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   COMUNE DI BUTTRIO     

PROVINCIA DI UDINE 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 

PORTAVOCE DEL SINDACO. 
 
 

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
  

RENDE NOTO 
 

L’Amministrazione Comunale intende affidare un incarico esterno per “Portavoce del Sindaco e della 
Giunta Comunale”, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 150/00, che consiste nel servizio di redazione e 
realizzazione del Bollettino periodico di informazione comunale e ufficio stampa, a soggetto esterno 
all’Amministrazione comunale, in ottemperanza di quanto disposto con la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 121 del 15/07/2019 e Determinazione n° 446 del 18/09/2020. 

 

Oggetto dell’incarico 

L’incarico consiste nell’espletamento dei compiti di “Portavoce del Sindaco e della Giunta comunale” 
ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 giugno 2000 n. 150, figura con compiti di diretta collaborazione con il 
Sindaco e con la Giunta, di cui deve curare i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di 
stampa e informazione. 

In particolare l’incarico avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni: 

 Gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa 
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;  

 Curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;  

 Redazione di comunicati stampa istituzionali e su particolari eventi per una media di 3 
comunicati stampa a settimana; 

 Redazione di articoli e interviste ad amministratori del Comune su richiesta di redattori o 
giornalisti collaboratori; 

 Monitoraggio delle uscite e rassegna stampa periodica; 

 Aggiornamento mailing list delle testate di interesse dell’Amministrazione comunale; 

 Preparazione semestrale della rassegna stampa finale rilegata, con tutti gli articoli 
pubblicati, compresi passaggi radio e tv; 

 Contatti e relazioni pubbliche con giornalisti di tutte le testate giornalistiche, nonché con 
referenti dell’Amministrazione; 

 Presenza in Comune dell’addetto stampa durante le sedute del Consiglio comunale e 
quando richiesto; 

 Preparazione di cartelle stampa e organizzazione di conferenze stampa per eventi di 
rilievo; 

 Incarico di ufficio stampa per le iniziative dell’associazione nazionale Città del Vino in 
Regione; 

 Gestione della pagina Facebook del Comune di Buttrio. 

 
Il Direttore responsabile del notiziario è una persona delegata dal Sindaco. 
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E' iscritto all'albo dei giornalisti, ha maturato un'adeguata esperienza nel campo della comunicazione 
pubblica e sociale, assicura indipendenza di giudizio come previsto dall'art.2 della Legge 69 del 
03/02/1963; 
E' il responsabile tecnico del notiziario comunale ai sensi delle leggi vigenti. 
Svolge il suo compito con la più ampia facoltà di scelta, nel rispetto delle leggi, del presente 
Regolamento ed eventualmente dell'atto di nomina conferitogli dal Sindaco.  

a. Redazione articoli; 
b. Scelte impaginazioni etc, con il grafico e l’Amministrazione comunale; 
c. Responsabilità della testata. 
d. Imposta ogni numero del notiziario; 
e. Segue le linee del Direttore Editoriale; 
f. Controlla che quanto viene pubblicato sia conforme all’etica; 
g. Corregge e Revisiona i testi pervenuti dai soggetti di cui all’art. 7, al fine di renderli 

giornalisticamente scorrevoli e di agevolare lettura. 

Il rapporto instaurato con il soggetto esterno si qualifica come contratto di lavoro autonomo di natura 
professionale, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Come tale l’incarico dovrà 
essere espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nel quadro, comunque, di un 
rapporto unitario e continuativo, raccordandosi con il Sindaco e con la Giunta Comunale. 

Il soggetto nominato provvede entro quindici giorni a dichiarare l’accettazione dell’incarico all’Organo 
comunale competente e a dare atto dell’avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di 
incompatibilità. 

 

Requisiti generali richiesti: 

a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 

c. non aver riportato condanne penali 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; 

d. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. non avere risolto un precedente rapporto di collaborazione con l’amministrazione, negli ultimi 
48 mesi, per inadempimento dell’esperto; 

f. non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti specifici richiesti 

a. Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore; 

b. In possesso dell’iscrizione all’Albo dei Giornalisti; 

c. di essere in possesso di esperienze lavorative di durata non inferiore a tre anni (alternative tra 
di loro); 

d. Collaborazioni in giornali, riviste e pubblicazioni con riferimento alle tematiche istituzionali; 

e. Esperienze di collaborazione presso enti pubblici e privati in ambito della comunicazione 
pubblica; specificando il soggetto e la durata della collaborazione e dell’esperienza; 
 
f. buona conoscenza degli strumenti informatici; 
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g. conoscenza della lingua inglese. 

h. curriculum vitae, in formato europeo contenente la dettagliata descrizione degli studi e delle 
esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato 
ritenga utile ai fini della valutazione da cui si evincano i requisiti e la comprovata 
professionalità. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto in originale dal candidato. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

Durata e natura dell’incarico 

L’incarico decorrerà dalla data di comunicazione dell’affidamento e avrà una durata per l’intero 
mandato del Sindaco ossia fino al 30 aprile 2024. 

L'Amministrazione può decidere in ogni momento la cessazione dell'incarico per inosservanza delle 
direttive del Sindaco da parte dell'incaricato o per motivi di interesse pubblico. 

 

Compenso per l’incarico 

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è determinato in complessivi € 6.264,00 annuali (euro 
seimiladuecentosessantaquattro/00) al lordo delle ritenute e degli oneri previsti dalla legge a carico 
del soggetto che effettua la prestazione, per l’incarico di portavoce, e di € 1.042,00 (euro 
millequarantadue/00) per l’uscita di ogni numero del bollettino comunale, dando atto che sono previste 
di norma 3 (tre) uscite annuali e quindi per complessive € 3.126,00 (euro tremilacentoventisei/00). 
 
Per l’anno iniziale e per l’anno finale dell’incarico il corrispettivo di cui al comma precedente sarà 
corrisposto in proporzione all’effettiva durata ed ai numeri di bollettini che saranno realizzati. 
 

La liquidazione del compenso avverrà, per l’intero periodo di durata dell’incarico, mediante ratei 
posticipati mensili, su presentazione di fattura dell’incaricato che indicherà l’attività svolta, e previa 
verifica da parte del Sindaco del conseguimento degli obiettivi assegnati e conseguente adozione del 
provvedimento di liquidazione a firma del Responsabile T.P.O. dell’Area Amministrativa e delle 
Politiche Sociali. 

Il contenuto delle prestazioni richieste potrà essere eventualmente oggetto di integrazione nel corso 
del mandato. 

Il compenso è onnicomprensivo di ogni spesa effettuata dall’incaricato. E’ escluso qualsiasi rimborso 
spese. 

L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.  

 

Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:30 di lunedì 5 ottobre 2020, 
apposita manifestazione di interesse all'incarico, contenente: 

1. l’indicazione delle generalità complete e del recapito cui indirizzare le comunicazioni relative 
alla selezione; 

2. di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti indicando il luogo, il numero e la data di iscrizione; 

3. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR.445/2000 da cui risulti: 

a. la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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b. il godere dei diritti civili e politici; 

c. il non aver riportato condanne penali 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; 

d. il non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. il non avere risolto un precedente rapporto di collaborazione con l’amministrazione, negli 
ultimi 48 mesi, per inadempimento dell’esperto; 

f. il non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

g. il possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola Media Superiore; 

h. una buona conoscenza degli strumenti informatici; 

i. una buona conoscenza della lingua inglese. 

3. copia di un documento di identità in corso di validità. 

4. il curriculum vitae, in formato europeo contenente la dettagliata descrizione degli studi e delle 
esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato 
ritenga utile ai fini della valutazione da cui si evincano i requisiti e la comprovata 
professionalità. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto in originale dal candidato. 

La domanda e il curriculum redatti in carta semplice, le cui dichiarazioni saranno rese ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere datati e sottoscritti, 
a pena di non ammissione alla selezione, con firma autografa e per esteso del candidato. 

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso ha valenza 
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

Il candidato potrà dichiarare, eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto 
dell'incarico. 

La candidatura dovrà pervenire, nel termine perentorio indicato secondo le seguenti modalità:  

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.buttrio@certgov.fvg.it; 

- a mani mediante consegna presso Comune di Buttrio – Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via 
Divisione Julia, 36 – 33042 Buttrio (Ud), esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura al 
pubblico. 

- a mezzo posta mediante invio al Comune di Buttrio, Via Divisione Julia, 36 – 33042 Buttrio. 

Nell’oggetto della PEC o nella busta inviata/consegnata dovrà essere indicata la seguente dicitura 
“Manifestazione di interesse alla nomina a Portavoce del Sindaco di Buttrio”. 

Farà fede la data di ricezione da parte del Comune delle richieste di partecipazione alla 
manifestazione di interesse e non potranno essere opposti ritardi o problematiche non imputabili allo 
stesso. 

 

Criteri in base ai quali sarà effettuata la scelta dell’incaricato 

La scelta dell’incaricato sarà effettuata sulla base dell’esame da parte del Sindaco dei curriculum vitae 
professionali presentati rispetto alle esigenze legate all’incarico. 

Il soggetto individuato quale affidatario verrà nominato portavoce con apposito decreto sindacale. 

La procedura comparativa non si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e/o con la formazione 
di una graduatoria finale di merito, ma con l’individuazione del soggetto ritenuto idoneo sulla base 
dell’insindacabile giudizio del Sindaco. 

mailto:comune.buttrio@certgov.fvg.it
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Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196 del 2003, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e delle disposizioni 
della normativa nazionale, si informa che: i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione per le finalità inerenti alla 
gestione del medesimo. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione a conferire l'incarico.  

 

Disposizioni generali 

L’incaricato è obbligato all’assunzione in proprio delle spese contrattuali comprensive di eventuale 
registrazione e quant’altro, nessuna spesa esclusa. 

I rapporti giuridici saranno regolati da schema di Disciplinare di incarico, nonché dalla normativa 
vigente. 

Si provvederà al conferimento dell’incarico anche qualora pervenga una sola istanza. 

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto 
o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, anche in relazione 
al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei partecipanti alla manifestazione di interesse. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile T.P.O. dell’Area Amministrativa e delle Politiche 
Sociali, rag. Gabriella Morgutti, tel. 0432636110, e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e consultabile sul Sito Internet dell'ente: 
www.comune.buttrio.ud.it. 

Buttrio, 23/09/2020 

Prot. n° 9596/P 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

e delle Politiche Sociali  
Rag. Gabriella Morgutti 

mailto:e-mail:%20segreteria@comune.buttrio.ud.it.
http://www.comune.buttrio.ud.it/

