
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ADDETTO
STAMPA  PRESSO IL PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI

L’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001, accertata preliminarmente l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili nell’Ente Parco per la collaborazione di cui 
all’oggetto;

VISTO l’art. 22 della legge 69/2009;

VISTA   la  legge  7  giugno  2000,  n.  150   “Disciplina  delle  attività  di  informazione  e  di
comunicazione  delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Deliberazione del Presidente n.  42 del 3/5/2019;

VISTA la propria determinazione n. 165 del 20/05/2019

INDICE

una selezione mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico 
di addetto stampa del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

ART. 1
Oggetto dell’incarico

L’addetto stampa dovrà svolgere le seguenti attività:

a) redigere  e  diffondere  comunicati  stampa,  articoli,  servizi  e  testi  per  far  conoscere  ed
illustrare, a livello locale, le principali attività ed iniziative con relativa gestione di tutti i
comunicati stampa;

b) promuovere l’immagine del Parco Naturale Regionale;
c) curare l’attività di comunicazione interna ed esterna dell’Ente;
d) gestire i rapporti con i media televisivi, radiofonici, cartacei e web;
e) curare l’aggiornamento dei profili social del Parco (pagina Facebook e profilo Twitter)
f) curare le pubbliche relazioni esterne; 
g) fornire i necessari collegamenti mediante uno scambio di informazioni con il Presidente e il

Direttore dell’Ente al fine di divulgare le iniziative programmate;
h) raccordarsi con il Direttore, i Dirigenti e gli uffici dell’Ente al fine della gestione del sito

istituzionale.

 

ART. 2
Modalità di svolgimento dell’incarico

L’incarico  sarà  espletato personalmente  dal  soggetto  selezionato  in  piena  autonomia,  senza
vincoli  di  subordinazione,  sulla  base  delle  disposizioni  ed  indirizzi  forniti  dal  Direttore.
Comporterà, in ogni caso, la partecipazione agli incontri a rilevanza istituzionale e agli eventi
promossi  dall’Ente  e  la  presenza  fisica  presso  la  sede  centrale  dell’Ente  o  presso  le  sedi
distaccate per almeno 4 ore mensili, su richiesta dell’Ente.



L’incarico potrà, ove necessario, avvalersi  delle risorse strumentali  dell’Ente nell’ambito del
normale orario di apertura degli uffici.

ART. 3
Durata e corrispettivo

L’incarico avrà la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare.

Il compenso annuale è pari ad € 3.000,00 lordi, comprensivi 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  mezzo  pubblico   di  trasporto   sia  alla  sede  dell’Ente  che  ai  luoghi  individuati  per  lo
svolgimento degli incontri e manifestazioni cui l’addetto stampa deve partecipare.

ART. 4
Requisiti

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento diritti civili e politici;
 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;

 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 diploma di laurea;
 iscrizione nell’albo dei giornalisti – pubblicisti di cui all’art. 26 della L.3.2.1963 n. 69;

ART. 5
Modalità di presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata direttamente al protocollo dell’Ente presso la sede centrale
in  Viale  Glorioso  snc  a  Campodimele  o  trasmessa  a  mezzo  pec  al  seguente  indirizzo:
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 maggio 2019  
Il plico contenente la domanda dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Sul  plico  dovranno  essere  riportate  l’indicazione   del  mittente  e  la  dicitura  “Procedura
comparativa per il conferimento di incarico di addetto stampa”

Nella  domanda  il  candidato,  oltre  al  nome  e  cognome  dovrà  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilità:

 il luogo e data di nascita;
 la residenza e il recapito telefonico;
 il domicilio, se diverso dalla residenza;
 la cittadinanza;
 il godimento dei diritti civili e politici;
 di 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;

 di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 il titolo di studio posseduto;



 di essere iscritto all’albo dei giornalisti (regione-sezione- data e numero di iscrizione).

La domanda dovrà  inoltre essere corredata da:

 fotocopia di un documento di identità valido;
 copia del titolo di studio posseduto;
 documentazione inerente l’iscrizione all’Albo professionale dei giornalisti-pubblicisti;
 curriculum professionale.

Il  curriculum  professionale  dovrà  contenere  tutte  le  indicazioni  utili  a  valutare  l’attività
professionale di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali
si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni, le pubblicazioni ed ogni altro riferimento
che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse.

I  concorrenti  potranno  allegare  ogni  altro  documento  che  ritengano  utile  ai  fini  della
valutazione.

ART. 6
Valutazione e criteri di selezione

La selezione delle domande sarà effettuata attraverso l’esame de curriculum vitae..

Il curriculum dovrà essere così strutturato:

 titoli culturali e professionali, con particolare riferimento ai corsi di studio in materia di
documentata  di  attività  di  informazione  presso  pubbliche  amministrazioni,  con
particolare riguardo agli enti gestori di aree naturali protette e agli enti locali

 esperienza in organizzazione ufficio stampa in occasione di eventi.
 Esperienza documentata presso testate giornalistiche locali e nazionali.

I curricula saranno esaminati da un’apposita Commissione nominata da Direttore la cui
composizione verrà definita e resa pubblica, sul sito web del Parco, dopo il termine di
scadenza del presente avviso.

ART. 7
Trattamento dei dati personali

i dati personali forniti all’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci sono trattati secondo
quanto previsto  dal  d.lgs.196/2003 “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  di
seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito
GDPR)”.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 , vengono
fornite, pertanto, le seguenti informazioni:

• i dati personali  verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali  dichiarati  nella domanda e comunicati  a Ente Parco Naturale
Regionale  dei  Monti  Aurunci.   Il  trattamento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni



istituzionali definite nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione. 

I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

• il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

•  I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
gdemarchis@regione.lazio.it, Viale Glorioso snc 04020 Campodimele (LT); 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Ente Parco Dott. Giorgio De
Marchis

• i Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del
Responsabile,  autorizzati  ed istruiti  in  tal  senso,  adottando tutte quelle  misure tecniche ed
organizzative  adeguate  per  tutelare  i  diritti,  le  libertà  e  i  legittimi  interessi  che  Le  sono
riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

• i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.);

• i dati personali sono conservati per il periodo 2019-2029;

• i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla  normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si possono esercitare diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del
regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa
il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse,  l’integrazione  dei  dati;  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  stesso,
rivolgendosi  al  Titolare,  al  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  o  al  Responsabile  del
trattamento,  tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di
controllo competente.

ART.8
Disposizioni finali

Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi alla Sig.ra Anna Maria Ialongo 0771 598114-30.
Il  presente  avviso  sarà  disponibile  sul  sito  web  www.parcoaurunci.it
(www.parchilazio.it/montiaurunci) sezione “Avvisi e Bandi” - e resterà pubblicato fino alla sua
scadenza.

IL DIRETTORE


