
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
PROVINCIA DI BARI 

C.F. e Partita IVA 00878940725 

UFFICIO SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE  
TEL 080- 764333 – FAX 080 775600 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI 

INFORMAZIONE DELL’ENTE MEDIANTE ATTIVAZIONE DELL’UFFICIO 

STAMPA. 

 

IL  SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO l’art. 110 comma 6 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00 ed art. 7, comma 6, 
d.leg.vo 165/01; 
VISTA la legge 7 giugno 2000 n.150, nonché il D.P.R. 21.9.2001 n.422; 
VISTA, altresì, la vigente disciplina su incarichi di consulenze dettata dalla L.244/2007; 
Dlgs.165/2001 e L.133/2009; 
VISTO il Regolamento comunale recante la disciplina  per il conferimento di incarichi di elevata 
specializzazione; 
SENTITA l’Associazione della Stampa di Puglia. 
In esecuzione di quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 71 del 10.06.2010; 
In esecuzione della propria determinazione n.40 del 14.06.2010; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Cassano delle Murge intende procedere al conferimento di incarico di 
collaborazione professionale a giornalista iscritto al relativo albo professionale, per l’attività di 
informazione mediante l’attivazione dell’ ufficio stampa. 
 
A tal fine si specifica quanto  segue: 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Per la partecipazione al presente avviso è richiesto:  
� possesso di diploma di laurea (DL vecchio ordinamento universitario) in discipline 
umanistiche, linguistiche , politico/amministrative; 

OPPURE 
Laurea Specialistica o Magistrale (LS o LM Nuovo ordinamento universitario) in discipline 

umanistiche, linguistiche, politico/amministrative; 
� -iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti 
di cui all’art. 26 L.69/63; 
 
 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE  
 



� direzione e responsabilità di periodico di informazione inerente le attività ed i servizi 
dell'Ente, compresa la redazione degli articoli, l'impaginazione e la preparazione del menabò 
pronto per la stampa (circa n. 10 numeri/anno),  

nonché: 
� Redazione di comunicati stampa per l'attività dell'Ente. 
� Organizzazione e gestione di conferenze stampa sull’attività dell'Ente. 
� Organizzazione di interviste su tv, radio e stampa locale. 
� Pianificazione dell’uscita sui mass media. 
� Gestione contatti con testate locali e nazionali. 
� Gestione dell'aggiornamento del sito Web relativamente ai comunicati stampa ed alla parte 

comunicativa dell’Ente 
Per lo svolgimento delle anzidette prestazioni si richiede una presenza presso l'Ente, per il 
necessario coordinamento e la definizione dei piani di lavoro, pari mediamente ad 8 giorni\mese. 
 

DURATA DELLA COLLABORAZIONE 
 
La durata del rapporto di collaborazione è di anni uno per circa 8 giorni/mese a decorrere dalla data 
di sottoscrizione di apposita convenzione/contratto che può essere rinnovato previo indirizzo 
dell’organo di governo. 
L'Amministrazione avrà la facoltà di revocare l'incarico in qualsiasi momento, con preavviso non 
inferiore a 15 giorni, in caso di: 
- gravi e\o reiterate inadempienze e/o ritardi; 
- andamento del servizio non soddisfacente e/o non conforme alle aspettative; 
- sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari; 
- revisione di assetti organizzativi e/o gestionali; 
- altre ragioni o situazioni di pubblico interesse. 
 

CONDIZIONI DEL RAPPORTO 
 

Il rapporto è di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza 
vincolo di subordinazione, né di inserimento nell'organizzazione dell'Ente. L'incaricato sarà legato 
solo ad obbligo di risultato e dovrà provvedervi con autonoma organizzazione e propri strumenti 
professionali. L'Ente metterà a disposizione - compatibilmente con le risorse economiche e logistiche- 
apposito spazio presso la sede comunale, adeguatamente arredato per le esigenze del servizio da 
rendersi. L'incaricato avrà accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente per le sole finalità connesse allo 
svolgimento del proprio incarico, con obbligo di osservare i doveri di riservatezza e divieto di utilizzo 
per qualsiasi altra finalità. Alle medesime condizioni il collaboratore potrà richiedere agli uffici 
comunali notizie ed informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. 
Gli atti prodotti nello svolgimento dell'incarico rimarranno di proprietà dell'Ente che ne potrà disporre 
l'utilizzo nel rispetto del diritto d'autore. 
Il compenso della predetta collaborazione ammontante ad €8.000,00 annui omnicomprensivi, ivi 
inclusi oneri erariali accessori, previdenziali ed assistenziali ove previsti. 
I corrispettivi saranno liquidati con cadenza mensile entro 30 giorni dalla presentazione di apposita 
richiesta. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che siano interessati al rapporto di collaborazione 
potranno presentare una propria manifestazione di interesse, allegando curriculum professionale, 
debitamente sottoscritto e corredato degli estremi di iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei 
pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 L.69/63. 
Le manifestazioni di interesse, corredate da copia del documento di identità in corso di validità, 
dovranno pervenire per posta o consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle 
Murge (con sede in Cassano delle Murge alla Piazza Moro n.10) in busta sigillata recante 



l’indicazione della procedura di cui trattasi, entro le ore 14:00 del giorno 25 Giugno 2010. 
Non sarà possibile considerare le manifestazioni pervenute oltre tale termine, ovvero con modalità 
differenti da quelle indicate. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni  
dipendente da errore del candidato nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva 
comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella 
domanda, né da eventuali disguidi postali o di qualsiasi natura comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o a forza maggiore.  
Sulla base delle manifestazioni pervenute e previa comparazione dei curricula, sarà prescelta la 
figura che per titoli culturali e professionali, esperienza maturata, conoscenza del contesto e 
capacità di interazione, meglio risponda alle esigenze dell'Ente. 
Si da atto che alla comparazione dei curricula ed alla individuazione di colui che meglio risponda 
alle esigenze dell’Ente si provvederà con Decreto Sindacale, giusto art. 64 del vigente regolamento 
sull’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
 

Il presente avviso sarà pubblicizzato mediante affissione all’albo pretorio dell’Ente, nonché sul Sito 
Internet Istituzionale per la durata di gg. 10. 
 

AVVERTENZE GENERALI 
 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando di selezione è il Segretario/Direttore 
Generale, a cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e/o 
informazioni. 
L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando 
come pure procedere o non procedere al conferimento dell’incarico  a suo insindacabile giudizio. 
A norma della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il termine 
per la conclusione della selezione è stabilito in sei mesi dalla data di approvazione del presente 
avviso. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura 
selettiva saranno raccolti e custoditi presso il Comune di Cassano delle Murge – Segreteria 
Generale. 
L’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni ed a trattare tutti 
i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e 
gestione della convenzione/contratto. 
 
Chiarimenti o precisazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 
tel.:080.76.43.33 fax 080.77.56.00 e-mail: segretariogenerale@comune.cassanodellemurge.ba.it  
 
Dalla Residenza Comunale ,  15.06.2010     
 
                                                                    IL SEGRETARIO /DIRETTORE  GENERALE 

                                                                Dott.ssa Maria Nicassio 


