
 

 

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella 
 

Prot. n. 3982 – 14/06/2019 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ADDETTO STAMPA E PORTAVOCE  

DEL CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA DI NAPOLI – CIG: ZF728CE469. 

II Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli indice una procedura di selezione pubblica 

finalizzata al conferimento dell'incarico, della durata di 36 mesi, di addetto stampa e portavoce 

dell'ente, in possesso di comprovata esperienza nel campo de l giornalismo. 

Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 32 

della legge 4 agosto 2006, n. 248, dell'art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché del 

"Regolamento per il conferimento degli incarichi ex art.7, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", 

approvato con delibera consiliare n. 31/2019. 

 

  ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La prestazione ha per oggetto la cura dell'informazione inerente l'attività del Conservatorio e del 

suo vertice istituzionale, che sarà assicurata come segue: 

a) organizzazione di conferenze stampa e incontri con i media, comunque denominati, 

nonché gestione delle interviste degli organi istituzionali con í media;  

b) gestione di rapporti periodici e continuativi con gli organi d'informazione e con 

professionisti dell'informazione; 

c) supporto stampa alle manifestazioni pubbliche o agli eventi promozionali realizzati o 

sostenuti dal Conservatorio e dalle strutture ad essa collegate;  

d) redazione e diffusione di comunicati stampa sull'attività dei vari organismi del 

Conservatorio. 

ART. 2 – MODALITA’ Di ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Il collaboratore dovrà svolgere le attività previste presso la sede del Conservatorio di via San 

Pietro a Majella n. 35. Al collaboratore potrà, altresì, essere richiesto di partecipare a seminari, 

convegni, rassegne, ecc. organizzati dal Conservatorio o dalle strutture ad esso collegate, anche se 

tenuti ín altre località della provincia. Le attività da espletare saranno concordate con il Presidente e 

il Direttore del Conservatorio. Le prestazioni, comunque, verranno svolte dal collaboratore in piena 

autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro 

nei confronti del committente nel quadro, comunque, di un rapporto unitario e continuativo. ll 

collaboratore è tenuto a rispettare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 del c.c.,  impegnandosi a 

non divulgare notizie o informazioni e a non assumere altri incarichi se non previa autorizzazione 

specifica da parte del Conservatorio. 

ART. 3 – DURATA 

L'incarico ha validità di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e potrà essere prorogato o rinnovato 
ad insindacabile giudizio del Conservatorio. È prevista la facoltà di recesso entro 4 mesi dalla data di 



sottoscrizione del contratto con obbligo di preavviso di almeno 20 giorni, qualora l'incarico non sia svolto alle 
condizioni e con i requisiti di qualità richiesti dal committente.  

L’incarico potrà essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi soltanto nelle more della conclusione 
di una nuova procedura. 

Il professionista dovrà presentare al Conservatorio idonea polizza assicurativa per la copertura degli Infortuni 
e della Responsabilità Civile verso Terzi in relazione all’attività professionale da prestare. 

ART. 4 - COMPENSO  

Per l'incarico è previsto un compenso annuo di € 10.000,00 (Diecimila/00 euro), al lordo di iva e oneri di legge.  

ART. 5 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza dell'avviso, dei seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana o di uno Stato della UE con adeguata conoscenza della lingua italiana o regolare 
permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;  

2. godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

3. non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro 
con la pubblica amministrazione; 

4.  idoneità fisica all'incarico; 
5.  iscrizione all'Ordine nazionale dei giornalisti o l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 

dei paesi del’Unione Europea e regolarità riguardo agli obblighi di formazione professionale dallo 
stesso stabiliti;  

6. essere in possesso di Diploma di Laurea (art. 3, comma 76, legge finanziaria 2008). 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso 
per la presentazione delle domande di partecipazione e alla data di sottoscrizione del contratto. 

Il Conservatorio si riserva di dare corso alla procedura anche qualora pervenisse una sola domanda. 

Il presente avviso non costituisce, in ogni caso, impegno per il Conservatorio che si riserva la facoltà di 
procedere o meno all’assegnazione dell’incarico. 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla procedura, debitamente 
sottoscritta, allegando, a pena di esclusione, la fotocopia di un valido documento di identità  e il 
curriculum vitae, redatto sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 datato e 
firmato. Possono, inoltre, essere allegate eventuali pubblicazioni di cui il candidato sia autore. E’ 
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato, mediante dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi del D.P.R. n. 44572000, dichiari che le stesse sono conformi all’originale. E’, altresì, 
ammessa la presentazione, in luogo degli originali e delle copie, di CD (o altro supporto digitale) 
contenente i file delle pubblicazioni in formato PDF. 

La domanda dovrà pervenire al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella — via San Pietro a Majella n. 
35 — 80138 Napoli, improrogabilmente entro, e non oltre, le ore 13 del 28 giugno 2019, a pena di esclusione 
dalla selezione. La domanda dovrà essere inoltrata nelle seguenti modalità: 



- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Conservatorio, nelle ore di apertura al pubblico (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30). Sulla busta contenente la domanda dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: "Domanda per selezione addetto stampa e portavoce"; 

- trasmessa a mezzo pec in un unico file formato PDF all’indirizzo di posta certificata: 
ufficioprotocollo@legalmail.it,. In caso di utilizzo di pec per l’invio della domanda, la casella di posta 
elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta al domicilio informatico. Chi utilizza 
tale modalità dovrà indicare nell’oggetto della pec la dicitura “Domanda per selezione addetto stampa 
e portavoce” e dovrà dichiarare che la mail è personale. 

Non verranno effettuate comunicazioni per posta, fax, ecc. ai singoli nominativi. 

ART. 7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA  

Ai fini dell'ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione dalla 
selezione, la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione redatta in carta semplice; 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

- documentazione inerente l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti; 

- curriculum professionale contenente le esperienze specifiche acquisite e tutti gli elementi utili ai fini della 
valutazione della qualità professionale ed esperienza del candidato, quali: 

1. titoli di studio; 

2. durata dei precedenti incarichi di addetto stampa; 

3. tematiche sulle quali è stato svolto l’incarico in modo prevalente; 

4. collaborazioni con testate a livello nazionale ed internazionale; 

5. esperienza di redazione giornalistica e/o di corrispondente ovvero ulteriori titoli professionali e/o formativi 
inerenti all’incarico; 

6. pluralità e importanza delle iniziative cui si è collaborato; 

7. eventuali ulteriori esperienze presso PP.AA.; 

8. conoscenza lingua straniera, con preferenza per quella inglese. 

Il Conservatorio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dal candidato anche ai fini 
dell'art. 76 del DPR 445/2000.  

 

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione, che avrà a disposizione un punteggio massimo 
assegnabile a ciascun candidato pari a 50 e valuterà in base ai requisiti di seguito indicati, sulla base della 
documentazione e dei curricula pervenuti:  

 

mailto:protocollo@legalmail.it


Curriculum                                                       max 35 punti: 

- anzianità di iscrizione Ordine Nazionale Giornalisti,  elenco professionisti o pubblicisti                                                                        
max 5 punti; 

- precedenti esperienze giornalistiche basate anche su piattaforme di comunicazione social max 15 
punti; 

- pubblicazioni a carattere informativo su materie e argomenti riguardanti il settore dell’Alta Formazione 
Artistica e Musicale                                                                      max 10 punti; 

- ulteriori attività ed esperienze lavorative   max 5 punti; 

Titoli di studio            max 15 punti: 

- laurea triennale                                 5 punti; 
- laurea specialistica                            5 punti; 
- laurea vecchio ordinamento             10 punti; 
- titoli superiori (dottorato, master) se attinenti la professione giornalistica     max 5 punti. 

Saranno ammessi soltanto coloro che abbiano raggiunto un punteggio minimo complessivo di 20 punti. 

ART. 9 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE  

ll presente avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione saranno pubblicati sul sito 
del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli www.sanpietroamaiella.it.  

Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo.  

ART. 10 - RISERVA 

 Il Conservatorio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, 
qualora ne rilevasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 679/2016, il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato 
alla gestione della procedura concorsuale e alla successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto 
di lavoro, avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della selezione.  

Napoli, lì 14 giugno 2019 

                                                                                                   Il Presidente                                                                                         

                                                                                       Prof. Avv. Antonio Palma  

                                                                                                    F.to Palma 

 


