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AVVISO PUBBLICO 
  PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DELL’UFFICIO STAMPA 

           PERIODO 01.05.2022 – A FINE MANDATO 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali 
 

Vista la Legge 07.06.2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 
Vista : 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 11.02.2022, di approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, esecutiva ai sensi di legge; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 28/02/2022st di approvazione del P. E. G. per l’anno 
2022; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.14 del 28.02.2022 “COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE - ADDETTO STAMPA - LINEE DI INDIRIZZO”   
Vista la Determinazione   n. 29   del 31/03/2022 ad oggetto “Avviso pubblico per 
affidamento addetto stampa del Comune di Radicondoli per periodo 1 Maggio 2022 – 

fine mandato amministrativo – Approvazione”; 
 

RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione comunale di Radicondoli intende conferire un incarico 

professionale avente ad oggetto le Attività di Ufficio Stampa dell’Ente, per il periodo 01 
Maggio 2022 – fine mandato del Sindaco (indicativamente maggio 2024). 
 

 
OGGETTO E CONTENUTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
Attività indicative ma non esaustive che saranno richieste al professionista incaricato: 
 

• Coordinamento del piano di comunicazione istituzionale dell’Ente con i vertici istituzionali 
ed i vari referenti interni ed esterni; 

• Promozione dell’immagine istituzionale e diffusione di informazioni in ordine ad attività del 
Comune a livello locale, regionale e – ove occorra – nazionale attraverso aggiornamento 
del Sito istituzionale, profili social e bacheche comunali presenti sul territorio; 

• Rapporto con gli uffici comunali al fine di coordinare la comunicazione dell’Ente; 

• Gestione e filtro dei rapporti tra organi istituzionali del Comune e gli organi di informazione; 

• Raccordo con i vertici istituzionali per la costruzione del messaggio e della comunicazione; 

• Predisposizione mensile della rassegna stampa comprendente tutte le notizie inerenti il 
territorio e l’Amministrazione Comunale di Radicondoli; 

• Redazione e trasmissione dei comunicati stampa, al fine del raggiungimento dell’obiettivo 
di una stabile presenza dell’informazione sull’attività amministrativa e sulle iniziative 
dell’Ente; 

• Gestione dell’archivio stampa; 
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• Raccolta e gestione del materiale fotografico degli eventi; 

• Organizzazione e postproduzione di conferenze stampa; 

• Messa a punto di indirizzari dei media interessati; 

• Collegamento con le redazioni ed i corrispondenti locali delle testate giornalistiche. 

• Ogni altra attività di supporto alla funzione di addetto stampa, secondo gli indirizzi del 
Sindaco e della Giunta, assicurando sempre il rispetto delle regole deontologiche proprie 
della professione giornalistica; 

 

DURATA DELL’INCARICO 
Il periodo dell’incarico è suddiviso in semestri: 

1. Prima fase: 01/05/2022 – 30/10/2022 
2. Seconda fase: 01/11/2022 – 30/04/2023 

3. Terza fase: 01/05/2023 – 30/10/2023 
4. Quarta fase: 01/11/2023 – 31/05/2024 (e comunque sino al fine mandato del 

Sindaco) 

 
MODALITA’ DI RISCONTRO DEI RISULTATI 

L’affidatario dovrà relazionare entro la fine di ogni semestre come sopra indicato, le 
attività intraprese, dettagliando le attività poste in essere per mettere in pratica gli 
interventi diretti alla promozione dell’immagine istituzionale e a tutte le altre attività 

elencate nel punto “oggetto dell’affidamento”. 
Alla scadenza di ogni fase/semestre l’Ente procederà ad effettuare una valutazione 

generale dei risultati raggiunti attraverso l’esame dettagliato delle azioni intraprese 
dall’affidatario, valutate anche in base a quanto relazionato dall’affidatario medesimo, 
il quale potrà proseguire con le fasi successive salvo comunicazione scritta e motivata 

da parte dell’Ente, riguardo agli obiettivi indicati e raggiunti o ad altre cause che portino 
ad un riscontro non positivo del servizio; 

 
CORRISPETTIVO 
Il compenso complessivo lordo comprensivo di imposte, contributi e IVA, per l’incarico 

in oggetto è pari ad € 20.000,00 così ripartito: 
1. Prima fase: 01/05/2022 – 30/10/2022 - € 5.000,00 

2. Seconda fase: 01/11/2022 – 30/04/2023 - € 5.000,00 
3. Terza fase: 01/05/2023 – 30/10/2023 - € 5.000,00 
4. Quarta fase: 01/11/2023 – 31/05/2024 - € 5.000,00 

 
  Scadenze liquidazioni: 

Dietro presentazione di fattura elettronica a seguito di parere positivo del Sindaco da 
esprimersi successivamente alla presentazione di apposita relazione semestrale, 
finalizzata al riscontro e valutazione dei risultati svolti nella fase di riferimento.  

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il Professionista svolgerà la propria attività senza vincoli di subordinazione, 
coordinandosi con il Sindaco, la Giunta ed i vari referenti interni ed esterni dell’Ente. 
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Sarà comunque assicurata la presenza presso la sede comunale, o in altro luogo 
individuato dall’Amministrazione, per almeno una volta ogni 15 giorni, oltre alla 

disponibilità a partecipare ad incontri e riunioni in presenza o a distanza, relativi 
all’oggetto dell’incarico,   

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

➢ Laurea triennale; 
➢ Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti (elenco professionisti o elenco pubblicisti 

ovvero, nel solo caso di giornalisti di altri Paesi dell’Unione europea, elenco 
speciale di cui agli artt. 28 e 36 della L. N. 69/1963) da almeno 5 anni; 

➢ Esperienza di Ufficio Stampa presso enti pubblici di almeno 5 anni; 

➢ Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di Appartenenza o di provenienza. 
In ogni caso adeguata conoscenza della lingua italiana; 

➢ Età non inferiore ad anni 18; 
➢ Non avere condanne penali e procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 
➢ Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
➢ Essere libero professionista in possesso di partita IVA; 
➢ Assenza di situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Radicondoli, ai sensi della 

normativa vigente; 
➢ Non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 
➢ Accettazione, in modo pieno e incondizionato, delle disposizioni del presente Avviso; 
➢ Prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le 

finalità di cui al presente Avviso. 
 I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che sono interessati al conferimento dell’incarico devono presentare apposita 
domanda di partecipazione alla selezione, indirizzandola al Comune di Radicondoli – 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.radicondoli@postcaert.toscana.it 
La domanda, redatta in carta semplice sul modello allegato, a pena di esclusione, deve 
essere firmata e corredata di documento di identità in corso di validità. Alla domanda 

deve essere allegato un curriculum vitae (datato e firmato) nel quale siano indicati: 
titoli di studio, esperienze di lavoro ed ogni elemento ritenuto utile ai fini della 

selezione. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande indirizzate a: Comune di Radicondoli – Via T. Gazzei, n. 89– 

53030 Radicondoli (SI) entro le ore 12,00 del giorno 22 APRILE 2022 con 
una delle seguenti modalità: 

1) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata 
comune.radicondoli@postacert.toscana.it, trasmettendo scansione della 

domanda firmata e del curriculum vitae; 
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2) mediante Raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio 
postale  indirizzata a Comune di Radicondoli Via T. Gazzei, n. 89, 53030 
Radicondoli, Siena, indicando all’esterno della Busta “AVVISO 
PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE 
ATTIVITA’ DELL’UFFICIO STAMPA “; 

 
Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine sopraindicato. 

Pertanto il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 
responsabilità del Comune di Radicondoli ove, per qualsiasi motivo, la domanda non 

pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo indicato. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione delle domande che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti sarà 
effettuata da una commissione interna e avverrà attraverso procedura comparativa dei 

curricula ed un (eventuale) colloquio finalizzato ad approfondire i contenuti del 
curriculum e valutare l’attitudine all’incarico, tenuto ulteriormente conto dell’adeguata 
conoscenza del territorio in tutte le sue varie componenti, politiche, economiche, 

associative, sportive, culturali.  
Successivamente l’affidamento sarà svolto tramite procedura telematica sul portale 

START della Regione Toscana al quale il candidato dovrà risultare iscritto. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali comunicati dai soggetti partecipanti sono raccolti e trattati del Comune 
di Radicondoli (titolare del trattamento), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dal 

D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come 
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della procedura di 
conferimento di incarico in oggetto e dell’eventuale, successiva stipula e gestione 

dell’incarico, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, in 
quanto applicabile. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Radicondoli e nel 
sito istituzionale del Comune www.comune.radicondoli.siena.it nella sezione “Bandi, 

Avvisi e Concorsi”. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che   si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Per eventuali contatti inviare una e-mail: affarigenerali@comune.radicondoli.siena.it 

 
Radicondoli,12.04.2022 

 
La Responsabile del Settore Affari Generali 

 F.to Dott.ssa Romina Pianigiani 
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