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Prot. n. 9145/D2 
Del 21-11-2018 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE  DI GIORNALISTA ADDETTO UFFICIO 
PROMOZIONE EVENTI 

 
Il Presidente, vista la Delibera n. 3/6/18 del 19-09-2018 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di 
Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, con la quale viene individuata l’esigenza di designare un giornalista 
addetto ufficio per la promozione e la valorizzazione delle attività e degli eventi riguardanti il Conservatorio di Vibo 
Valentia 
 

INDICE 
 

il presente avviso pubblico volto all’istituzione di una procedura ad evidenza pubblica, per il conferimento di incarico 
relativo a profilo professionale non presente nell’organico del Conservatorio. 
 

Art. 1 - Finalità della procedura mediante avviso pubblico 
 

La presente procedura, finalizzata all’individuazione di una figura di giornalista/addetto ufficio stampa, si rende 
necessaria per l’espletamento di compiti e funzioni di attività di promozione del Conservatorio di Vibo Valentia con 
competenze professionali non presenti nell’organico del Conservatorio stesso. Per il conseguimento di tale finalità si 
ricorrerà al conferimento di incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, conformemente ai presupposti di legittimità previsti dalla normativa vigente. 
L’adesione al bando non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza. L’incarico 
avverrà sulla base delle specifiche esigenze presenti in Conservatorio e verrà affidato in funzione delle competenze e 
dell’affidabilità professionale del candidato e sulla base della disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste 
dal Conservatorio stesso. 
 

Art. 2 - Requisiti per la presentazione della domanda 
 

La figura professionale da individuare dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 
- Giornalista addetto Ufficio Stampa esperto in attività di informazione, comunicazione e promozione di eventi 
pubblici.  
Requisiti richiesti: iscrizione all’Albo professionale dei giornalisti – Elenco professionisti - da almeno 5 anni; buone 
conoscenze informatiche; comprovata collaborazione con Enti Pubblici; consolidata esperienza nell’ambito 
dell’organizzazione di eventi e incontri a carattere artistico; comprovata capacità di coordinamento e direzione di staff 
operativi; pregresse esperienze in Uffici Stampa. 
 
 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità delle candidature 
 
Possono presentare istanza i candidati italiani, o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che alla 
data di presentazione della domanda saranno in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
2) Età non inferiore agli anni 18; 
3) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
4) Godimento dei diritti civili e politici; 
5) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
6) Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
7) Non avere alcun tipo di carico pendente; 
8) Titoli di studio e di abilitazione per il profilo richiesto; 
9) Esperienze documentabili idonee al profilo professionale richiesto. 
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Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l’ottima conoscenza della lingua 
italiana parlata e scritta. 
 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di cui al presente avviso. 
 
I candidati dovranno inoltre dichiarare l’assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese, con espresso 
riferimento alle sanzioni penali previste per dichiarazioni false o mendaci. 
 

Art. 4 - Domanda  
 

I candidati possono partecipare alla procedura presentando: 
- domanda indicando, tra l’altro, i profili professionali elencati nell’art. 2 e i requisiti di cui all’art. 3; 
- allegato alla domanda: curriculum vitae datato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato da apposita 
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante la veridicità delle informazioni contenute e con 
l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Dovranno essere ivi indicati i titoli di studio e 
professionali con relative esperienze maturate nel profilo per il quale si chiede l’iscrizione; 
- fotocopia fronte/retro, firmata, di un idoneo documento di identità. 
 
Tale documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, o via PEC, entro le ore 13,00 del 30-11-
2018, al seguente indirizzo: Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, Via Corsea snc, 
89900 Vibo Valentia. PEC: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it  
Saranno escluse le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio. A tal fine farà fede il timbro di arrivo al 
protocollo e/o alla PEC del Conservatorio.  
 
Sulla busta chiusa, a pena di esclusione, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Candidatura di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per il conferimento di incarico relativo al 
profilo professionale di Giornalista addetto Ufficio Stampa esperto in attività di informazione, comunicazione e 
promozione di eventi pubblici.” 
 
Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate oltre il termine perentorio indicato per la presentazione delle 
domande, saranno escluse. 
 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce valore di 
autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio. 
 
Le domande dovranno pervenire, a pena di ammissibilità, entro l’ora e la data sopra riportati. Il Conservatorio non 
assume alcuna responsabilità per mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito a forza maggiore. 
 
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 
 
Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva all’invio della domanda. 
 
Qualora i dati fossero errati o incompleti non è ammessa la regolarizzazione e le domande saranno valutate 
esclusivamente sulla base dei dati forniti dal candidato al momento della presentazione della domanda. 
 

Art. 5 - Valutazione delle domande 
 

Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate da una commissione interna del Conservatorio che procederà alla 
verifica del possesso dei requisiti richiesti e alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati. 
 
Il Conservatorio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti comprovanti. 
 
L’affidamento dell’incarico di collaborazione professionale sarà rimesso all’insindacabile giudizio del Conservatorio e 
sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità per l’espletamento dell’incarico che 
avrà durata annuale. 
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Art. 6 - Modalità di affidamento dell’incarico 

 
L’assegnazione dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Conservatorio. 
Il candidato prescelto verrà invitato presso la sede del Conservatorio di Vibo Valentia per la formalizzazione 
dell’accettazione dell’incarico professionale. 
La mancata presentazione presso il Conservatorio o l’omessa conferma degli stati e dei fatti dichiarati comporteranno la 
decadenza dall’incarico. 
 

Art. 7 - Condizioni contrattuali 
 

Le condizioni contrattuali saranno definite in base al profilo professionale del candidato prescelto ed all’impegno 
richiesto. 
 
Il contratto sarà conforme a quanto previsto dall’art. 2222 del c.c. e dalla correlata normativa vigente. 
 

Art. 8 - modalità di pubblicazione 
 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Conservatorio di Vibo Valentia: www.consvv.it  
 

Art. 9 - Trattamento dei dati 
 

I dati dei quali il Conservatorio di Vibo Valentia entrerà in possesso per l’espletamento della procedura saranno trattati 
per la finalità dell’avviso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003. 
 

Art. 10 - Norme finali 
 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno a tutti gli effetti valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla normativa vigente. 
 
Il presente avviso non vincola, in alcun modo, il Conservatorio. L’avviso può essere modificato, sospeso o revocato per 
esigenze amministrative e giuridiche del Conservatorio, senza che i candidati che abbiano presentato istanza di 
partecipazione possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
 
          Il Presidente 
         F.to Prof. Avv. Francesco Vinci 
          
 


