
 

 
 
 

a. Avviso di procedura comparativa per conferimento incarico di attività di Addetto/a stampa del Comune 

di Cavezzo 

 
 

Il Comune di Cavezzo rende noto che procederà, ai sensi di quanto disposto con determinazione n°  33 del 
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale del 4 marzo 2017 e dal regolamento comunale approvato con 
atto G.C. 62/2008,  all’affidamento di un incarico di lavoro autonomo, per prestazioni di Addetto/a stampa 
del Comune di Cavezzo secondo quanto di seguito specificato. 

1. Natura giuridica dell’incarico 
Il rapporto contrattuale avrà natura di incarico di collaborazione occasionale, con emissione di fattura o 
nota compenso, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, quindi senza vincolo di subordinazione fra 
l’incaricato/incaricata e il committente Comune di Cavezzo e non costituisce rapporto di pubblico impiego.  

2. Oggetto della prestazione 
Attività di Addetto/a stampa del Comune di Cavezzo. 
La figura professionale richiesta dovrà essere funzionale e idonea a svolgere, sulla base delle direttive 
impartite dall'organo di vertice dell'Amministrazione, con autonoma organizzazione del lavoro e con 
l’utilizzo di mezzi propri, le seguenti attività: 

a. Redazione, invio, monitoraggio di comunicati stampa e note sull’attività istituzionale dell’Ente e sulla 
vita sociale del paese; 

b. Cura e conservazione organizzata con mezzi idonei dei comunicati stampa e della rassegna stampa 
sull’Ente; 

c. Organizzazione e gestione di conferenze stampa (occasionale); 

d. Aggiornamento costante dell’indirizzario informatico (mailing list) degli organi di informazione (radio, 
televisioni, siti web, social network, quotidiani e carta stampata in genere) destinatari dell’attività 
informativa dell’Ente; 

e. Gestione delle relazioni con gli organi di informazione, nel segno della massima trasparenza, chiarezza e 
tempestività delle comunicazioni da fornire; 

f. Relazioni con redazioni del territorio per la gestione coordinata d’informazioni da Cavezzo; 

g. Redazione di testi e reperimento o produzione di immagini fotografiche per l’organo comunale 
d’informazione, che ha periodicità quadrimestrale, e per altri organi informativi territoriali; 

h. Correzione di bozze dell’organo comunale d’informazione; 

i. Concorso alla redazione di risposte per la rubrica “Tu scrivi, il Comune risponde”; 

j. Presenza alle sedute del Consiglio Comunale (indicativamente una seduta al mese in orario serale); 

k. Presenza nella sede municipale per una giornata a settimana (indicativamente il giovedì), per riunioni, 
incontri, colloqui con gli Organi politici e tecnici di vertice, finalizzati all’acquisizione di contenuti da 
utilizzare per l’attività informativa; 

l. Presenza ad eventi pubblici dell’Ente locale (all’occorrenza). 

Comune di Cavezzo 



3. Modalità di esecuzione  
 
- L’incaricato/a svolgerà la propria attività senza vincolo di subordinazione (ex art. 2222 e ss. Codice civile), 
ma coordinandosi con l’Ente, in particolare con il Sindaco e con i Responsabili dei Servizi. 

- L’incaricato/a è tenuto/a ad osservare il segreto professionale. 

- L’incaricato/a è altresì tenuto/a all’obbligo di riservatezza postuma, impegnandosi pertanto a non 

divulgare né utilizzare in alcun modo notizie o dati di cui sia venuto/a a conoscenza nello svolgimento della 

sua attività. 

- L’incaricato/a è libero/a di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per altri committenti. 

Le prestazioni verranno rese in base ai tempi di organizzazione del servizio; eventuali ulteriori attività 

dell’incaricato non dovranno condizionare lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente incarico.  

- L’incaricato/a s’impegna a rispettare le norme del Codice di comportamento vigente nell’Ente per i 

dipendenti pubblici ex art. 54 D.Lgs. 165/01 e in quanto applicabili anche al presente incarico (Codice 

generale DPR 62/2013 e il Codice di Ente approvato con atto GC n°140/2013, scaricabili entrambi da:  

http://www.comune.cavezzo.mo.it/doc.asp?id_doc=1999&id_tipodoc=7 
 
4. Luogo di esecuzione 
Le prestazioni dovranno essere rese presso la Sede municipale di via Dante 50, in Cavezzo, e inoltre presso 
ogni altro luogo in cui sia previsto e/o possibile lo svolgimento dell’attività, a cui l’incaricato/a accederà con 
mezzi propri e con spese a proprio carico. 
 
5. Durata 
L’incarico avrà durata per il periodo dalla data di sottoscrizione del contratto (indicativamente il 1° aprile 
2017) fino al termine del mandato amministrativo in corso (presumibilmente maggio 2019). 
 
6. Periodo di prova 
È contemplato un periodo di prova, della durata di due mesi, al termine del quale l’Amministrazione si 
riserva la possibilità di risolvere il rapporto contrattuale, se valuta che non sussistano tutti i requisiti 
richiesti per lo svolgimento dell’attività qui in oggetto. 
 
7. Compenso e trattamento fiscale 
Viene fissato un compenso globale omnicomprensivo di € 13.000,00 per l’intero periodo contrattuale, più 
Iva 22% (se con fattura) ovvero di € 13.000,00 più oneri previdenziali (se con nota compenso); sul 
compenso verrà operata la ritenuta d’acconto IRPEF 20%.  
La ripartizione annuale del compenso sarà la seguente: 2017 euro 4.500,00, 2018 euro 6.000,00 e 2019 
euro 2.500,00. 
I pagamenti avverranno per ognuna delle annualità interessate in due soluzioni, al termine della prima 
metà lavorata e al termine della seconda metà lavorata, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura/nota 
compenso.  
 
8. Modalità della selezione 
La selezione avviene per titoli (curriculum vitae) e colloquio, che si terrà il giorno venerdì 24 marzo 2017 

alle ore 10.00, presso la Sede Municipale temporanea in Cavezzo (Mo) Via D. Alighieri 50. 

Il colloquio verterà su argomenti quali: normativa sull’attività di comunicazione e d’informazione della 
Pubblica Amministrazione, la privacy, il diritto d’autore; la deontologia del giornalista; i mezzi 
dell’informazione pubblica.  

Salvo diversa comunicazione il presente avviso ha valore di convocazione al colloquio per i candidati che 
presenteranno domanda entro i termini e alle condizioni stabilite dal presente avviso.  



Alla selezione provvederà apposita Commissione. 
 
9. Titoli e requisiti richiesti 
a. I candidati dovranno essere in possesso di: 

• Diploma di maturità di Scuola secondaria di secondo grado; 

• Iscrizione negli elenchi dei professionisti o pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti. 

b. Ogni candidato/a dovrà attestare, sotto la propria personale responsabilità i seguenti requisiti: 

• di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• di possedere una buona propensione per le capacità relazionali; 

• di utilizzare agevolmente gli strumenti informatici di ricerca e comunicazione;  

• l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Cavezzo; 

• di non avere riportato condanne secondo quanto previsto dall’art. 25-bis del DPR 313/2002 come 
modificato dal D.lgs. 39/2014 e che, in caso di affidamento, verrà acquisita la certificazione del 
Casellario Giudiziale.   

c. Altri requisiti specifici sono oggetto di attestazione sottoscritta dal/la candidato/a. 
 

10. Criteri di selezione 

Per la valutazione, secondo i criteri di cui all’art. 6  del Regolamento, si disporrà di un massimo di 100 punti, 
di cui: 

• massimo 50 punti alla valutazione del colloquio; 

• massimo 50 punti alla valutazione dei requisiti di cui all’art. 9, lettera c, ed esattamente: 
- 30 punti al diploma di laurea magistrale (punti alternativi a laurea breve)  
- 20 punti al diploma di laurea breve (punti alternativi a laurea magistrale) 
- 10 punti per ogni annualità di esperienze professionali in servizi analoghi. 

 

11. Domanda di partecipazione e documentazione 
I candidati utilizzeranno il modello allegato al presente avviso e disponibile, oltre che presso l’Ufficio U.R.P. 
del Comune di Cavezzo, sul sito www.comune.cavezzo.mo.it alla Sezione “Bandi”.  

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in cui il candidato dichiarerà, con autocertificazione, 
i titoli di studio, l’iscrizione negli elenchi dell’Ordine, le esperienze professionali e i requisiti specifici. 
 

12. Termine e modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire, secondo una delle seguenti modalità:  

• posta (all’indirizzo: Comune di Cavezzo - Via Cavour 36 - 41032 Cavezzo (Mo);  

• fax, al n. 0535 - 49840; 

• consegna diretta al Protocollo (U.R.P. Via 1° Maggio 3, Cavezzo);  

• p.e.c. a comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it,  con firma digitale;  
entro le ore 12.00 del giorno lunedì 20 marzo 2017 ; il Comune di Cavezzo non assume alcuna 
responsabilità per ritardi postali e le domande pervenute oltre la data e l’ora fissate non verranno prese in 
considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione.  
 
13. Esito della selezione 
L’esito della selezione verrà reso pubblico, all’Albo Pretorio on-line e alla Sezione “Bandi” sul sito del 
Comune di Cavezzo, a decorrere dal giorno lunedì 27 marzo 2017.  L’affidamento dell’incarico da parte 
dell’amministrazione avverrà successivamente all’adozione della variazione di bilancio necessaria per 



allocare la spesa alla pertinente missione e programma. 
 
 

14. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e alla Sezione “Bandi” sul Sito del Comune di 
Cavezzo: http://www.comune.cavezzo.mo.it.   

Per informazioni sulle procedure di selezione è possibile contattare:  

- l’Ufficio Personale del Comune di Cavezzo al n. 0535-49810 oppure all’indirizzo e-mail 
ufficio.personale@comune.cavezzo.mo.it 

- l’Ufficio Cultura del Comune di Cavezzo all’indirizzo e-mail ufficio.cultura@comune.cavezzo.mo.it 
 

15. Rinvio 
Per quanto non qui indicato si rinvia alle norme di Legge, del C.C., dei regolamenti comunali in materia di 
lavoro autonomo, al Disciplinare di incarico che segue, che il/la candidato/a, presentando la domanda, si 
impegna ad accettare in ogni sua parte e, in caso di affidamento dell’incarico, a sottoscrivere.    
 

16. Trattamento dei dati. 
Secondo l’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e il vigente regolamento comunale sui dati sensibili e giudiziari, si 
informa che i dati personali dei candidati saranno oggetto di trattamento per le finalità di rilevante 
interesse pubblico di cui all’art. 112 del D.196, nell’ambito del procedimento di affidamento dell’incarico e 
per la sua instaurazione e gestione, al fine di assicurare, nel rispetto della Legge, la necessaria trasparenza 
del procedimento amministrativo e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo regole di 
necessità e proporzionalità ai fini da perseguire.  Pertanto, i candidati, sottoscrivendo la domanda e quindi 
il ricevimento dell’Informativa, dichiareranno di essere a conoscenza che i propri dati e l’esito della 
selezione, in rispetto dei detti principi, potranno essere trattati e diffusi anche con modalità quali l’Albo 
pretorio on-line, rete web, ecc.   
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio socioassistenziale, incaricato del trattamento è 
il Responsabile dell’Ufficio Personale, a cui ci si potrà rivolgere per i fini di cui all’art. 7. 

 
Cavezzo, 4 marzo 2017 
            La Responsabile Servizio socioassistenziale  

  Firmato: Dott. Maria Teresa Mazzoli  


