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DET$RMINA n. 38 del 10 luglio 2Ol5

Oggetto: Approvazione awigo pubhlico finalizzato al conferimento di un incarico di
collaborazione per un giornalista/pubblicista e costituzione short list - Smart CIG
ZDBL'ZD44F

il gidrno dieci del mese di luglio,

L'anno duemilaquindici,

Regionale del Bacino ldrografico

{el

presso la sede dell'Ente Parco

Fiume Sarno;

IL RESPONSABI LE AMMIN ISTRATIVO

Premesso:
- che con D.G.R. Campanif n.22LL del 27.06.2003 e con D.P.G. Campania n. 780 del
13.11.2003 è stato istituit$ l'Ente Farco regionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno;
- che con DGRC n. 536 del 09.L2.2013 è stato nominato Presidente dell'Ente il dott.
Massimiliano Mercede;

-

che con Decreto assessorif e regionale n. 13 del 2L.OL.2OL5 è stato nominato Responsabile

Amministrativo dell'ente il funzionario regionale dr. Mario Minoliti;

-

che non risultano ancora rlominati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania il

Direttore e la Giunta;

-

che nelle more della nomina del Direttore, con Decreto presidenziale n. 6 del 09.03.20L5
avente ad oggetto "Riparfizione Funzioni" è stato nominato responsabile dell'istruttoria e
di ogni altro adempimentf inerente i singoli procedimenti amministrativi dell'Ente nonché
dell'adozione dei provvedimentifinali il dott. Mario Minoliti;

- che l'evoluzione del rapporto tra

cittadini ed istituzioni ha determinato profondi

mutamenti nei sistemi e nelle modalità di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni,
facendo sorgere l'esigenz{ di gestire l'informazione verso l'esterno affiancando ai modelli
di comunicazione tradizipnali - ispirati ai principi di chiarezza e completezza delle
informazioni all'utenza suli servizi offerti - una visione contraddistinta da un orizzonte più
ampio ed allargato del qoncetto di informazione al cittadino, che compren
Ente Parco
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connessi a quelle aree tematiche in grado di assicurare una migliore qualità del livello di
conoscenza delle diverse attività e dei progetti dell'Ente, realizzando compiutamente il

-

di

trasparenza dell'azir>ne politico-amministrativa e garantendo, quindi, la
massima consapevolezza nella piirrtecipazione sociale alla gestione democratica delle
istituzioni;
che è intenzione di questa Ammirristrazione implementare il livello di informazione e di
comunicazione nei confro(rti dell'utenza, in quanto risulta indispensabile assicurare all'ente
oltre che una corretta iflformazione agli utenti una valida comunicazione esterna che
consenta di lllustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di
facilitarne l'applicazione, lllustrare le attività dell'Ente ed il suo funzionamento,
promuoverne l'immagine g difendelrla da dichiarazioni e messaggi che possano disorientare
i cittadini;

principio

Considerato:

-

che l'Ente dispone di risorfse economiche esigue che non consentono la costituzione di un
ufficio stampa e la conseguente ast;unzione delle professionalità ivi previste dalla Legge n.
L50/2OOO;

-

che occorre comunque aviJalersi detlla collaborazione di un giornalista/pubblicista di elevata

professionalità regolarmehte iscritto all'albo dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti al fine di
poter correttamente tutelf re e prornuovere l'Ente rappresentato;

-

che la prestazione richies{a deve erssere altamente qualificata ed è stata preliminarmente
accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, in quanto

l'organico dell'Ente non disponer

di figure professionali in

possesso della specifica

professionalità richiesta;

-

che al fine del conferimento dell'incarico di che trattasi occorre così predeterminarne la
durata, il luogo, l'oggetto, ed il compenso:
t. la prestazione è di ndtura tenlporanea. L'incarico avrà decorrenza dal 0L.08.20L5 al
31.L2.2015

e potrà

eissere rinnovato espressamente

fino alla fine del mandato

del

Presidente;

2.

L'oggetto della presta4ione corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati. ll
giornalista incaricato dovrà predisporre in accordo con il Presidente dell'Ente un Piano
di comunicazione arhbientale finalizzato a promuovere l'Ente ed a favorire la
conoscenza delle attiVità e della normativa vigente in area Parco. ll Piano dovrà
Ente Parco rqgionale del Bacino idrograhco del fiume Sarno
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prevedere la realizzazione e la rliffusione di comunicati stampa, articoli ed interviste al
Presidente,l'organizzdzione di conferenze stampe, larealizzazione di una photogallery,

e l'aggiornamento di pagine, siti e social Network dedicati all'Ente. L'incarico si
concluderà con la progettazione e la predisposizione di materiale informativo,
calendario e/o brochúre da concordare con il Presidente. ll costo per la stampa e la
diffusione del calendario e/o brochure è a carico dell'ente ed è stimato in euro 5OO,OO.

3.

4.

il luogo di esecuzione dell'incarico è la sede dell'ente sita a Sarno in via G. Lanzara,27.
Tuttavia per l'espletariento dell'incarico potranno rendersi necessari spostamenti con
il Presidente nell'am$ito dei comuni facenti parte dell'Area Parco a seconda delle
necessità ivi rappresentate;
il compenso dell'incadico amnronta ad euro 300,00 mensili omnicomprensivi di ogni
onere e imposta a caripo del collaboratore e/o professionista.

Ritenuto:
di dover approvare l'allegato avvis;o pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di
collaborazione per un giornalista/pubblicista;
di dover stabilire che:

L

le manifestazioni di inferesse all'avviso dovranno essere presentate entro le ore 13.00
del25.07.2OL5;

2. tutti

3.

ipartecipanti in possesso dei requisiti e le cui domande risulteranno regolarmente
presentate saranno inseriti in una short list a disposizione dell'Ente per eventuali ed
ulteriori incarichi di coinunicazione;
l'incarico sarà conferito con decisione motivata previa procedura comparativa fra i
curricula presentati, senza che ciò comporti il riconoscimento di una procedura
concorsuale o l'attribuzione di punteggi. Costituirà titolo preferenziale, per il
conferimento dell'incarico, una documentata esperienza nella trattazione di questioni
attinenti la gestione delle aree protette o l'aver effettuato specifici studi in tale materia
o nell'ambito del territorio dell'area protetta interessata, nonché l'aver maturato
esperienze analoghe alla tipologia dell'incarico di che trattasi presso Pubbliche
Am ministrazioni nell'afnbito del l'ultimo triennio;
che il Responsabile Uhico del Procedimento (RUP) è il dott. Mario Minoliti e che per il
suddetto incarico è stato acquis;iito il seguente Smart CIG ZDB152D44F;
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di dover prenotare l'impegno per la somma complessiva di euro 2.000,00, di cui € 500,00
per la stampa e la diffqsione dell materiale informativo dell'ente ed €l-500,00 per il
compenso omnicomprenSivo del giornalista incaricato per la durata di mesi n. 5 sul Codice
SIOPE L427 del Bilancio di previsiorle c.e.;

VISTO:

- la Legge n. 394 del 6 dicerhbre 1991 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";
- la Legge Regionale n.33/1993 "lstituzione di Parchi e riserve naturali in Campania" e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Dlgs 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione de||e direttive 2OO4/t7 /CE e 2OO4/t8fCE"

;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare
col laborazione

l'allegato f,vviso purbblico finalizzato al conferimento

di un incarico

di

per u n giorina lista/p'u bblicista;

-

di stabilire che:

L.

le manifestazioni di intereisse all'avviso dovranno essere presentate entro le ore L3.00 del
25.07.2015;

2. tutti i partecipanti in po$sesso dei requisiti e le cui domande risulteranno regolarmente
presentate saranno inseriiti in una short list a disposizione dell'Ente per eventuali ed

3.

4.

ulteriori incarichi di comuhicazione;
l'incarico sarà conferito con der:isione motivata previa procedura comparativa fra i
curricula presentati, sedza che ciò comporti il riconoscimento di una procedura
concorsuale o l'attribuziorne di punteggi. Costituirà titolo preferenziale, per il conferimento
dell'incarico, una docur4entata ersperienza nella trattazione di questioni attinenti la
gestione delle aree protelte o l'avetr effettuato specifici studi in tale materia o nell'ambito
del territorio dell'area prbtetta interessata, nonché l'aver maturato esperienze analoghe
alla tipologia dell'incarico di che trattasi presso Pubbliche Amministrazioni nell'ambito
dell'ultimo triennio;
che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Mario Minoliti e che per il
suddetto incarico è stato 4cquisito il seguente Smart CIG ZDB152D44F;
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di prenotare l'impegno pqr la somma complessiva di euro 2.000,00, di cui € 500,00 per la
stampa e la diffusione dQl materiale informativo dell'ente ed €L500,00 per il compenso
omnicomprensivo del giolJnalista incaricato per la durata di mesi n. 5 sul Codice SIOPE 1427
del Bilancio di previsione 4.e.;

- di dichiarare il

presentp provvodimento immediatamente eseguibile

ai

sensi della

normativa vigente;

-

di disporre I'affissione all'{lbo pretorio dell'Ente fino alla data di scadenza dell'avviso ai fini
della pubblicità legale.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Mario Minoliti
ls

,W

-Ltr"J,*-K
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per il conferimento di un inparico di collaborazione per un giornalista/pubblicista e

costituzione short list - Smart CIG ZDBL52D44F

ll Responsabile Amministrafivo dell'Ente Parco, il dott. Mario Minoliti, in qualità di
RUP, pubblica il segqente a iso per il conferimento di un incarico di
collaborqzione per un giornalista/pubblicista
Premesso che:

-

l'Ente Parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno intende avvalersi della
collaborazione di un espefto di elevata professionalità per il conferimento di un incarico di
collaborazione per un giornalista/pubblicista;
è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane

-

interne, in quanto l'orgariico dell'Ente non dispone di figure professionali in possesso della
specifica professionalità richiesta;
la partecipazione dei cartrdidati alla selezione non costituisce in alcun modo titolo per

-

instaurare un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
che con Determina n. 38 del 10.07.2015 è stato disposto di provvedere alla pubblicazione
sul sito istituzionale dell'qnte del presente avviso pubblico finalizzato al conferimento di un

collaboraziope per un giornalista/pubblicista di elevata professionalità
regolarmente iscritto al l'albo dell'Ord ine Naziona le dei Giorna listi;

incarico

di

INVITA
Tutti gli interessati a pfesentare domanda di partecipazione al presente avviso
OGGETTO DELL'INCARICO

L'oggetto della prestazione corrigponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati. ll giornalista
incaricato dovrà predisporre in accordo con il Presidente dell'Ente un Piano di comunicazione

ambientale finalizzato a promuovere l'Hnte ed a favorire la conoscenza delle attività e della
normativa vigente in area Parcg. ll Piarno dovrà prevedere la realizzazione e la di
di
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comunicati stampa, articoli ed interviste al Presidente, l'organizzazione di conferenze stampe, la
realizzazione di una photogallery, e l'a6lgiornamento di pagine, siti e social Network dedicati
all'Ente. L'incarico si concluderà con la prr:rgettazione e la predisposizione di materiale informativo
dell'Ente, calendario e/o brochure da concordare con il Presidente. ll costo per la stampa e la
diffusione delcalendario e/o brochure è a carico dell'ente ed è stimato in euro 5OO,OO.
DURATA
La prestazione è

di natura temporanea. L''incarico avrà decorrenza dal 01.08.2015 al 3L.L2.2015
potrà essere rinnovato espressaqente fino alla fine del mandato del Presidente;

e

I.UOGO DI ESECUZIONE

il luogo di esecuzione dell'incaricp è la sed'e dell'ente sita a Sarno in via G. Lanzara,27. Tuttavia per
l'espletamento dell'incarico potrAnno rendersi necessari spostamenti con il Presidente nell'ambito
dei comunifacenti parte dell'Area Parco a seconda delle necessità ivi rappresentate;
COMPENSO

ll compenso lordo mensile spettante al glornalista incaricato ammonta ad € 300,00 (trecento/00)
omnicomprensivo di ogni onere e imposta a carico del collaboratore e/o professionista.
La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione della prestazione dietro presentazione di un
dettagliato report sulle attività svolte e su1;;li obiettivi raggiunti.
REqUISITI

I candidati dovranno dimostrarq di possedere documentata esperienza e specifica competenza
professionale, tale da assicurare Adeguate garanzie per lo svolgimento dell'incarico.
I requisiti richiesti per essere amdtessialla selezione sono iseguenti:
L. iscrizione all'Albo Nazionale ddi Giornalisti;

2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
3. godimento dei diritti civili e politici.

I

Requisiti, a pena di esclusioné, devon<) essere posseduti alla data di scadenza del presente

Avviso.
MODALITTI.' DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Le candidature dovranno pervehire entrlr le ore 13.00 del 25.O7.2015 esclusivamente tramite
posta elettronica certificata all'inilirizzo: arnministrazione.parcosarno@asmepec.it.

L'istanza dovrà riportare come oggetto della pec
G

la

dicitura "AVVISO

toRNAL|STA/PU BBLtC|STA".

Ente Parco regionale dcl Bacino idrografico del fiume Sarno
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Non saranno ammesse candidature ag5liuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente avviso, pena l'esclusione.
debitamente sottoscritta deve altresì riportare i seguenti dati e dichiarazioni:
Cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio e recapito

La domanda

-

telefonico;

-

Recapito di posta elettronica cui inrlirizzare eventuali comunicazioni;
ll possesso deititoli;
Copia del documento d'identità in r:orso divalidità;

Curriculum redatto e sottbscritto in ogni pagina, con descrizione dei titoli posseduti e delle
esperienze maturate. Lo stesso pur) essere presentato in formato europeo o in altra forma
ove si evincano le attività svolte.
tVI

ODALITA, DI SELEZION

E

L'incarico sarà conferito con decisione rnotivata previa procedura comparativa fra i curricula
presentati, senza che ciò compbrti il rir:onoscimento di una procedura concorsuale. Costituirà

titolo preferenziale, per il conferimerrto dell'incarico, una documentata

esperienza nella
trattazione di questioni attinenti la gestione delle aree protette o l'aver effettuato specifici studi in
tale materia o nell'ambito del territorio dell'area protetta interessata, nonché l'aver maturato
esperienze analoghe alla tipologia dell'inrr:arico di che trattasi presso Pubbliche Amministrazioni
nell'ambito dell'ultimo triennio.
PARI OPPORTUNITA'

L'Ente Parco regionale del bacino idrogl'afico del Fiume Sarno garantisce pari opportunità tra
uomini e donne. Tutti ipartecipanti in possesso dei requisiti e le cui domande risultino
regolarmente presentate sarannÒ inseriti in una short list a disposizione dell'Ente per eventuali ed

ulteriori incarichi di comunicazione.
INFORMA,T|VA ART. 13 D.LGS. L96|2OO3

ll trattamento dei dati raccolti è finalizzato alla selezione di un giornalista/pubblicista ed il titolare
del trattamento è il Responsabile Amministrativo dell'ente, dott. Mario Minoliti.
Sarno, LO|OTl2OLs

It

RESPONIíABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Mario Minoliti
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