Prot. n. 2924/F1
Frosinone, lì 8 maggio 2014

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA DI
N.1 INCARICO AVENTE PER OGGETTO L’ATTIVITA’ DI “RELAZIONI ESTERNE DEL CONSERVATORIO”

IL PRESIDENTE
-Vista la Legge 21.12.1999 n. 508, “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia
nazionale di Danza, dell’Accademia nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
-Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante i criteri per l’autonomia statutaria e
regolamentare per le Istituzioni di Alta Cultura;
-Visto il Decreto Legislativo 11.4.2006 n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e
successive modificazioni e integrazioni;
-Vista la Legge 150/2000, “Disciplina delle attività di comunicazione e informazione nella P.A.”;
-Visto lo Statuto del Conservatorio;
-Visto il Bilancio di previsione e.f. 2014, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
in data 15 febbraio 2014;
-Considerato che il Conservatorio ha la necessità di dotarsi di un ufficio stampa per i compiti
istituzionali di informazione e per la promozione delle sue attività e della sua immagine anche allo
scopo di rafforzare la sua presenza nel territorio;
-Considerato che, ai fini di cui sopra, è necessario individuare un esperto con particolari
competenze ed esperienza nel campo della comunicazione;
-Considerato che, per tali finalità in premessa, il Conservatorio ha già accertato l’impossibilità
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
-Visto che a norma dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, le amministrazioni
pubbliche, per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, possono conferire
incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
Tutto ciò premesso
pubblica il seguente avviso di selezione
Art. 1
(Oggetto procedura comparativa)
Il presente avviso concerne la selezione della seguente figura professionale:
n. 1 laureato con Laurea magistrale o Laurea di vecchio ordinamento in Scienze della
comunicazione o in Lettere, avente l’incarico di:
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-

Curare le pubblicazioni istituzionali e collaborare alla cura dell’attività editoriale che si svolge
sotto l’egida del Conservatorio;

-

Selezionare, filtrare e veicolare verso l’esterno il flusso di informazioni provenienti dall’interno
del Conservatorio;
Cooperare a promuovere, attraverso una programmazione e un rafforzamento dei rapporti con i
mass media, l’immagine del Conservatorio, sia sotto il profilo di Istituto di alta formazione, sia
quale centro di ricerca e di produzione artistica;
Raccogliere e archiviare articoli e interventi giornalistici dedicati al Conservatorio;
Gestire le campagne di informazione;
Organizzare le conferenze-stampa.

-

-

Art. 2
(Modalità di svolgimento della prestazione e corrispettivo)
La collaborazione professionale si svolgerà presso la sede del Conservatorio o, nel caso di eventi
ritenuti di particolare rilevanza, presso le altre sedi individuate e comunicate nei tempi opportuni e
necessari, secondo le direttive dell’Amministrazione.
L’incarico decorrerà dalla data del visto di approvazione della Corte dei Conti apposto sul contratto
stipulato tra le parti, e si concluderà il 31 dicembre 2014.
Per l’insieme delle attività richieste e per l’intero periodo sopra indicato è previsto un compenso
lordo di € 7.100,00, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali di legge, ove previsti;
Art. 3
(Requisiti di accesso)
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente
avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

Laurea magistrale o Laurea di vecchio ordinamento in Scienze della Comunicazione o in
Lettere conseguita von un punteggio non inferiore a centodieci 110/110;
Ottima conoscenza della lingua inglese.

Art. 4
(Presentazione della domanda)
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in
conformità al modello allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Presidente del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone - Viale Michelangelo n. 23, c.a.p.
03100 Frosinone, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2014 a
mezzo raccomandata A/R oppure mediante presentazione personale all’ufficio protocollo del
Conservatorio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, oppure al seguente indirizzo di
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posta elettronica certificata: conservatoriofrosinone@livepec.it. In quest’ultima ipotesi si richiede
che anche il candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata.

Nella domanda il candidato dovrà indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza
anagrafica, il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando
(indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica). Alla
domanda sottoscritta - la sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. 445/2000 – il candidato dovrà allegare il curriculum vitae et studiorum oltre alla copia
fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre i termini suddetti
anche se in dipendenza di cause di forza maggiore.
Art.5
(Commissione)
La procedura di comparazione valutativa è effettuata da una Commissione nominata dal Presidente.

Art.6
(Procedura comparativa: criteri di valutazione)
L’Amministrazione procederà alla valutazione dei curricula presentati, attribuendo i seguenti
punteggi:
- Esperienze professionali maturate nel campo della comunicazione o delle relazioni esterne: per
ogni mese punti 0,25, fino ad un massimo di 3 punti;
- Esperienze nel campo specifico della comunicazione di eventi musicali, se compiute presso Enti
o Istituti pubblici o Associazioni con finalità culturali di provato prestigio: per ogni
trimestre/semestre continuativo punti 3;
Titoli di studio aggiuntivi a quelli indicati tra i requisiti di accesso, se pertinenti
(specializzazioni, master, ecc.): per ognuno di essi punti 1, fino a un massimo di 2.
La Commissione può riservarsi di procedere ad un eventuale colloquio, laddove lo ritenga
necessario al fine di verificare il grado di competenza e le capacità professionali richieste.

Art. 7
(Esito della valutazione)
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria.
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione motivata indicando il
risultato della valutazione e individuando il candidato prescelto. Dell’esito sarà data pubblicità
mediante affissione all’albo on line del Conservatorio.
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Art. 8
(Trattamento dei dati)
Con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 196/2003, il Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone informa che il trattamento dei dati personali forniti dai
candidati è finalizzato alla gestione della procedura comparativa e che lo stesso avverrà con utilizzo
di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti.

Art. 9
(Responsabile del procedimento)
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 Legge n.241 del 1990 e successive integrazioni e
modificazioni, il Responsabile del procedimento è Direttore amministrativo del Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone dott. Maurizio Narducci.
Art.10
(Disposizioni Finali)
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in
materia.

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Marcello Carlino
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(Allegato 1)
Al Presidente del Conservatorio Statale di Musica
“Licinio Refice” di Frosinone

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………..………..………………
nato/a a ………………………………………………………. prov.……. il……….……..…………
residente a……………………………….…………………..……...prov….…..c.a.p……….……..in
Via………………………………..……………………………………………….……. n……….….,
Codice fiscale …………………………………………………Tel. ……………………….……….. ;
e-mail:…………………………..…chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per
l’individuazione di un “Esperto relazioni esterne del Conservatorio”
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) di essere cittadino/a italiano/a, o di altro Paese della Comunità Europea:……………………;
d) di possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………………………………;
g) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
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i) non essere dipendente di una pubblica amministrazione; in caso contrario indicare
l’amministrazione presso la quale si presta servizio:
……………………………………………………..…………………………………………
j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche
amministrazioni………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………...;
k) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri);
l) di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.

I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando;
Dichiara di esprimere il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
DICHIARA INOLTRE
di eleggere agli effetti del bando il proprio recapito in …………………………………………
Via ………………………………………………………………………………………………
telefono …………………………………. Cell. ……………………
E-mail ……………………………………

Allega alla presente:
•

Curriculum vitae e professionale datato e firmato;

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli di studio e di qualunque altro titolo
sia ritenuto utile al fine della presente procedura di valutazione comparativa;

•

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

data …………………………………
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