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DETERMINAZIONE N. 90 DEL 26/02/2018  

 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA AD 

EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DI COMUNICAZIONE ESTERNA MULTIMEDIALE E DI 

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI D'INFORMAZIONE SINO 

AL 31/12/2019. 

 

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona  

 

Visti: 

 l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 le legge 150/2000, “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Travagliato prot. n. 12551 in data 28/06/2017, con 

il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Servizi alla persona; 

 

Dato atto che, tra le funzioni dell’Ufficio Cultura, è compresa l'erogazione di servizi attinenti la 

comunicazione, i collegamenti con gli organi d'informazione per assicurare trasparenza, chiarezza e 

tempestività nella comunicazione ai cittadini nelle materie d'interesse dell'amministrazione e la 

realizzazione di prodotti editoriali d'informazione attraverso il Notiziario Comunale “Piazza 

Libertà”; 

 

Richiamati: 

- la deliberazione di C.C n. 11 in data 13/02/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per 

gli esercizi 2017-2018-2019; 

- la deliberazione di C.C. n. 37 in data 28/7/2017, avente ad oggetto “Approvazione Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”, con riferimento, in particolare, alla Missione 1, 

Programma  1– Organi Istituzionali – Obiettivo Notiziario Comunale e Pubblicazioni; 

- la determinazione n. 428 in data 25/11/2015, con la quale si era provveduto ad approvare gli 

esiti della selezione pubblica avviata con precedente determinazione n. 380/2015, affidando al 

Dott. Luca Marinoni il Servizio integrato di comunicazione esterna e multimediale e 

realizzazione di prodotti editoriali d'informazione sino al 31/12/2016, prorogabile sino al 

31/12/2017; 

 

Considerato che: 

- in data 31/12/2017 è scaduto l’incarico di cui sopra; 

- l’Amministrazione ha già accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno a tale scopo ed ha, parimenti, accertato l’assenza, fra le risorse umane 

disponibili, di professionalità adeguate;  

- le prestazioni richieste hanno natura temporanea ed altamente qualificata;  
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- a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, le Amministrazioni pubbliche, per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 

ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei requisiti di legittimità ivi 

elencati; 

 

Preso atto della necessità di provvedere ad indire procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad 

individuare un professionista abilitato ai fini dell’affidamento di un nuovo incarico avente ad 

oggetto le prestazioni in oggetto indicate; 

 

Ritenuto quindi di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, 

relativamente al contratto che verrà stipulato a seguito della procedura in argomento quanto segue: 

- finalità: dare attuazione agli atti di programmazione sopra richiamati, ai fini del raggiungimento 

dei correlati obiettivi; 

- oggetto: incarico professionale ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 relativo al 

servizio integrato di comunicazione esterna e multimediale e realizzazione di prodotti editoriali 

d'informazione, con particolare riferimento alla direzione del Notiziario Comunale “Piazza 

Libertà”; 

- durata: il contratto avrà durata di un biennio sino al 31/12/2019, fatta espressamente salva la 

possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori due anni alle medesime condizioni 

contrattuali ed economiche sino al 31/12/2021; 

- valore netto dell’affidamento: l'importo netto massimo presunto di euro 4.560,00 sino al 

31/12/2019 (euro 2.280,00 annui ed euro 9.120,00 in caso esercizio dell’opzione di rinnovo sino 

al 31/12/2021, oltre iva al 22% ed inpgi al 2%); 

- forma: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con registrazione del disciplinare 

in caso d’uso; 

- modalità di scelta del contraente: bando ad evidenza pubblica secondo i criteri nello stesso 

stabiliti; 

- responsabile del procedimento: Dott.ssa Mara Testi, responsabile dell’Area servizi alla persona; 

- clausole essenziali: contenuti del capitolato prestazionale allegato alla presente determinazione; 

 

Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura di affidamento di cui sopra, con le modalità stabilite 

negli atti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

Acquisito il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa rilasciato 

dal Responsabile dell’Area Affari Economico Finanziari ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1) di attivare le procedure per l'affidamento, previa procedura ad evidenza pubblica, di incarico 

professionale ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, relativo al servizio integrato di 

comunicazione esterna e multimediale e realizzazione di prodotti editoriali d'informazione in 

premessa descritto; 

 

2) di approvare, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione  

 l’”Avviso pubblico per il conferimento d’incarico professionale ai sensi dell’art. 7, comma 

6, del D. Lgs. 165/2001, relativo al servizio integrato di comunicazione esterna multimediale 

e di realizzazione di prodotti editoriali d'informazione sino al 31/12/2019 fatta salva 
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espressamente facoltà di rinnovo sino al 31/12/2021” ed il relativo allegato “Modello di 

domanda di partecipazione”; 

 il disciplinare d’incarico professionale relativo alla selezione in argomento; 

 

3) di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso di selezione pubblica sul sito web sezione 

Amministrazione Trasparente ed all'albo Pretorio on line del Comune; 

 

4) di provvedere con successivi atti: 

- alla eventuale nomina della commissione giudicatrice, in presenza di più di una domanda di 

partecipazione in possesso dei requisiti di generali e specifici; 

- all’approvazione degli esiti della selezione ed all’assunzione dei correlati impegni di spesa. 

   

 

 La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona 

 Mara Testi / INFOCERT SPA 

 Atto firmato Digitalmente 
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Allegato parte Integrante alla Determinazione N° 90 del 26/02/2018  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA SU DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA AD 

EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

INTEGRATO DI COMUNICAZIONE ESTERNA MULTIMEDIALE E DI 

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI D'INFORMAZIONE SINO 

AL 31/12/2019.  

 

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000 con la presente si appone il visto di regolarità 

contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa proposta con la summenzionata 

determinazione. 

 
IMPEGNO ANNO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNO IMPORTO 

     
 

 

Travagliato, 26/02/2018 
 

 La Responsabile dell'Area Finanziaria   

   Raffaella Riva / INFOCERT SPA   
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ALLEGATO 1 
ALLA DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE 

 
Prot. ________        Travagliato, lì _____________ 

 

 

Avviso pubblico per il conferimento d’incarico professionale ai sensi dell’art. 7, comma 
6, del D. Lgs. 165/2001 relativo al servizio integrato di comunicazione esterna 
multimediale e di realizzazione di prodotti editoriali d'informazione sino al 
31/12/2019, fatta espressamente salva facoltà di rinnovo sino al 31/12/2021. 

 
 

 
Si rende noto che è indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio selettivo, per il conferimento di un 

incarico professionale con contratto di lavoro autonomo di natura libero professionale, avente ad oggetto 

“Servizio integrato di comunicazione esterna multimediale e realizzazione di prodotti editoriali 
d'informazione” nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Travagliato così come previsto dalla L. 

150/2000 recante la “Disciplina delle attività di comunicazione ed informazione delle Pubbliche 
Amministrazioni”. 

Il rapporto di collaborazione è instaurato ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del Codice Civile. 
L'avviso è finalizzato ad acquisire le informazioni utili per l'individuazione dei soggetti interessati e non 

vincola in alcun modo l'Ente all'adozione di atti conseguenti di affidamento di qualsivoglia natura e/o 

tipologia. 
 

 
Oggetto e obiettivi dell’incarico 

La prestazione del servizio integrato oggetto del presente avviso prevede: 

1. la predisposizione degli articoli e dei comunicati per conto degli Organi comunali, degli Assessorati e di 
ogni altro organismo che opera all'interno dell'Amministrazione comunale; 

2. l'indizione ed organizzazione delle conferenze-stampa per la divulgazione di notizie sull'attività 
dell'Amministrazione comunale; 

3. la cura di ogni altra forma d'informazione e comunicazione multimediale (scritta, fonica, audiovisiva, 
telematica, informatica ecc....) ed il mantenimento, in relazione alle varie argomentazioni trattate, dei 

rapporti con la stampa locale e le relative agenzie, con le reti televisive e radiofoniche pubbliche e 

private locali, regionali e nazionali; 
4. la programmazione, la stesura degli articoli e la cura della pubblicazione di ciascun numero a cadenza 

trimestrale del periodico d'informazione “Piazza Libertà”, iscritto alla Cancelleria del Tribunale di Brescia; 
5. la gestione dei rapporti con la tipografia incaricata della stampa del notiziario e la supervisione delle 

bozze prima dell'invio alla stampa; 

6. la direzione del notiziario comunale (è richiesta l'iscrizione all'albo giornalisti). 

 

 
Requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico 

Costituiscono requisiti generali di ammissione alla selezione: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

 non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione o per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione; 
 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

 essere inscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

 non essere sottoposto/a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 

 non avere procedimenti penali in corso; 
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 assenza di condizioni di incompatibilità/inconferibilità a contrarre con la P.A. previste da norme generali 

o speciali; 
 non avere situazione di conflitto di interesse secondo la normativa vigente in materia. 

Costituiscono requisiti specifici di ammissione alla selezione: 

 possesso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione, Lettere o altra laurea anche secondo il 

vecchio ordinamento universitario o laurea specialistica (nuovo ordinamento universitario); 
 iscrizione, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 69/1963, all'Ordine Nazionale dei Giornalisti professionisti e/o 

pubblicisti; 

 possedere la qualità di libero professionista in possesso di partita IVA, ovvero impegno ad operare in 

qualità di libero professionista ed attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico; 

 non avere rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e con altri Enti che vietano l’esercizio della libera 

professione, né rapporti in contrasto con l’incarico di cui in argomento; 
 dimostrata esperienza di attività giornalistica svolta nell’ambito delle pubbliche amministrazioni da 

almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio con piena autonomia professionale ovvero nel settore privato (ad 

es. servizio prestato in favore di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, emittenti televisive, ecc). 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande di partecipazione. 

 
 

Durata 
L’attività richiesta al professionista, ai fini della realizzazione prevista di quattro numeri annui del Notiziario 

comunale trimestrale Piazza Libertà, nonché per lo svolgimento delle attività sopra elencate nei punti da 1 a 
3 nel paragrafo “Oggetto ed obiettivi dell’incarico”, è da svolgersi per la durata di 2 anni fino al 31/12/2019, 

rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori due anni fino al 31/12/2021, con le modalità ed al costo 

massimo stabilito nel presente avviso, mediante stipula di nuovo vincolo contrattuale. 
 

 
Compenso 

Per l’incarico è stabilito un compenso omnicomprensivo netto di euro 570,00 oltre iva al 22% e 2% di 

contributo INPGI, per ciascun numero del Notiziario trimestrale Piazza Libertà realizzato, a corrispettivo 
anche delle attività di cui ai punti da 1 a 3 sopradescritte nel paragrafo “Oggetto ed obiettivi dell’incarico” 

realizzate nel periodo antecedente a tale uscita. 
L'importo netto massimo presunto per tutti i servizi oggetto del presente avviso ammonta pertanto ad euro 

4.560,00 sino al 31/12/2019 (euro 2.280,00 annui ed euro 9.120,00 in caso esercizio dell’opzione di rinnovo 

sino al 31/12/2021, oltre gli oneri di legge sopradescritti). 
Il compenso sarà corrisposto previa verifica da parte dell’Ufficio Cultura delle attività svolte dal professionista 

in relazione agli obiettivi prestabiliti e sarà erogato su presentazione di fattura relativa a ciascun numero 
realizzato. 

 
 

Modalità e termini di presentazione della domanda  

Per l’ammissione alla presente selezione gli aspiranti devono presentare domanda, indirizzata al Comune di 
Travagliato, Area Servizi alla persona, Servizio Cultura, Piazza Libertà, 1, inderogabilmente entro e non 

oltre le ore 12.00 di Giovedì 15/03/2018, secondo una delle sottoelencate modalità: 
 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Travagliato, Piazza Libertà 1 negli orari di apertura al 

pubblico;  

 a mezzo di  raccomandata A./R.; si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio de 

mittente e non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine anche se 

spedite in data anteriore e/o sostitutive o aggiuntive di precedente; 
 tramite e mail inoltrata all’indirizzo protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it; l’oggetto dell’invio dovrà 

chiaramente riportare il titolo della selezione in argomento. Il recapito deve avvenire tassativamente 

entro la data di scadenza del bando. A tale fine fa fede la data di invio certificata dal gestore della stessa 
PEC. La domanda inoltrata tramite posta elettronica dovrà essere presentata preferibilmente in un unico 

file formato PDF. 
 

Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra 

indicato; non pertanto è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio 
della domanda ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal 

candidato. 
 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata: 

 copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 
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 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato che assume valore di 

autocertificazione per le dichiarazioni in esso contenute (art. 46 e 47 del D. Lgs. 445/2000); 
 eventuale documentazione inerente titoli, esperienze ed ogni altro elemento che si ritenga utile ai fini 

della selezione. 

 
Il Comune di Travagliato non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni 
sostitutive, compreso il curriculum vitae, emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante 

decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere. 
 

 
Motivi di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione 

 la mancanza di anche uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti; 

 l'irregolarità non sanabile della domanda di partecipazione; 

 l'invio della domanda di partecipazione oltre il termine utile. 

 
 
Svolgimento della procedura comparativa 

L'Amministrazione Comunale procederà a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione del soggetto cui 

affidare il servizio oggetto del presente avviso. 
A tal fine, successivamente alla data di scadenza dell’Avviso, ed in caso di almeno due domande di 

partecipazione, sarà nominata una commissione per la valutazione delle domande e dei curriculum 
pervenuti. 

 

La selezione avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della 

rilevanza del curriculum e dell’esito del colloquio. 
La Commissione dispone complessivamente di 40 punti così ripartiti: 

 20 punti per i titoli; 

 20 punti per il colloquio. 

 

La valutazione dei titoli, che sarà effettuata prima che i candidati sostengano il relativo colloquio, si 
conformerà ai seguenti criteri: 

 qualificazione culturale e professionale, desunta dai titoli di studio posseduti, che sarà valutata in 

particolare con riferimento: 
 al titolo di studio posseduto; 

 alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari attinenti al ruolo da ricoprire; 

 alla competenza informatica necessaria per l’espletamento delle attività in oggetto; 

 alla conoscenza di una o più lingue straniere; 

 alla conoscenza della realtà socio-economica del territorio di riferimento; 

 

 esperienza professionale e abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico, che sarà valutata in 

particolare con riferimento: 
 alle esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico da conferire; 

 alle precedenti esperienze giornalistiche, presso Amministrazioni Pubbliche o presso altri soggetti; 

 al tipo enti o di aziende presso i quali il candidato ha svolto la sua attività; 

 alla posizione funzionale del candidato nelle predette strutture ed alle sue competenze, con 

indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale; 

 alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 

 alle pubblicazioni a carattere informativo su materie ed argomenti di interesse di un’amministrazione 

comunale (servizi pubblici, eventi culturali, eventi sportivi, ecc.) 

 alla attività di studio o di addestramento professionale, per attività attinenti alla professione 

giornalistica; 
La Commissione esaminatrice, collegialmente, determinerà i punteggi attribuibili alle casistiche sopra 

riportate. 
 

I candidati verranno successivamente sottoposti ad un colloquio tecnico professionale, tendente ad accertare 
le loro capacità professionali nello specifico settore attinente all’incarico oggetto della selezione, con 
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riferimento alle esperienze professionali maturate e documentate, nonché volto all’accertamento delle 
capacità effettivamente acquisite in ordine all’incarico da svolgere, gli aspetti attitudinali e motivazionali e la 

capacità di interazione con la struttura. 

 
Il colloquio si intende superato nel caso in cui il candidato raggiunga la valutazione pari a 14/20; il mancato 

superamento del colloquio comporta l’esclusione dalla selezione. 
L’elenco dei candidati convocati all’eventuale colloquio nonché la sua data verranno pubblicati sul sito 

internet del Comune di Travagliato con un anticipo di almeno 3 giorni. Nessuna altra comunicazione verrà 
fatta in merito alla convocazione; la pubblicazione di tale avviso avrà valore di notificazione a tutti gli effetti. 

I candidati dovranno presentarsi puntuali muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il candidato che non si presenti nel giorno stabilito per il colloquio, si considera rinunciatario e verrà escluso 
dalla procedura. 

 
La formulazione della graduatoria dei candidati idonei avverrà sulla base del punteggio ottenuto nella 

valutazione dei titoli e del punteggio ottenuto nel colloquio. 

La graduatoria dei candidati idonei sarà pubblicata sul sito istituzionale e avrà valore di notifica agli 
interessati. Pertanto nessuna comunicazione in merito sarà fornita ai singoli interessati, salvo al candidato 

assegnatario dell’incarico. 
 

L’incarico sarà conferito con determina del Responsabile dell’Area Servizi alla persona sulla base della 
valutazione suddetta.  

Nel caso pervenga una sola domanda di partecipazione alla selezione pubblica sopra descritta, sarà facoltà 

del funzionario competente effettuare il colloquio essendo sufficiente una valutazione motivata del 
curriculum. 

Il Comune di Travagliato ha facoltà di attingere dall’elenco degli idonei per l’affidamento di ulteriori incarichi 
similari, di cui si manifestasse la necessità, entro il triennio successivo alla data di approvazione della 

graduatoria. 

In caso di rinuncia o cessazione degli assegnatari o revoca da parte del Comune, l’Amministrazione si riserva 
di conferire l’incarico in oggetto ad altro candidato incluso nella graduatoria degli idonei, seguendo l’ordine 

della stessa, disponibile ad accettare tale conferimento. 
 

 
Modalità di svolgimento dell’incarico 

Il Comune di Travagliato non intende in alcun modo instaurare con l’incaricato un rapporto implicante 

vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, l’incarico si concretizzerà pertanto in un rapporto di 
natura libero professionale relativo allo svolgimento dell’attività oggetto dell’avviso e soggetto alla disciplina 

delle norme sul lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile, anche relativamente ai 
termini di recesso. 

A carico del professionista grava la copertura assicurativa personale del rischio infortuni che possono 

derivare dall’attività oggetto del presente avviso, nonché del rischio di responsabilità civile professionale per 
danni provocati a terzi (persone o cose). 

Le ulteriori condizioni sono indicate nel Disciplinare d’incarico allegato al presente avviso. 

 
 
Riserve dell’amministrazione 

L’Amministrazione Comunale di Travagliato si riserva la facoltà di: 

 modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico 

interesse o disposizioni di legge, o vincoli finanziari od organizzativi, senza che per i concorrenti insorga 
alcuna pretesa o diritto; 

 effettuare controlli, ex art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati. 
 

 
Informazioni supplementari 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Testi, Responsabile dell’Area Servizi alla persona del 

Comune di Travagliato.  
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 13/03/2018 

presso l’Ufficio Cultura, durante l’orario di apertura al pubblico: lunedì – martedì - mercoledì – venerdì dalle 
9.00 alle 12.30, giovedì dalle 16.00 alle 18.00, oppure telefonicamente al numero 030/661961, o a mezzo 

fax al n. 030/661965 oppure tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo pec del Comune. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del 
Comune di Travagliato. 
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Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del 

procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura. I dati raccolti saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le suddette finalità con modalità e 

strumenti atti a garantire la riservatezza dei partecipanti. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi dell'art. 4, comma 1) lett. g) del D.Lgs 196/2003 responsabile del trattamento è la Responsabile 

dell'Area Servizi alla persona. 
 

 

Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Travagliato www.comune.travagliato.bs.it , anche nella sezione Amministrazione Trasparente, e 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

 
 

       La Responsabile dell’Area Servizi alla persona 

                                                    D.ssa Mara Testi 

         
 
 

ALLEGATI 
- Modello domanda di partecipazione 

- Disciplinare d’incarico 
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MODELLO  
DOMANDA PARTECIPAZIONE 

 
 

Avviso pubblico per il conferimento d’incarico professionale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. 
Lgs. 165/2001 relativo al servizio integrato di comunicazione esterna multimediale e di 

realizzazione di prodotti editoriali d'informazione sino al 31/12/2019 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ CF ___________________________ 

nato/a a ______________________________________ il _________________ tel. ____________________________ 

e residente in _______________________________________, via _________________________________________ 

tel. ____________________________e mail ____________________________  pec ___________________________ 

Partita IVA ______________________________ C.F. _____________________________ 
 

INTENDE PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’OGGETTO 

Ed, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della sanzioni penali previste dall’art 76 del 

medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI 

per la partecipazione alla procedura in oggetto indicata, ed in particolare: 
 
Requisiti generali 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, essendo cittadino 

__________________; 
 non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di 

rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione o per delitti contro la Pubblica Amministrazione; 
 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 
 essere inscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ ovvero i motivi della non iscrizione 

__________________________________________________________________________; 
 non essere sottoposto/a misure di prevenzione né di esserlo mai stato/a; 
 non avere procedimenti penali in corso; 
 l’assenza di condizioni di incompatibilità/inconferibilità a contrarre con la P.A. previste da norme generali o speciali; 
 non avere situazione di conflitto di interesse secondo la normativa vigente in materia. 

 
Requisiti specifici: 
 possesso di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione, Lettere o altra laurea anche secondo il vecchio 

ordinamento universitario o laurea specialistica (nuovo ordinamento universitario), in particolare _______________ 
_____________________________________________________________________________________________; 

 iscrizione, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 69/1963, all'Ordine Nazionale dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, al 
numero/sede _______________________ _________________________________________________________; 

 possedere la qualità di libero professionista in possesso di partita IVA, ovvero di impegnarsi ad operare in qualità di 
libero professionista ed attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico; 

 non avere rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e con altri Enti che vietano l’esercizio della libera professione, 
né rapporti in contrasto con l’incarico di cui in argomento; 

 il possesso di dimostrata esperienza di attività giornalistica svolta nell’ambito delle pubbliche amministrazioni da 
almeno 2 anni nell’ultimo quinquennio con piena autonomia professionale ovvero nel settore privato (ad es. servizio 
prestato in favore di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, emittenti televisive, ecc), come dettagliato nell’allegato 
curriculum vitae, anch’esso sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Tutti i suddetti requisiti sopra descritti sono posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione 

delle domande di partecipazione. 
 

Luogo e data …………………………………………. 
 

_____________________ 
 

 
ALLEGATI 
- FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITA' 
- CURRICULUM VITAE 
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ALLEGATO 2 
ALLA DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 

165/2001 PER SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE ESTERNA MULTIMEDIALE E DI 
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI D'INFORMAZIONE. 

 
Art. 1- OGGETTO DELL'INCARICO. 

Il presente incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio integrato di comunicazione esterna multimediale 

e di realizzazione di prodotti editoriali d'informazione per il Comune di Travagliato, come specificato al 
successivo articolo 2. 

Il rapporto di collaborazione è instaurato ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per le finalità 
indicate alla Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni”. 
 

 

Art. 2- COMPITI DEL PROFESSIONISTA 
Nell’ambito dell’incarico sopradescritto, il professionista incaricato svolgerà le attività di seguito indicate: 

1. la predisposizione degli articoli e dei comunicati per conto degli Organi comunali, degli Assessorati e di 
ogni altro organismo che opera all'interno dell'Amministrazione comunale; 

2. l'indizione ed organizzazione delle conferenze-stampa per la divulgazione di notizie sull'attività 

dell'Amministrazione comunale; 
3. la cura di ogni altra forma d'informazione e comunicazione multimediale (scritta, fonica, audiovisiva, 

telematica, informatica ecc....) ed il mantenimento, in relazione alle varie argomentazioni trattate, dei 
rapporti con la stampa locale e le relative agenzie, con le reti televisive e radiofoniche pubbliche e private 

locali, regionali e nazionali; 

4. la programmazione, la stesura degli articoli e la cura della pubblicazione di ciascun numero a cadenza 
trimestrale del periodico d'informazione “Piazza Libertà”, iscritto alla Cancelleria del Tribunale di Brescia; 

5. la gestione dei rapporti con la tipografia incaricata della stampa del notiziario e la supervisione delle bozze 
prima dell'invio alla stampa; 

6. la direzione del notiziario comunale. 
 

 

Art. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. 
Il professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa senza alcun vincolo di 

subordinazione, negli orari e nei tempi che riterrà opportuni, con apporto prevalentemente personale ed 
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di collaboratori. 

Nel caso di impedimento temporaneo di qualsiasi natura, lo stesso dovrà assicurare la sostituzione con altro 

soggetto in possesso di pari requisiti di professionalità. 
 

 
Art. 4 – DURATA DELL'INCARICO 

L’attività richiesta al professionista, ai fini della realizzazione prevista di quattro numeri annui del Notiziario 
comunale trimestrale Piazza Libertà, nonché per lo svolgimento delle attività sopra elencate nei punti da 1 a 3 

dell’articolo 2, è da svolgersi per la durata di 2 anni a far data dal mese di marzo 2018 fino al 31/12/2019, ed 

è rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori due anni fino al 31/12/2021, alle medesime condizioni 
economiche e prestazionali. 

 
 

Art. 5 - CORRISPETTIVO 

Per l’incarico è stabilito un compenso omnicomprensivo netto di euro 570,00 oltre iva al 22% e 2% di contributo 
INPGI, per ciascun numero del Notiziario trimestrale Piazza Libertà realizzato, a corrispettivo anche delle 

attività di cui ai punti da 1 a 3 sopradescritte all’articolo 2 realizzate nel periodo antecedente a tale uscita. 
L'importo netto massimo presunto annuo ammonta pertanto ad euro 2.280,00 per tutti i servizi oggetto del 

presente avviso (pari ad euro 4.560,00 sino al 31/12/2019) oltre gli oneri di legge sopradescritti. 
Il compenso sarà corrisposto previa verifica da parte dell’Ufficio Cultura delle attività svolte dal professionista 

in relazione agli obiettivi prestabiliti e sarà erogato su presentazione di fattura relativa a ciascun numero 

realizzato. 
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E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte del professionista eccedente l'importo concordato nel presente 
accordo e le relative modalità di adempimento. 

 

 
Art. 6- ALTRI ONERI 

Tutti gli oneri, inerenti alla permanenza del professionista e dei collaboratori dei quali intendesse avvalersi 
sono posti interamente a suo carico. 

Sono, altresì, a carico del professionista stesso tutti gli oneri assicurativi e previdenziali inerenti allo stesso, al 
personale che eventualmente venga impiegato nello svolgimento delle funzioni. 

A carico del professionista grava la copertura assicurativa personale del rischio infortuni che possono derivare 

dall’attività oggetto di conferimento, nonché del rischio di responsabilità civile professionale per danni provocati 
a terzi (persone o cose). 

Per la natura dell’incarico il Comune di Travagliato è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
fisici o materiali che il professionista incaricato possa subire nello svolgimento dell’incarico de quo, tranne 

quelli dipendenti da fatto dell’Azienda stessa e/o dei suoi dipendenti.  

 
 

Art. 7- IMPEGNI DERIVANTI DAL DISCIPLINARE 
Il professionista incaricato opererà con accurata diligenza e si atterrà scrupolosamente all'obbligo del segreto 

d'ufficio. 
Tutti i dati, le informazioni e la documentazione di cui il professionista entrerà in possesso nell’espletamento 

dell’incarico dovranno essere considerati riservati ed è posto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e 

dopo la conclusione del presente incarico. 
Il professionista si impegna a rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello 

svolgimento del proprio incarico ed a rispettare le prescrizione del D. Lgs. 196/2003. 
Il professionista dovrà inoltre: 

 coordinarsi con l’Ente, in particolare con il responsabile del servizio di riferimento; 

 fornire un recapito telefonico, cellulare, e mail, contatto skype idoneo a garantire la propria reperibilità; 

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente tutte quelle 

circostanze che ostacolino o comunque rendano difficoltoso l'espletamento dell'incarico. 
 

 
Art. 8 -VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO 

L’Amministrazione verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, attraverso una valutazione 
periodica dell’attività svolta dal giornalista professionista, della sua rispondenza alle esigenze 

dell’Amministrazione, nonché della coerenza dei risultati conseguiti rispetto alle mansioni affidate. 

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto 
dal presente contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l’Amministrazione potrà richiedere al soggetto 

incaricato di integrare/modificare le prestazioni rese entro un termine stabilito, comunque non superiore a 
trenta giorni, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza, ferma la liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. 

 
 

Art. 9-RISOLUZIONE E DECADENZA 
L’eventuale revoca è disposta con provvedimento motivato, su proposta del Responsabile del Servizio 

competente. 

Il Comune di Travagliato potrà inoltre risolvere unilateralmente il contratto: 
- per gravi e reiterate inadempienze contrattuali; 

- per sospensione ingiustificata dell’attività per un periodo superiore a 30 giorni. 
Potrà inoltre essere dichiarata la decadenza dall’incarico nel caso sopravvengano motivi di incompatibilità o si 

determinino situazioni di conflitto di interesse o vengano meno i requisiti previsti per l’assunzione dell’incarico. 
 

 

Art. 10 - OBBLIGI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii. il professionista dovrà 

utilizzare uno o più conti corrente bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste Italiane 
Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della 

legge citata. 

A tal fine il professionista dovrà: 
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 comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro 

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative al presente affidamento, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi; 
 comunicare al Comune, tempestivamente e comunque entro lo stesso termine, ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi, indicati nel punto precedente; 

 effettuare ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla norma sopraccitata. 

 

 
Art. 11- SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente disciplinare sono a carico del professionista. 
Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel cui caso gli oneri saranno posti a 

carico del professionista incaricato. 

 
 

Art. 12- CONTROVERSIE 
Le controversie relative al presente affidamento dovranno di norma essere risolte di comune accordo.  

Per ogni controversia che non dovesse comunque essere risolta tra le parti, è competente il Foro di Brescia. 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MARA TESTI e stampato il giorno 27/02/2018 da Parigi Rosario.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


