Avviso Esplorativo
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la costituzione di una long list per
l’affidamento del servizio di “Addetto Stampa” dell' Ordine Regionale Geologi di Sicilia".

Il presidente p.t. dell' Ordine Regionale Geologi di Sicilia

Premesso che
Il Consiglio dell'ORGS nelle sedute 15.9.2016 delibera (del.241/16) di costituire attraverso avviso
pubblico una long list per il servizio di addetto stampa e nella seduta del 07.06.2017 di dare seguito
a quanto deliberato il 15 settembre (del.241/16).
Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 N. 50;
L'O.R.G.S., intende acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la
costituzione di una long list per l’affidamento dell’incarico di “Addetto Stampa” dell' Ordine
Regionale Geologi di Sicilia"
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
professionisti/operatori potenzialmente interessati.

1. Oggetto dell'incarico
L'incarico ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di addetto stampa quali la divulgazione ai
media locali e nazionali (compreso il web e il social network) dell'attività dell’ O.R.G.S
 redazione di comunicati e note informative, preparazione delle cartelle stampa,
 organizzazione di conferenze stampa, incontri di lavoro, interviste, servizi fotografici e
video etc.;
 gestione dei rapporti con la stampa, agenzie, redazioni, giornalisti, emittenti radio/tv e altri
mezzi di comunicazione locali e nazionali;
 presenza agli eventi prodotti dall’ORGS
 ogni altra attività attinente l'ottimale funzionamento della comunicazione/stampa dell’ORGS
2. Modalità di espletamento dell'incarico
L'incaricato potrà svolgere le attività previste anche presso la sede dell’O.R.G.S.
- Parteciperà agli incontri, conferenze stampa etc. organizzati presso la sede o in altre sedi
cittadine o località esterne. Ove l'attività si svolga fuori dall'ambito cittadino;

-

-

Le prestazioni verranno svolte dall'incaricato in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione e senza obbligo di orario di lavoro ed esclusivamente nel rispetto delle
esigenze di raccordo e interscambio con l’Ordine Regionale Geologi di Sicilia.
L'incaricato è obbligato alla riservatezza e si impegna a non divulgare notizie o informazioni
di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti.

3. Requisiti
E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno stato della UE;
 iscrizione all'Albo dei giornalisti da almeno 5 anni alla data di presentazione della domanda;
 essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne
penali;
 essere in possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale ed avere
quindi acquisito una elevata conoscenza dell'ambiente giornalistico e buoni rapporti
relazionali nel settore dei media provinciali, regionali e nazionali;
 aver maturato precedenti esperienze in altri enti sempre in qualità di addetto stampa;
 avere una buona conoscenza dell'uso della rete e dei social network ed essere in possesso
delle conoscenze per l'utilizzo dei principali pacchetti software (word, excel, publisher,
photoshop, nero, powerpoint etc.);
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

4. Presentazione delle domande
La domanda, contenente tutti i dati personali, i recapiti telefonici e mail, dovrà essere inviata,
corredata da curriculum professionale e da idonea ed eventuale dichiarazione del possesso dei
requisiti:
- a mezzo PEC alla posta certificata dell’O.R.G.S.: info@pecgeologidisicilia.it ;
- a mezzo di raccomandata A/R. Presso la sede O.R.G.S. viale Lazio 2/a - 90144 Palermo;
- a mezzo di consegna a mano. Presso la sede O.R.G.S. viale Lazio 2/a - 90144 Palermo;
La predetta domanda, con oggetto "Manifestazione di interesse procedura per la costituzione di una
long list per l’affidamento del servizio di Addetto Stampa dell’O.R.G.S-”, dovrà pervenire entro le
ore 12 di mercoledi 21 febbraio 2018.
Nel curriculum, oltre ai dati informativi anagrafici, al titolo di studio, dovranno essere indicati gli
elementi utili ai fini della valutazione delle qualità professionali e delle esperienze acquisite.
5. Valutazione e criteri di selezione
La selezione e la valutazione, per quanto attiene gli aspetti di competenza, saranno svolte dal
Consiglio dell’O.R.G.S.
La scelta del soggetto cui verrà conferito l'incarico resta in ogni caso soggetta ad esclusivo ed
insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine Regionale Geologi di Sicilia.

6. Corrispettivo
Il corrispettivo massimo annuo riconosciuto sarà pari a euro. 10.000 (oltre Iva e Inpgi) per la durata
di anni uno dalla data di stipula del contratto.
7. Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nelle domande e nei curricula è
finalizzato alla gestione della procedura per la costituzione di una long list per l’affidamento del
servizio di “Addetto Stampa” dell' Ordine Regionale Geologi di Sicilia".
Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs 196/2003.
La selezione terrà conto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione.
8. Disposizioni finali
L'ORGS si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei, sulla base dei requisiti di cui all’art.
3 del presente avviso.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare all’O.R.G.S. la disponibilità a ricoprire l’incarico.
L'ORGS si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
La selezione e la valutazione, per quanto attiene gli aspetti di competenza, saranno svolte dal
Consiglio dell’O.R.G.S.
La scelta del soggetto cui verrà conferito l'incarico resta in ogni caso soggetta ad esclusivo ed
insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine Regionale Geologi di Sicilia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'ORGS www.geologidisicilia.it
Palermo, 13/02/2018

