistici:
Denominazione del master

Data
Inizio

Data
fine

Istituto

(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)
g)

di non essere in possesso di Diploma presso la scuola di giornalismo.
oppure
di essere in possesso di Diploma conseguito presso la scuola di giornalismo di
______________________ in data _______________________ .
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)

h) Conoscenza della seguente lingua straniera:

_____________________________________________________________________________
______

i) di essere in possesso delle seguenti esperienze in qualità di direttore responsabile di testate
giornalistiche:

TESTATA

DATA INIZIO
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa
)

DATA
CESSAZIONE
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa)

DURATA
DELL’INCARICO,
IN MESI

j) di essere in possesso delle seguenti esperienze in qualità di giornalista:

TESTATA

DATA INIZIO
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa
)

DATA
CESSAZIONE
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa)

DURATA
DELL’INCARICO,
IN MESI

TESTATA

k) di essere

in possesso

DATA INIZIO
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa
)

DATA
CESSAZIONE
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa)

DURATA
DELL’INCARICO,
IN MESI

delle seguenti esperienze in qualità di addetto stampa presso

amministrazioni pubbliche e/o enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico e/o aziende
private o pubbliche

AZIENDA/ENTE

DATA INIZIO
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa)

DATA
CESSAZIONE
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa
)

DURATA DELLA
PRESTAZIONE, IN MESI

AZIENDA/ENTE

DATA INIZIO
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa)

DATA
CESSAZIONE
SERVIZIO
(gg/mm/aaaa
)

DURATA DELLA
PRESTAZIONE, IN MESI

LUOGO E DATA
……………………… lì ………………..

FIRMA DEL DICHIARANTE

………………………………………

