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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ADDETTO STAMPA 

 
La Camera di Commercio di Prato, in assenza di specifiche professionalità interne, intende 
avvalersi, per la durata di 24 mesi, mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa,  
di un Addetto Stampa, in possesso di specializzazione universitaria  e particolare e comprovata 
esperienza in campo giornalistico a livello regionale e nazionale, e nelle attività di comunicazione. 
L’esigenza di conferire un incarico di addetto stampa scaturisce dalla necessità di migliorare il 
programma di comunicazione dell’ente camerale, nelle sue diverse articolazioni, basato sull’utilizzo 
di diversi strumenti di comunicazione ed in conformità alle disposizioni della legge 7 giugno 2000, 
n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni”.  
A tal fine, è indetta la seguente selezione pubblica per titoli e colloquio. 
 
 
ART. 1 - OGGETTO 
 
La prestazione ha per oggetto la cura dell’informazione inerente l’attività dell’amministrazione e del 
suo vertice istituzionale, nonché l’informazione, la promozione ed il lancio dei servizi della Camera 
di Commercio di Prato ed i collegamenti con gli organi di informazione, locali e nazionali e 
l’organizzazione di eventi e di iniziative promozionali; la cura dell’informazione stampa, 
radiotelevisiva e tramite Internet; la cura e/o la collaborazione, relativamente a tali attività di 
informazione, con gli uffici camerali competenti, all’organizzazione di conferenze, incontri ed eventi 
stampa; la redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati; la direzione, il 
coordinamento e/o la realizzazione di newsletter istituzionali e di altri prodotti editoriali; nonché, 
eventualmente, attività di supporto ai vertici istituzionali dell’Ente in materia di comunicazione. 
 
 
ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 
Le modalità tecnico-operative di svolgimento dell’incarico sono rimesse esclusivamente alle 
determinazioni dell’addetto stampa. 
Il professionista potrà comunque avvalersi delle risorse strumentali – strettamente necessarie – 
della Camera di Commercio nell’ambito del normale orario di apertura dei relativi uffici, ma non 
potrà, in ogni caso, disporre né direttamente né indirettamente l’attivazione di forniture che 
comportino impegni di spesa. 
La prestazione dovrà essere svolta dal professionista personalmente. 
Il collaboratore è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile. 
 
ART. 3 –LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
 
Il luogo di svolgimento dell’incarico è in Prato, presso la sede della Camera di Commercio. 
L’addetto stampa dovrà altresì partecipare ai seminari, rassegne, convegni, altre iniziative ecc. 
organizzati dalle strutture camerali, nelle sue diverse articolazioni, anche se tenuti in altre località. 
L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa sarà svolto in autonomia e sotto il 
coordinamento del Segretario Generale. 
 
Art. 4 DURATA E CORRISPETTIVO 
 
L’incarico ha validità di 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2009. 
Il contratto in nessun caso potrà valere a costituire in capo al collaboratore il diritto alla 
trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente. 
Il corrispettivo annuo è fissato in € 42.000 (al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali 
obbligatori), da liquidarsi in ventiquattro mensilità. 
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ART. 5 – REQUISITI 
Può partecipare alla selezione il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2. Residenza nella Regione Toscana; 
3. 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 di 
provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. Assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione, 
di procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l’applicazione di misure di 
sicurezza o di prevenzione; 

5. Diploma di Laurea 
6. Iscrizione all’Albo Professionale dei Giornalisti da almeno 5 anni; 
7. Aver svolto l’incarico di addetto stampa presso enti pubblici, privati o aziende per almeno 

due anni negli ultimi quattro precedenti la pubblicazione dell’avviso di selezione. 
8. Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso. 
L’assenza di uno dei requisiti generali previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 
Per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso è garantita pari opportunità tra uomini e donne. 
 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Ai fini della ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
� domanda di partecipazione (allegato A); 
� copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
� documentazione inerente l’iscrizione all’Albo Professionale dei Giornalisti; 
� curriculum professionale nel quale, oltre ai dati informativi ed anagrafici, dovranno essere 
dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione della qualità professionale ed 
esperienza del candidato. In particolare al candidato si richiede: 
1a) approfondita conoscenza del panorama e dei meccanismi della stampa regionale e nazionale; 
2b) esperienze professionali in attività di comunicazione presso enti pubblici o privati per almeno 
due anni negli ultimi quattro precedenti la pubblicazione dell’avviso di selezione. 
� elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati. 
 
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere inviato a mezzo raccomandata 
A.R. improrogabilmente entro il termine perentorio del 28 novembre 2008 alla Camera di 
Commercio I.A.A. di Prato – Ufficio Protocollo – Via Valentini 14, Prato. In alternativa entro il 
suddetto termine perentorio stabilito, la domanda potrà essere consegnata a mano all’Ufficio 
Protocollo della Camera di Commercio di Prato, via Valentini n. 14, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
dal lunedì al venerdì ed inoltre dalle 14.30 alle 15.40 del lunedì e del giovedì. 
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione pubblica per il 
conferimento dell’incarico di Addetto Stampa”. 
Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
prese in considerazione. 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o disguidi del 
servizio postale. 
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e 
ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Camera. 
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ART. 7 –VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
 
La selezione delle domande sarà effettuata attraverso l’esame del curriculum vitae e da un 
colloquio con il Segretario Generale della Camera di Commercio di Prato. 
Il colloquio è volto ad approfondire requisiti professionali e ad accertare l’attitudine all’esercizio 
delle attività richieste, e a valutare aspetti quali la capacità comunicativa e l’autorevolezza nei 
confronti degli interlocutori, il grado di motivazione a operare nell’ambito della Camera di 
Commercio, la capacità organizzativa, di pianificazione e di iniziativa. 
I candidati saranno chiamati, a mezzo di telegramma, per il colloquio che si svolgerà in una data 
da fissare nel periodo dal 15 dicembre al 19 dicembre 2008. 
La conclusione della procedura comparativa di valutazione e l’affidamento dell’incarico sarà resa 
nota mediante affissione all’Albo Camerale e pubblicazione sul sito internet www.po.camcom.it. 
 
ART. 8 – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE 
 
L’avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione sarà affissa nell’Albo 
Camerale e pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Prato.  
 
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché 
all’eventuale procedimento di nomina ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva. 
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando 
sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. 
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della normativa 
vigente. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi 
legittimi. 
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Prato. 
Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale. 
 
Prato, 4 novembre 2008 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Dott.ssa Catia Baroncelli) 
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Allegato “A”  
Facsimile della domanda di partecipazione 

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Prato 
Ufficio Protocollo 

Via Valentini 14 
59100 Prato 

 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI ADDETTO STAMPA DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’ incarico 

di cui all’oggetto e dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR N°445/2000, quanto 

segue: 

 di essere residente a ________________ Via/piazza __________________________  

n° ____, tel. _________________________, cell. ___________________; 

 di essere nato/a_a_____________________________________il___________________; 

 di essere cittadino/a italiano (ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte 

dell’UnioneEuropea); 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (ovvero 

indicare i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione); 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 

contrario specificare); 

 di essere in possesso del seguente titolo di 

studio:________________________________________________________conseguito 

presso _____________________________________________________________il 

__________________ con votazione di _______________ ; 

 di essere iscritto all’Albo dei giornalisti della Regione Toscana al numero _____________ 

dal ________________; 

 di aver svolto l’incarico di addetto stampa presso _________________________________ 

dal _______________ al ______________________; 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

Data _______________________ Firma_________________________ 
Per la regolarità della presente dichiarazione occorre allegare ad essa fotocopia del documento d’identità. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Dott.ssa Catia Baroncelli) 


