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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, A I SENSI DELL’ART. 

7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001, DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ 

D’INFORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’UFFICIO STAMPA E DI  SUPPORTO PER 

LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO. 

 

Art. 1 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 13.03.2012, e in conformità al 

regolamento aziendale per la disciplina dei contratti di lavoro autonomo approvato con  la 

deliberazione del Direttore generale n.29 del 1.02.2011, è indetta pubblica selezione per un 

incarico professionale per attivita’ d’informazione nell’ambito dell’ufficio stampa e di supporto per 

l’ufficio per le relazioni con il pubblico. 

L’incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza vincolo di subordinazione  in favore 

dell’IRCCS CROB. 

L’Istituto s’ impegna a mettere  a disposizione quanto necessario per lo svolgimento dell’incarico. 

 

Oggetto dell’incarico 

L’incarico consiste nel curare,  sulla base delle direttive impartite dal Direttore Generale, i 

collegamenti con gli organi d’informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza 

e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie d’interesse dell’Istituto. 

L’incaricato dovrà inoltre fornire supporto all’ufficio per le relazioni con il pubblico nel: 

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle 

disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle strutture 

 



dell’Istituto; 

c) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della 

qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 

d) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture 

operanti nell'Istituto; 

È richiesta la presenza dell'incaricato presso l'Istituto per almeno 5 giorni a settimana con modalità 

da concordare. L'incaricato dovrà inoltre fornire un recapito telefonico e garantire la disponibilità a 

partecipare ad eventi ed iniziative anche in orario serale e in giorni festivi. 

Durata dell'incarico 

L'incarico professionale avrà la durata di anni uno. 

La struttura organizzativa di riferimento è la Direzione Generale. 

 

Compenso 

Il compenso previsto per l’incarico de quo è di € 15.000,00, per tutta la durata dello stesso, al lordo 

delle ritenute previdenziali e fiscali, corrisposto in rate mensili posticipate. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 

febbraio 1991, n.125. La partecipazione all’avviso è consentita, dunque, ai candidati dell’uno e 

dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai sensi dell’art. 4, comma 

3, della Legge n° 125/91, si specifica che il termine “candidati”, usato nel testo va sempre inteso nel 

senso innanzi specificato, e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”. 

 

Art. 2 

 

Per la partecipazione all’avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti, possesso che deve 

essere dichiarato nella domanda di partecipazione: 

1. essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

2. 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. 

3. non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza; 

4. essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, nel 

caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea; 

5. essere in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti, 

6. non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 



7. non essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 

8. non essere cessato dal servizio alle dipendenze dell’Istituto per motivi diversi dalla 

pensione di vecchiaia, nel quinquennio precedente l’emissione dell’avviso; 

9. essere in possesso del titolo di studio: 

- Laurea in Scienze delle Comunicazioni o Laurea in Relazioni Pubbliche  o per i 

laureati in discipline diverse del titolo di specializzazione o di perfezionamento 

post laurea  rilasciati in scienze delle comunicazioni o relazioni pubbliche ovvero 

master in comunicazione conseguito presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione o 

- Laurea equipollente a una di quelle sopra indicate. 

Nel caso di laurea equipollente il candidato dovrà obbligatoriamente indicare il 

D.M. che ne sancisce l’equipollenza, pena la non ammissione alla procedura 

selettiva 

10. essere in possesso del requisito dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti o nell’elenco 

dei pubblicisti dell’ albo nazionale dei giornalisti; 

 

. 

Il candidato deve espressamente dichiarare: 

- se sussiste un eventuale rapporto di collaborazione con una pubblica 

amministrazione; 

- il domicilio, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica 

presso il quale ricevere possibili informazioni; 

I requisiti e le dichiarazioni di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla 

selezione, la mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. 

 I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione all’avviso. 

La perdita di uno dei requisiti sopra indicati determina l’automatica cessazione dell’incarico 

indipendentemente da qualsiasi previsione contrattuale. 

L’esclusione dall’avviso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento 

con motivato provvedimento. 

Art. 3 

 

Per partecipare  gli aspiranti dovranno produrre domanda a mezzo servizio postale, redatta su carta 

libera, diretta al Direttore Generale dell’IRCCS/CROB, Via Padre Pio, 1, 85028 Rionero in Vulture 

(PZ), a pena di decadenza, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 



presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Qualora detto giorno sia festivo, il 

termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio al 

protocollo aziendale, ove riceveranno apposita ricevuta. La consegna a mano delle domande è 

consentita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

È, inoltre, consentita la presentazione delle domande tramite Posta Elettronica Certificata al 

seguente indirizzo: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non sono accoglibili domande pervenute in data successiva alla scadenza ancorchè inviate tramite 

posta entro la stessa data. 

- L’Avviso sarà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito 

dell’Istituto: www.crob.it. 

 

Art. 4 

1. Nella domanda di ammissione all’avviso il candidato deve dichiarare: 

a) Cognome e nome; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Codice fiscale; 

d) Luogo di residenza; 

e) Possesso della cittadinanza italiana; 

f) Il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione 

o cancellazione dalle stesse liste; 

g) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

h) 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. 

i) di non  essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza; 

j) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, nel 

caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea; 

k) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti; 

l) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

m) di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 



n) di non essere cessato dal servizio alle dipendenze dell’Istituto per motivi diversi dalla 

pensione di vecchiaia, nel quinquennio precedente l’emissione dell’avviso; 

o) di essere in possesso del titolo di studio: 

• Laurea in …………………… o 

• Laurea equipollente…………… sancita con D.M.   n.    del    

 

p) di essere in possesso del requisito dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti o 

nell’elenco dei pubblicisti dell’ albo nazionale dei giornalisti; 

q) che sussiste il seguente  rapporto o di collaborazione con una pubblica 

amministrazione:………………………………………………..; 

r) che il domicilio, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso 

il quale ricevere comunicazioni relative al presente avviso sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Alla domanda di ammissione all’Avviso dovranno essere allegati: 

Elenco documenti e titoli presentati unitamente ad una copia del documento di 

identità; 

Curriculum formativo professionale datato e firmato; 

2. Il possesso dei requisiti e dei titoli è comprovato, nelle forme dell’autocertificazione 

secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. 

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli 

del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i 

relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono. 

4. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

5. L’Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive medesime. 

 

Art. 5 

 

1. Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., i dati personali forniti dai 

candidati nelle domande di partecipazione all’avviso saranno raccolti presso l’Ente per le finalità di 

gestione della selezione comparativa e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso 

connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate nei modi e limiti necessari per perseguire tale 

finalità. 



2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. 

 

Art. 6 

Sono esclusi dall’avviso: 

1) coloro che non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente avviso; 

2) i candidati che abbiano prodotto la domanda e i titoli oltre il termine perentorio indicato nel 

precedente art. 3; 

3) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni richieste; 

4) coloro che non abbiano allegato alla domanda le certificazioni sostitutive comprovanti i requisiti 

previsti per la partecipazione al presente avviso. 

 

Art. 7 

 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale che procederà 

alla valutazione degli elementi curriculari e ad un colloquio teso a verificare la conoscenza del 

settore e quella specifica relativa all’incarico de quo.   

La Commissione, ai fini della predisposizione della graduatoria, avrà a disposizione: 

� 30 punti per i titoli 

� 50 punti per il colloquio. 

Il colloquio sarà superato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 

numerici di almeno 35/50. 

 

I candidati per essere ammessi al colloquio dovranno superare  una prova preliminare tesa a 

verificare la conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese. Coloro che non supereranno tale 

prova non accederanno alla fase successiva del colloquio. 

 

Il diario della prova preliminare e del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.crob.it, non meno di 10 giorni 

prima della data fissata, e varrà quale notifica a tutti gli effetti.  

 

La Commissione  valuterà le candidature e i curricula tenendo conto dei seguenti elementi: 

 

A. Qualificazione culturale e professionale 

A.1 Voto di Laurea, massimo 3 punti, così articolati: 



• 110 e lode: punti 3 

• da 105 a 110: punti 2 

• da 100 a 104: punti1  

 

A.2  Pubblicazioni: 

Saranno valutate, se pertinenti all’incarico, sulla base dell’importanza scientifica della 

collana e dell’editore a giudizio insindacabile della commissione, fino a  un massimo di 20 

punti.  

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale o nelle forme dell’autocertificazione 

secondo quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000. 

 

A.3 Dottorato e Specializzazione post laurea : punti 1 per ogni anno di durata del 

dottorato o della specializzazione con il conseguimento del titolo,  per un massimo di punti 

5. Il dottorato e la specializzazione devono essere stati conseguiti in data anteriore a quella 

della scadenza del presente avviso. 

 

B. Esperienza già maturata nel settore di attività di riferimento: massimo punti 2 

 

C. Colloquio 

La Commissione valuterà, altresì, i candidati sulla base del colloquio diretto ad accertare il 

grado di conoscenza del settore, la qualità della metodologia che si intende adottare nello 

svolgimento dell’incarico e ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico. 

 

Art. 8 

 

L'esito della selezione con relativa graduatoria definitiva sarà pubblicato sul sito web 

dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture, all'indirizzo www.crob.it.  

 

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nel rispetto della graduatoria di merito; a parità di 

punteggio complessivo sarà preferito il candidato più giovane d’età. 

 

Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, 

purché ritenuta congrua e idonea. L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al 

conferimento dell'incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto 

del contratto, o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative, o di sospendere o reindire la 

selezione motivatamente. 



 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) si 

forniscono le seguenti informazioni: 

l’IRCCS/CROB, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati 

solo ed esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità inerenti alla 

gestione dell'incarico medesimo. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti informatici. 

 

 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Gianvito AMENDOLA, 

Direttore dell’U.O. di Affari Generali e Personale. 

                                                                  

 

Rionero in Vulture, 13.03.2012 

          

                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                Dott. Pasquale Francesco AMENDOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Schema esemplificativo della domanda 

Al Direttore Generale 
I.R.C.C:S./CROB 

Via Padre Pio, 1 
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ) 

 
Il sottoscritto .................................................…........ nato a ................................. (provincia 
di......................) 
il ..................................... e residente in ....................………………………….................. (provincia 
di…………...) 
Via ............................................. n. ......................... c.a.p. 
........................................................................ tel. .............................................Codice 
Fiscale:______________________________, chiede di essere ammesso all’avviso pubblico per 
titoli e colloquio per il conferimento, ai sensi dell’art. 7, comma 6 d. lgs. 165/2001, di un incarico 
professionale per attivita’ d’informazione nell’ambito dell’ufficio stampa e di supporto per le 
relazioni con il pubblico. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

a) di essere cittadino italiano; 
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………….ovvero i 

motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
c) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 
d) 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. 

e) di non  essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza; 
f) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, nel 

caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea; 
g) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti; 
h) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
i) di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 
j) di non essere cessato dal servizio alle dipendenze dell’Istituto per motivi diversi dalla 

pensione di vecchiaia, nel quinquennio precedente l’emissione dell’avviso; 
k) di essere in possesso del titolo di studio: 

• Laurea in …………………… 
• Laurea equipollente………… sancita con D.M.   n………. del………………    

 
l) essere in possesso del requisito dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti o nell’elenco 

dei pubblicisti dell’ albo nazionale dei giornalisti; 
m) che sussiste la seguente collaborazione con una pubblica amministrazione:…………… 

……………………………………………………………………………………… 
n) che il domicilio, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso 

il quale ricevere comunicazioni relative al presente avviso sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Data e Luogo 
 
          Firma 
 
Allega: 

o Elenco documenti e titoli presentati unitamente ad una copia del documento di identità; 



o Curriculum formativo professionale datato e firmato; 
o Fotocopia del documento d’identità debitamente sottoscritto. 

 

 

 

  

 


