
 

 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 

ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE ALGHERO PER IL PERIODO LUGLIO 

/ DICEMBRE 2020.  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 4 del 27.05.2020 con il 

quale si delinea la necessità della Fondazione di avvalersi delle prestazioni specialistiche di un 

addetto alla comunicazione per il periodo luglio / dicembre 2020  

 

ACCERTATA la mancanza di personale interno con il quale provvedere ad effettuare l’attività di 

addetto alla comunicazione; 

 

RITENUTO necessario avviare la procedura di selezione per la scelta del soggetto cui affidare 

l’incarico di addetto alla comunicazione dandone pubblicità sull’albo pretorio e sul sito internet 

dell’Ente 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta in esecuzione della Determinazione nr. 109 del 07.07.2020 una procedura 

comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale esterna di addetto 

alla comunicazione per il periodo luglio / dicembre 2020 

La selezione avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande 

pervenute, tenuto conto della rilevanza del curriculum, della validità del progetto di 

comunicazione e dell’esito del colloquio.  

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Lo stato di emergenza mondiale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la 

conseguente chiusura forzata dei Musei, della Grotta di Nettuno, delle aree archeologiche e delle 

manifestazioni in genere, ha determinato in fase di ripartenza la necessità di un’adeguata e mirata 

campagna di comunicazione che consenta di rilanciare l’immagine della Riviera del Corallo nel 

resto dell’isola, oltre Tirreno e a livello internazionale. 

A tal fine la Fondazione intende avvalersi di un professionista della comunicazione che sappia 

affiancare il management e la struttura nella predisposizione e nella realizzazione di un piano 

crossmediale che persegua nel proprio ambito la missione istituzionalmente affidata alla 

Fondazione stessa, raccontandone al contempo i progetti, l’attività, l’evoluzione organizzativa e i 

servizi assicurati nel campo dell’incoming turistico, dell’organizzazione di eventi artistici, culturali, 



 

 

 

sportivi o di altro genere che sappiano incrementare la capacità attrattiva della città e del 

territorio, della gestione e della valorizzazione del patrimonio di bellezze naturali e storiche e del 

distretto museale algherese. 

Nello specifico, al professionista saranno richieste le seguenti mansioni:  

- supportare e coordinare la struttura al fine di uniformare la comunicazione dell’ente 

- redazione, diffusione e archiviazione di note e comunicati stampa 

-  curare la diffusione dell’immagine e delle attività della Fondazione presso gli organi di 

informazione al fine di raggiungere una stabile e continua presenza dell’informazione sulle 

iniziative dell’ente 

- organizzazione di conferenze stampa in occasione di particolari eventi e manifestazioni 

- gestione dei rapporti con i giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche e televisive. 

- Supporto nell’attività di promozione sui canali social 

 

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Il Professionista svolgerà la propria attività senza vincoli di subordinazione, sulla base delle 

disposizioni e gli indirizzi forniti dal management e dalla struttura.  

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista dovrà partecipare agli incontri a rilevanza 

istituzionale e agli eventi promossi dalla Fondazione e potrà avvalersi delle risorse strumentali 

strettamente necessarie all’attività della Fondazione nell’ambito dell’orario di apertura degli uffici; 

Il professionista dovrà eseguire personalmente l’incarico, ferma restando la facoltà di avvalersi, 

sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/o ausiliari esclusivamente per 

l’esecuzione di compiti di carattere marginale o secondario e senza che questo comporti ulteriori 

oneri finanziari per l’ente. Il professionista è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui 

all’articolo 2105 del Codice civile. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti che al momento della data di scadenza 

del termine per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di 

esclusione: 

1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione; 

4) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

5) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 



 

 

 

6) Iscrizione all’Albo Nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 della Legge n. 63/1969 

 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico avrà la durata dall’esito del bando e fino al 31.12.2020. Il compenso previsto a fronte 

delle prestazioni di cui trattasi e per tutto il periodo considerato è di € 15.000,00 (euro 

quindicimila) ogni onere incluso. 

La Fondazione non intende in alcun modo instaurare con il professionista un rapporto implicante 

vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, l’incarico si concretizzerà pertanto in un 

rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all’art. 2222 del Codice Civile. Il professionista è 

tenuto ad osservare il segreto professionale ed è libero di assumere altri incarichi, nonché di 

effettuare prestazioni per altri committenti. 

 

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Coloro che sono interessati al conferimento dell’incarico devono presentare apposita domanda di 

partecipazione alla selezione indirizzata alla Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo Arte) - 

Largo Lo Quarter snc - 07041 Alghero (SS) 

La domanda, redatta in carta semplice sul modello allegato, a pena di esclusione, deve essere  

corredata dei seguenti allegati: 

1) curriculum vitae (datato e firmato) nel quale siano indicati tutti gli elementi ritenuti utili ai 

fini della selezione 

2) Progetto di comunicazione di massimo 3 facciate in A 4 (carattere times new roman 12) dal 

quale emerga la strategia di comunicazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

3) Documento di identità in corso di validità  

 

Le domande dovranno essere indirizzate a: Fondazione Alghero (Musei Eventi Turismo Arte) - 

Largo Lo Quarter snc - 07041 Alghero (SS) entro le ore 12,00 del giorno 16.07.2020 con una delle 

seguenti modalità: 

- Consegna a mano al Protocollo della Fondazione; 

- Raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale; 

 

Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine o con modalità differenti da 

quelle sopraindicate. È esclusa qualsiasi responsabilità della Fondazione ove, per qualsiasi 

motivo, la domanda non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo indicato. 

 

 

 



 

 

 

ART. 6 – CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente costituita e 

avverrà attraverso procedura comparativa dei curricula, del progetto di comunicazione ed 

eventualmente mediante colloquio finalizzato ad approfondire i contenuti degli stessi. 

I punteggi previsti sono i seguenti: 

1) Curriculum vitae: 50 punti 

- massimo 25 punti: titoli culturali e professionali, con particolare riferimento ai corsi di studio in 

materia di comunicazione e alla loro valutazione finale; 

- massimo 25 punti: esperienza documentata di attività di informazione presso pubbliche 

amministrazioni, società partecipate, e/o enti attivi nella valorizzazione culturale e promozione 

turistica; 

2) Progetto di comunicazione: 50 punti 

La valutazione prenderà in considerazione le strategie impiegate per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  

 

ART. 7 – AVVERTENZE 

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

purché ritenuta congrua e idonea. La Fondazione 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. 

 

ART. - 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai partecipanti alla 

gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente 

e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Andrea Federico Delogu - Largo Lo Quarter 07041 Alghero - per ogni necessità o 

chiarimento, è possibile contattare l’ufficio amministrativo della Fondazione con quesito scritto 

alla mail fondazionealghero@informapec.it  

 

 

 

 

    Il Direttore  

 

f.to Dott. Andrea Federico Delogu 

mailto:fondazionealghero@informapec.it

