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Prot. n. 612/2021 

  

 

PSR Campania 2014/2020 – Misura 19.4 
Reg. Ce 1305/2013, LEADER - Art. 42 

 
- Strategia di Sviluppo Locale “I Porti di Velia”  - 

GAL CASACASTRA 
Contrada Foresta – 84050 FUTANI (SA) 

 

AVVISO DI SELEZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL GAL CASACASTRA 

Ai sensi di: 

- Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 - D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli 
professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di 
informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”; 
 - Il Capo IV del vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per 
l’accesso agli impieghi “Affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma”;  

 

In attuazione del Decreto del Presidente del GAL Casacastra n.  28 del 10/09/2021 

Il GAL CASACASTRA indice una selezione, mediante procedura di valutazione comparativa, per il 

conferimento dell’incarico professionale di addetto stampa. 

1. Oggetto dell’incarico: Piano di comunicazione e consulenza  

 Redazione e invio comunicati stampa  

 Organizzazione di interviste  

 Preparazione mailing list  

 Stesura comunicati stampa  

 Recall e gestione contatti con i media  

 Gestione interviste  

 Realizzazione brevi video  

 Pianificazione editoriale  

 Organizzazioni conferenze stampa e press kit  

 Press tour  

 Gestione pagina social network; redazione quotidiana di post/tweet, inserimento diretto dei 

contenuti nelle pagine, monitoraggio delle pagine seguite, condivisione di post di interesse, 

segnalazione di eventuali commenti negativi e stesura testo risposta, gestione della reputazione. 

L’incaricato è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 del Codice Civile. 

2. Durata dell’incarico e corrispettivo: l’incarico, della durata di 12 mesi, decorrerà dalla sottoscrizione 

del relativo contratto di incarico. 

Il compenso è definito in € 5.500,00 lordi, comprensivo di ogni onere previsto per legge. Nel 

compenso si intendono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o con 
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mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede municipale che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli 

incontri e delle manifestazioni. La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare 

documentazione fiscale, accompagnata da una relazione sull’attività svolta. La liquidazione può 

avvenire anche in modo frazionato.  

3. Requisiti: possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a. essere in possesso della 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 riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale, che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

d. non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e. essere in possesso del Diploma di laurea;  

f. iscrizione, da almeno tre anni, nell’elenco “Professionisti” dell’Albo nazionale dei giornalisti di 

cui all’art. 26 della legge 3.02.1963 n. 69;  

g. avere la qualità di libero professionista in possesso di partita IVA;  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione.  

4. Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 

giorno 20 settembre, esclusivamente tramite pec, all’indirizzo galcasacastra@pec.it e, nell’oggetto 

dovrà contenere la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ADDETTO STAMPA DEL GAL CASACASTRA 

La domanda dovrà essere articolata in tre sezioni: 

A. dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000:  

 residenza, recapito telefonico e l’eventuale altro recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni 

relative alla procedura comparativa;  

 cittadinanza;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale, che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso del diploma di Laurea;  

 di essere iscritto nell’elenco dei “Professionisti” dell’albo nazionale dei giornalisti (Regione e data di 

iscrizione e numero di iscrizione).  

 Indicazione analitica e oggettiva degli elementi di valutazione di cui ai punti a), b), c), d) del paragrafo 

5 “Modalità di valutazione della domanda”. 

 

B. Richiesta di ammissione alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico 

di addetto stampa del GAL CASACASTRA. 

C. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata da:  

mailto:galcasacastra@pec.it
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 copia fotostatica di un documento di identità valido; 

 copia del tesserino di iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti. 
 

5. Modalità di valutazione della domanda: la valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti 

elementi:  

a) anni di iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti oltre i 3 anni richiesti  

b) anni di collaborazione presso testate nazionali 

c) partecipazione a corsi di specializzazione o master in materia di giornalismo o comunicazione 

d) attività di comunicazione presso enti del territorio del GAL Casacastra. 

Non si darà corso, per motivi di semplificazione della procedura selettiva, ad alcun colloquio. 

Per la valutazione, saranno attribuiti Max punti 100, così suddivisi:  

a) punti 10 per ogni anno di iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti oltre i 10 anni richiesti 

(Massimo 50 punti);  

b) punti 5 per ogni anno di collaborazione presso testate giornalistiche nazionali (Massimo 25 punti) 

c) punti 10 per ogni corso di specializzazione o master in materia di giornalismo o comunicazione 

(Massimo 20 punti). 

d) Punti 1 per ogni contratto di collaborazione presso enti del territorio del GAL Casacastra 

(Massimo punti 5)  

Gli esiti della procedura comparativa di valutazione saranno comunicati tramite pec all’indirizzo dei 

partecipanti.  

Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo 30.06.2003 n. 196, si informa che il 

trattamento dei dati personali forniti dai candidati, compresi quelli sensibili, è finalizzato alla gestione 

della procedura selettiva e saranno trattati presso archivi informatici e cartacei, anche successivamente 

alla conclusione della selezione stessa e per le medesime finalità. I dati richiesti sono indispensabili per 

l’espletamento della procedura di cui trattasi, il cui conferimento, pertanto, da parte dei candidati è 

obbligatorio. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Casacastra all’indirizzo 

www.galcasacastra.it  

 

 

http://www.galcasacastra.it/

