
 

 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE 

 

Richiamato il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale” approvato 

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 giugno 2018, la Euro.PA Service S.r.l.  

RENDE NOTO 

che intende affidare, mediante procedura comparativa, un incarico di collaborazione professionale relativo 

a servizi di supporto alla comunicazione istituzionale e relazioni esterne. 

  

NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO: 

Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di lavoro autonomo coordinato e continuativo, regolato ai 

sensi dell’art. 409 comma 3 del Codice di Procedura Civile. 

  

OGGETTO DELL’INCARICO:  

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:  

- servizio di valutazione dell’efficacia delle strategie comunicative istituzionali a livello societario e dei Comuni 

Soci ed implementazione di registri comunicativi tailor made;  

- servizio di consulenza per la realizzazione e gestione in autonomia dei principali canali social (Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube) e alla formazione di personale comunale e non dedicato alla gestione ed 

amministrazione delle reti sociali; 

- servizio di supporto alla ideazione, organizzazione e messa a regime di strutture interne ai Comuni Soci 

deputate alle attività di ufficio stampa comunale; 

- servizio di supporto alla gestione dei processi amministrativi e tecnico – organizzativi richiesti a fini di 

implementazione dei protocolli AGID in ambiente web comunale; 

Il Collaboratore è tenuto ad assicurare disponibilità piena e incondizionata a fini di coordinazione generale 

con la struttura aziendale di Euro.PA Service S.r.l., garantendo la propria presenza, ogni qualvolta si rendesse 

necessario per garantire la realizzazione dell’attività, presso la sede legale ed amministrativa della Società 

e/o presso la pluralità delle sedi dei Comuni Soci. 
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REQUISITI D’AMMISSIONE OBBLIGATORI:  

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti che, al momento della data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  

2. godimento dei diritti civili e politici;  

3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della 

professione;  

4. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

5. avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o titolo equipollente);  

6.  iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Elenco professionisti da almeno cinque anni;  

7. aver maturato una pregressa esperienza lavorativa, almeno decennale, nel settore delle relazioni esterne 

ed istituzionali presso istituzioni pubbliche, società di consulenza e/o imprese modernamente organizzate e 

strutturate italiane e straniere. 

 

REQUISITI PREFERENZIALI 

Oltre ai requisiti d’ammissione obbligatori saranno oggetto di valutazione secondo le modalità sotto riportate 

i seguenti requisiti preferenziali: 

1. possesso del diploma di laurea specialistica; 

2. aver maturato una pregressa esperienza lavorativa, almeno quinquennale, presso uffici stampa di 

istituzioni pubbliche, società di consulenza e/o imprese modernamente organizzate e strutturate  

3. aver maturato una specifica esperienza lavorativa, almeno quinquennale, di consulenza editoriale nella 

promozione e sviluppo di compagne comunicative su media tradizionali e new media (Facebook, Instagram, 

Youtube e Twitter). 

 

DURATA:  

L’incarico avrà durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e con possibilità di risoluzione 

dopo il primo anno e di proroga per un ulteriore anno.   

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA:  

Trattandosi di incarico fiduciario, la selezione sarà effettuata dal Direttore nella sua qualità di responsabile 

della procedura comparativa, in ottemperanza a quanto specificamente previsto all’art. 5 del “Regolamento 

per il conferimento di incarico professionale”.  
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La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata tramite un esame comparativo dei curricula 

presentati, al fine di accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta, con riferimento alle 

esperienze professionali documentate. 

Sarà data rilevanza all’esperienza specifica maturata nell’ambito delle consulenze e/o prestazioni 

professionali effettuate presso amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e/o presso società partecipate di cui all’art. 2 comma 1 lettere m, n, o, p del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. esercenti servizi strumentali e servizi pubblici locali (che saranno 

valutate in relazione al loro numero e alla loro dimensione). 

 

CORRISPETTIVO:  

Il compenso annuale è stabilito in € 19.800,00, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative di 

legge. 

Tale compenso sarà corrisposto con dodici rate mensili di pari importo.  

La procedura di selezione è finalizzata all’individuazione di un esperto cui affidare l’incarico e pertanto non 

determina nessuna graduatoria. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE:  

I professionisti interessati propongono la propria candidatura con una domanda in carta semplice che 

richiama il presente avviso.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a) curriculum vitae del candidato da cui risultino i titoli scolastici e di specializzazione completi delle 

votazioni riportate, le esperienze professionali e l’aggiornamento professionale: non dovranno 

essere allegate copie dei titoli che andranno invece esclusivamente elencate all’interno del 

curriculum 

 

b) autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, circa l’effettivo possesso dei 

requisiti minimi di ammissione, richiesti ai sensi del presente avviso. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Le domande dovranno pervenire mediante trasmissione via telematica all’indirizzo: europacst@legalmail.it, 

attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. A tal fine si precisa che si accettano solo 

ed esclusivamente domande redatte con modalità informatica e trasmesse con posta elettronica certificata 

(PEC). In tal caso, la domanda sarà ritenuta valida solo se inviata in formato .pdf, priva di macroistruzioni o 

codici eseguibili, e sottoscritta dall'interessato. Farà fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella 

casella di posta elettronica certificata della Euro.PA Service S.r.l., attestata dalla ricevuta di consegna.  

Le domande dovranno essere presentate ENTRO LE ORE 12:00 del giorno sabato 29 dicembre 2018.  

mailto:europacst@legalmail.it
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La Euro.PA Service S.r.l. non assume responsabilità per la mancata, ritardata o inesatta ricezione della 

domanda dovuta a disguidi postali ed informatici, o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. Le domande pervenute oltre la data e l’ora sopra indicate non verranno prese in 

considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione. 

 

INFORMAZIONI: 

Per informazioni sulle procedure di selezione e sul contenuto della prestazione è possibile rivolgersi alla 

Responsabile della U.O.C. Servizi Territoriali, Dr.ssa Barbara Grimi, al n. 0331/1707521 o agli indirizzi e-mail: 

barbara.grimi@europa-service.it. L’incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di apposito 

disciplinare, che conterrà, quali elementi essenziali, l’indicazione della durata, del luogo, dell’oggetto, nonché 

del compenso del professionista, conformemente a quanto formulato nel presente avviso. L’esito della 

procedura comparativa sarà pubblicato nel sito web della Euro.PA Service S.r.l.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Ai sensi dell’art.  31 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. è nominato Responsabile del Procedimento il Direttore Dr. 

Mirko Di Matteo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento per le finalità inerenti alla 

instaurazione e gestione dell’incarico professionale, al fine di assicurare, nel rispetto della Legge, la 

necessaria trasparenza del procedimento amministrativo e in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e secondo regole di necessità e proporzionalità ai fini da perseguire. 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione 

dalla procedura di valutazione comparativa.  

In particolare i candidati, nel sottoscrivere la domanda e quindi il ricevimento dell’informativa, dichiarano di 

essere a conoscenza che i propri dati, pur nel rispetto dei predetti principi, potrebbero essere diffusi con le 

modalità in uso nella Società.  

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 

al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 

interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
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Il Titolare del trattamento dei dati è la Società che ha bandito il presente avviso, a cui il candidato potrà 

rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@europa-service.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 

ne ravvisi la necessità. 

 

RINVIO: 

Per quanto non qui indicato si rinvia alle norme del Codice Civile e alle norme di legge.  

Legnano, 19 / 12 / 2018 

 

         Euro.PA Service S.r.l.        

                              Il Direttore        

                                        Mirko Di Matteo 

                  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  

                         ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005  

 


