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Estratto del Verbale della riunione del 2.05.2017 
 

 
Commissione di valutazione per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo 
determinato per l’Ufficio di Supporto Comunicazione, Relazioni esterne e istituzionali 
di ICE – Agenzia 
 

Verbale di riunione 
 

In data 2 maggio 2017, alle ore 14:30 si è riunita presso Via Liszt 21, Roma, sede dell’ICE 
Agenzia, la Commissione di valutazione per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo 
determinato per l’Ufficio di supporto Comunicazione, Relazioni Esterne e Istituzionali di ICE 
Agenzia, nominata con Determinazione del Direttore Generale ICE n. 027/2017 del 
28.02.2017. 
 
Sono presenti: 
 
Prof. Carlo Alberto Pratesi – Presidente  
Prof. Aggr. Simonetta Pattuglia – Membro effettivo 
Dott.ssa Lorella Campi – Membro effettivo  
Dott.ssa Maria Chiara Montanaro – Segretario 
 
….. 
 

(omissis) 
 
…la Commissione rilegge l’avviso di selezione e – fermi restando tutti i requisiti di ordine 
generale e le competenze ed esperienze professionali valutabili di cui all’avviso – individua 
sette competenze c.d. “focali”, prioritarie rispetto ad eventuali altre competenze possedute 
dai candidati.  
 
Dette competenze sono le seguenti: 
 

1. Esperienza di gestione di un Ufficio Stampa e conoscenza approfondita del mondo 
dei media e delle agenzie di comunicazione; competenza ed esperienza nella 
redazione di comunicati stampa e rassegne stampa; 

2. Competenza ed esperienza nella gestione di aspetti di comunicazione relativi ad 
eventi istituzionali, in particolare attività di preparazione discorsi e testi per interviste 
degli Organi di Vertice; 
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3. Competenza ed esperienza nella comunicazione digitale, inclusa la creazione e 
gestione di siti web e gestione di progetti di comunicazione sui social network; 

4. Competenza ed esperienza nella gestione dei rapporti istituzionali con Ministeri, Enti, 
Istituzioni pubbliche o private, sia nazionali che estere ed in collaborazione con gli 
uffici stampa; 

5. Conoscenza della normativa dei contratti dello Stato e delle PP.AA. e degli 
adempimenti connessi alle norme sulla Trasparenza e Anticorruzione; 

6. Esperienze all’estero possibilmente nel campo della comunicazione e delle relazioni 
esterne ed istituzionali;   

7. Competenza ed esperienza di gestione e sviluppo di campagne d’immagine e di 
comunicazione. 

 
I CV verranno esaminati con particolare riferimento alle competenze elencate e verranno 
attribuite delle valutazioni bassa/media/alta per ciascuna di esse, indicandola con una/due o 
tre stelle. Non verrà attribuita alcuna stella (quindi punteggio pari a 0) in caso di competenza 
assente o non significativa. Il massimo delle stelle attribuibili è pari a 21 (tre per ciascuna 
delle sette competenze).  
 
Con particolare riferimento alla competenza n.2 la Commissione ritiene opportuno dare 
maggiore importanza alla qualifica di giornalista professionista (tre stelle), media importanza 
all’iscrizione all’albo in qualità di pubblicista (due stelle) e minore importanza (una o zero 
stelle) negli altri casi.  
 
La Commissione stabilisce che per l’accesso al colloquio tecnico-attitudinale sarà 
necessario avere un punteggio complessivo superiore a 14 che - rapportato in sessantesimi 
- fissa la soglia minima di accesso a 42/60. 
  
….. 
 

(omissis) 
 

….. 
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