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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI 

LAZIO 

Prot n: 1638/AMM/CA           

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  

DI UN ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE 

A TEMPO DETERMINATO PER IL BIENNIO 2021-2022 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso: 

 

Anci Lazio, con sede in via dei Prefetti 41, 00186, Roma, alla luce del proprio 
Statuto e della propria missione istituzionale, intende selezionare una figura professionale 
da impiegare a tempo determinato nel compito di addetto stampa e comunicazione;  

  
a tale riguardo ANCI Lazio desidera acquisire, mediante il presente avviso, le 

candidature da selezionare ai fini dello svolgimento dei compiti caratteristici dell’addetto 
stampa e comunicazione; 
 

VISTO il Regolamento per la selezione e l’individuazione di personale a tempo 
indeterminato e determinato presso Anci Lazio, Approvato dal Consiglio Direttivo nella 
riunione del 27 novembre 2018; 

 
Visto il CCNL del personale Anci; 

 

RENDE NOTO 

 

in attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo assunte nelle riunione del 11 dicembre 
2020, la pubblicazione del presente avviso di ricerca di n. 1 soggetto esterno ad ANCI 
Lazio in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso al quale conferire l’incarico a 
tempo determinato per il biennio 2021-2022 

 

 

 

Art. 1 - PROFILO RICHIESTO 

N. 1 – Addetto stampa e comunicazione 

 

 

Articolo 2 – Compiti e mansioni 

 

I candidati, in possesso di adeguato titolo di studio e di documentata esperienza e specifica competenza 

professionale, dovranno assolvere i seguenti compiti: 

 

- Predisporre comunicati e pamphlet illustrativi delle iniziativedi volta in volta intraprese dall’Associazione; 

- Gestire il sito web Anci Lazio e, ove necessario, implementarlo in termini di qualità e di perfgormance, 

curandone la grafica e l’aggiornamento costante;  
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- Gestire ed implementare pagine e profili Facebook, twitter ed altri netwok, anche creandone di nuove in 

piattaforme utili alla comunicazione istituzionale dell’Associazione; 

- Predisporre e gestire una o più community di dialogo tra tutti i soggetti impegnati nella realizzazione delle 

iniziative e dei progetti dell’Associazione; 

- Organizzare campagne di comunicazione delle varie attività di Anci Lazio; 

- Organizzare e coordinare eventuali conferenze stampa per la presentazione di progetti, attività ed iniziative di 

particolare rilevanza; 

- Realizzare documentazioni fotografiche degli eventi promossi da Anci Lazio, o in cui Anci Lazio è coinvolta; 

- Realizzare servizi giornalistici audiovisivi per particolari iniziative e per eventi di particolare importanza 

dell’Associazione; 

- Gestire la piattaforma per le riunioni in videoconferenza e organizzare eventi in videoconferenza mediante 

utilizzo della piattaforma GoToMeeting; 

- Organizzare e gestire eventi formativi in modalità webinar; 

- Curare la rassegna stampa dell’Associazione o di specifici progetti e attività. 

 

 

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione 

 

Alla procedura di selezione possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

REQUISITI GENERALI: 

Possono presentare la domanda per il conferimento degli incarichi in questione coloro che risultino in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o la cittadinanza di paesi terzi con 

regolare permesso di soggiorno; 

- Non esclusione dall’elettorato attivo; 

- Non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche amministrazioni; 

- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini del mandato da 

svolgere; 

- Idoneità fisica all’impiego; 

- Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; 

- Non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa. 

- Conoscenza del territorio regionale e della cultura locale; 

- Conoscenza di una lingua veicolare dell’UE oltre la lingua italiana; 

- Conoscenza e pratica delle principali suite software per la produttività d'ufficio (Microsoft, Adobe, ecc.) 

 

 

 

REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’:  

 

Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore italiani o titolo di studio 

equipollente per legge conseguito all’estero. 

Possesso del patentino di giornalista pubblicista da almeno cinque anni.  

Esperienza professionale come redattore, addetto stampa, esperto di comunicazione, realizzazioni di servizi fotografici e 

gestione di siti internet e social. 

Esperienza nella gestione di piattaforme per riunioni in videoconferenza, particolarmente con la piattaforma 

GoToMeeting; 

Esperienza nella gestione di piattaforma webinar per la realizzazione di seminari on line; 

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata almeno di livello C1. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione avviene per titoli e colloquio.  
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La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

- 60 punti per i TITOLI  

- 40 punti per il COLLOQUIO.  

Per la valutazione dei titoli verrà attribuito un punteggio massimo pari a 60 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento del colloquio e 

sarà finalizzata ad accertare la migliore rispondenza alle caratteristiche professionali richieste dal ruolo da ricoprire. 

 

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 

   

PROFESSIONALI Esperienza di lavoro specifica 

nell’ambito di funzioni oggetto del 

presente avviso (art. 2)   

Max 30 punti 

 

CULTURALI Diploma di Istruzione superiore  

 

Max 10 punti 

Esperienze specifiche Esperienza di comunicazione in 

progetti della programmazione 

europea di ogni livello: regionale, 

nazionale ed europeo 

Max. 10 punti 

Professionali plus Altre attività collaterali, svolte o in 

corso, attinenti alla funzione di 

addetto stampa e comunicazione: 

fotografia, comunicazione radio e 

video, videoconferenze, webinar, 

organizzazione eventi  

Max 10 punti 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

I requisiti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dall’interessato alla data di 

scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

Anci Lazio potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 

dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 

I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 45. 

 

 

Articolo 4 – Presentazione della domanda. Termini e modalità 

 

La domanda dovrà essere presentata dai candidati presso gli uffici di ANCI LAZIO siti in via dei Prefetti 41 00186 

Roma oppure inviata tramite posta elettronica certificata ad ancilazio@pec.it -  entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 07 gennaio 2021, pena la irricevibilità della stessa, e dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al 

presente bando. 

In tal caso, la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e gli allegati 

dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile previa sottoscrizione, ovvero firmati digitalmente. 

Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax o posta 

elettronica non certificata. 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata come sopra detto, deve riportare come oggetto: 

“avviso pubblico per la selezione di n. 1 addetto stampa e comunicazione”. 

 

ANCI Lazio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 

recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio eletto nella 

domanda né, in generale, per eventuali disguidi postali, telematici, o comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

mailto:ancilazio@pec.it
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Nella domanda regolarmente sottoscritta e che potrà essere formulata secondo quanto indicato nello schema 

(Allegato A al presente avviso), ciascun interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, a 

pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

 

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e il recapito telefonico; 

- l’indirizzo, completo di ogni indicazione, presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

- di essere a conoscenza di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso e dal Regolamento 

approvato dal Direttivo regionale e di esserne in possesso; 

- di ricoprire attualmente il ruolo di:…………………………………………………………………; 

- di possedere la cittadinanza italiana. Non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini appartenenti a 

paesi facenti parte dell’Unione Europea, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 07 

febbraio 1994, n. 174; 

- di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________________,conseguito 

presso_______________________________________, con votazione _____________________; 

- di non avere a proprio carico condanne penali incompatibili con il rapporto d’impiego con la P.A.; 

- di non avere procedimenti disciplinari in corso, ne avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi 

due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, SOLO SE DIPENDENTE PUBBLICO; 

- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa; 

- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 2 del presente avviso; 

- di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali. 

 

A corredo della domanda di ammissione – Allegato A Modello di domanda – i soggetti interessati devono 

presentare a pena di esclusione: 

- Curriculum Vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente l’autorizzazione ad utilizzare 

i dati personali e dal quale risultino in particolare i titoli di studio in possesso, le esperienze professionali 

maturate, le specifiche competenze acquisite; 

- Copia di un documento di riconoscimento valido. 

 

Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive. 

 

La domanda di partecipazione deve essere firmata a mano o digitalmente. L’eventuale omissione della firma 

determinerà l’esclusione dell’aspirante alla procedura. 

 

Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 

stabilite nel Regolamento e nel presente avviso e dei relativi allegati, che del bando stesso costituiscono parte 

integrante e sostanziale. 

 

L’avviso di selezione sarà pubblicato su sito internet di Anci Lazio – www.ancilazio.it, nella sezione “bandi di 

concorso” dell’Amministrazione trasparente. 

 

Articolo 5– Commissione di valutazione e modalità di istruttoria 

 

La presente procedura è per titoli e per colloquio. 

La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento concorsuale e, al suo 

esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito. 

Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno esaminate da un’apposita 

Commissione di valutazione nominata dal Segretario generale e composta da 3 membri. 

La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 

http://www.ancilazio.it/
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a. esame dell’ammissibilità delle domande; 

b. valutazione del curriculum vitae. 

I lavori della Commissione si potranno svolgere in modalità videoconferenza. 

 

1. Ammissibilità: 

La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 3; 

- completezza della documentazione richiesta dal bando. 

-  

2. Valutazione del curriculum vitae: 

La commissione provvederà prioritariamente all’esame dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti di 

partecipazione indicati nel presente avviso 

La Commissione potrà definire preventivamente eventuali sottocriteri per la valutazione dei curricula e dei titoli 

preferenziali. 

 

3. Colloquio.  

A seguito della valutazione dei titoli i candidati saranno convocati in data e giorno stabiliti per sostenere un 

colloquio, che potrà tenersi in modalità videoconferenza ai fini del rispetto delle disposizioni di distanziamento 

personale per la prevenzione del contagio da coronavirus. Al colloquio sono ammessi solo i tre candidati che, a 

seguito della valutazione del curriculum vitae, conseguano le prime tre posizioni. 

Il colloquio ha l’obiettivo:  

 di approfondire il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste,  

 di accertare il grado di motivazione specifica rispetto alla mission di Anci Lazio,  

 di verificare la specifica preparazione rispetto al mondo Anci e al sistema dei comuni del Lazio,  

 di valutare nel complesso l’attitudine del candidato rispetto al ruolo da ricoprire e le sue proposte di 

organizzazione della comunicazione di Anci Lazio rispetto all’assetto attuale. 

 

Se nessuno dei candidati ammessi al colloquio viene dichiarato idoneo, la Commissione può scorre ulteriormente la 

graduatoria. 

 

Articolo 6 –Tipologia, durata del rapporto e corrispettivo 

 

ANCI Lazio provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di 

partecipazione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

 

Anci Lazio stipulerà con il vincitore della selezione un contratto a tempo determinato della durata massima di anni 

due con inquadramento nel livello II del contratto collettivo del personale Anci, cui corrisponde una retribuzione 

mensile lorda pari ad € 2342,00. 

Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico sono specificati nel relativo contratto, che sarà 

stipulato a seguito della presente selezione. 

 

 

Resta inoltre impregiudicata la facoltà dell’Associazione Anci Lazio di: 

- Revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni accertate 

d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rilevarsi mendaci; 

- Adire per le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dallo Statuto e dal 

Regolamento e dagli altri regolamenti regolanti la vita interna dell’Associazione, nonché nei casi previsti dalla 

legge 

 

Articolo 7 – Sede principale di svolgimento delle attività 
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La prestazione di lavoro si svolgerà prevalentemente presso la sede di questa Associazione o in altre sedi 

individuate e/o consentite dalla stessa e nei tempi che si renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo le 

modalità concordate con l’associazione. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso saranno utilizzati da 

ANCI Lazio esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei componenti il comitato tecnico, garantendo 

l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 

 

ANCI Lazio informa i candidati interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 

196/2003, che: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Associazione  

responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti 

coinvolti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000. 

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

- I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali 

procedimenti. 

- I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

 

Articolo 9 – Eventuali ricorsi 

 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente. 

 

 

Articolo 10 – Disposizioni finali 

 

La domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non vincola 

l’Associazione, che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso alla nomina. 

 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale 

e regionale vigente. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale Giuseppe De Righi  

Eventuali chiarimenti ed informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente tramite e-

mail all’indirizzo: segreteria@ancilazio.it. 

 

 

Roma, 18 Dicembre 2020 

 

                                                                                 Il Segretario Generale-RUP 

                    Dott. Giuseppe De Righi 

           

mailto:segreteria@ancilazio.it

