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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

“G. PEGREFFI” 

SASSARI 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, D. 

LGS. N. 165/2001 ss.mm.ii. E DELL’ART. 22, COMMA 8, D. LGS. N. 75/17 AD UN GIORNALISTA ESPERTO 

IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE CON SPECIFICA ESPERIENZA NELLE CAMPAGNE IN 

TEMA DI PESTE SUINA AFRICANA. O SU ALTRE MALATTIE ANIMALI. 

Attività RAS – Det. n. 2/146 del 28/02/2019. 

 

VISTO l’accordo di collaborazione tra la Regione autonoma della Sardegna e codesto 

Istituto inerente le attività di comunicazione per l’attuazione del piano di 

eradicazione della Peste Suina africana richieste dalla Regione Sardegna, det. 

n. 2/146 del 28 Febbraio 2018; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi nell’ambito delle attività previste nell’accordo di cui 

sopra della professionalità di n. 1 Giornalista esperto in comunicazione 

istituzionale e divulgativa con specifica esperienza in campagna sulla Peste 

suina africana (PSA) o su altre malattie animali; 

RITENUTO necessario attivare una procedura comparativa di curricula, per individuare il 

professionista più idoneo, non essendo disponibili presso l’Istituto 

professionalità dotate delle specifiche competenze richieste per lo 

svolgimento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 

165/01 ss.mm.ii. e dell’art. 22, comma 8, D. Lgs. n. 75/17; 

VISTA la L. 150 del 07/06/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” (art. 1 ); 

CONSIDERATO che l’incarico, da svolgere in autonomia, è finalizzato all’attuazione di una 

campagna di informazione del Piano Regionale di eradicazione della Peste 

suina africana, che avranno diffusione regionale, con particolare riferimento 

ai portatori di interesse e alle popolazioni del centro Sardegna, inclusi i 

bambini in età scolare, mediante la realizzazione di una campagna di 

informazione veicolata attraverso: 

• media tradizionali, incluse radio e televisioni locali, social network e 

siti internet di informazione e specialistici;  

• comunicati stampa; 

• pagine informative, su riviste di settore, rivolte agli allevatori e ai 

cacciatori; 

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale n. 557 del 20.06.2019 avente ad oggetto 

l’approvazione del presente avviso; 
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VALUTATA l’opportunità di conferire l’incarico di cui sopra mediante stipula di un 

contratto di lavoro autonomo, con decorrenza da stabilirsi alla stipula dello 

stesso, da svolgersi durante un periodo di 12 mesi; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura comparativa di curricula finalizzata al conferimento di un incarico di  

lavoro autonomo 1 Giornalista esperto in comunicazione istituzionale e divulgativa con specifica 

esperienza in campagna sulla Peste suina africana (PSA) o su altre malattie animali nell’ambito 

delle attività previste nell’accordo di cui sopra, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/01 

ss.mm.ii. e dell’art. 22, comma 8, D. Lgs. n. 75/17, nell’ambito del progetto di ricerca “valutazione 

delle impurità biotiche e abiotiche in funghi epigei commercializzati in Sardegna”;  

 

REQUISITI 

 

Per la partecipazione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione all’Albo nazionale dei Giornalisti Professionisti o Pubblicisti, di cui all’art. 26 

della L. 3 Febbraio 1963 n. 69, con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. 

•  Riconosciuta e documentata esperienza nell’attività di Giornalista nell’ambito della 

comunicazione istituzionale presso istituzioni pubbliche nelle materie oggetto dell’incarico;  

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione delle candidature e devono essere oggetto di una formale 

dichiarazione del candidato ai sensi del DPR N. 445/2000, art. 46 e 47. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati devono inviare domanda, con il riferimento all’attività del presente avviso, redatta 

secondo il fac simile allegato. 

Alla domanda si dovrà allegare:  

 Curriculum, in formato europeo, datato e sottoscritto in originale e in carta libera nel quale 

dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari alla valutazione. Il 

Curriculum formativo e professionale, deve contenere la seguente dicitura “__l__ 
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sottoscritt__  dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del  D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni”;  

 Una fotocopia del documento di identità personale o equipollente documento di 

riconoscimento in corso (art. 35, commi 1e 2 del DPR  445/2000 e s.m.i.).  

  

Le richieste vanno indirizzate alla Direzione Generale – Servizio Affari Generali dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Via Duca degli Abruzzi n. 8, CAP 07100, Sassari, e 

dovranno pervenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 

informatico dell’Ente, sul sito www.izs-sardegna.it (qualora il termine, come sopra precisato, cada 

in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo ai sensi dell’art. 2963 del 

Codice Civile), a pena di esclusione dalla procedura comparativa, con una delle seguenti modalità:  

 Consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede centrale dell’Istituto in Via 

Duca degli Abruzzi n. 8 di Sassari, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali ad 

eccezione del sabato; 

 Tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede 

la data del timbro dell’Ufficio Postale di partenza. Le domande inviate a mezzo 

raccomandata A/R, non verranno comunque prese in considerazione se pervenute oltre il 

quinto giorno successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle 

domande.  

 Invio informatico all’indirizzo di Posta Certificata dell’Istituto 

(protocollo@pec.izssardegna.it accessibile dal sito internet) a norma dell’art. 65 del D.Lgs. 

n. 82 del 7.03.2005 e s.m.i.. La domanda sarà considerata valida qualora sia stata inviata 

entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile. I documenti allegati dovranno essere in formato 

PDF e non superare la dimensione di 15 MB.  

 

  

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.  

  

 

Sul frontespizio della busta o nell’oggetto dell’invio telematico deve risultare, la dicitura:  

“Domanda di partecipazione procedura comparativa per curricula finalizzata al conferimento 

di un incarico di lavoro autonomo ad un Giornalista esperto in comunicazione e informazione 

con specifica esperienza nelle campagne in tema di Peste suina africana o su altre malattie 

animali. 
 

  

  

L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non 

imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari ovvero 

non conformi alle caratteristiche richieste nel presente bando. Le dichiarazioni contenute nel 

Curriculum formativo e professionale, se prive degli elementi e requisiti sopraccitati, non saranno 

considerate dichiarazioni sostitutive. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

L’ammissione avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

dichiarati dai candidati. Non sono prese in considerazione e comportano l’automatica 

esclusione le domande: 

1. spedite o presentate oltre il termine perentorio stabilito nel presente avviso; 

2. prive del curriculum debitamente datato e sottoscritto; 

3. prive delle dichiarazioni presenti nello schema di domanda; 

4. prive della copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

5. prive delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti. 
 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

  

Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione attraverso la 

valutazione della professionalità, sulla base dei criteri sotto riportati, in relazione alle competenze 

richieste dall’incarico ed alle peculiarità dello stesso. A tal fine, una Commissione appositamente 

costituita, compilerà, per ciascun candidato, una scheda analitica di valutazione motivata rispetto ai 

criteri individuati nel presente bando che costituiscono titoli preferenziali ai fini della valutazione 

dei curricula professionali:  

  

- Esperienza pluriennale in gestione di  campagne di comunicazione a tema PSA; 

- Esperienza in tecniche di Media Relations; 

- Esperienza di coinvolgimento e conoscenza di target specifici relativi alle 

problematiche della  PSA ( cacciatori, allevatori, altri gruppi sensibili) finalizzati allo 

sviluppo, consapevolezza e responsabilità dei target suddetti e alla loro collaborazione 

con i programmi regionali;  

- Titoli relativi a corsi di formazione attinenti l’oggetto dell’incarico. 

 

Qualora la Commissione ritenga opportuno approfondire il grado di conoscenza ed esperienza dei 

candidati, nel campo specifico delle attività collegate all’incarico, ha la facoltà di sottoporre i 

candidati ad un colloquio. In tal caso i candidati saranno convocati mediante preavviso di dieci 

giorni pubblicato esclusivamente nel sito internet dell’Istituto: www.izs-sardegna.it.   

  

L’elenco degli idonei verrà predisposto dalla Commissione e pubblicato all’Albo Pretorio 

Informatico dell’Istituto.   

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata, con provvedimento motivato del Direttore Generale.  

  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di partecipazione alla procedura e nei curricula. 

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fermo restante quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/00. La 

decadenza disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche 

successivo alla stipulazione del contratto di incarico di collaborazione.  

  

Il professionista è tenuto ad osservare quanto previsto dal Codice di Comportamento Integrativo 

dell’Istituto approvato con Determina del Direttore Generale n. 76 del 31.01.2014, pubblicato sul 
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sito istituzionale www.izs-sardegna.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni 

generali/Atti generali/Codici disciplinari e di comportamento. 

 

 

PRIVACY 

 

 
L’allegata informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento  (UE) 2016/679 (RGDP) deve 

essere restituita debitamente sottoscritta. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, 

qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

L’affidamento dell’incarico è subordinato al possesso della Partita IVA, trattandosi di prestazione –

libero professionale. 

 

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo informatico dell’Ente, sul sito www.izs-

sardegna.it e per estratto nei quotidiani  “La nuova Sardegna e l’Unione Sarda”.  

 

 

                IL DIRETTORE GENERALE  

                  (F.to Alberto Laddomada)  
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Alla  DIREZIONE GENERALE 

Servizio Affari Generali  

           Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  

            Via Duca degli Abruzzi n. 8  

            07100 SASSARI  

  

Oggetto: procedura comparativa per curricula finalizzata al conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo ad un Giornalista esperto in comunicazione e informazione con specifica 

esperienza nelle campagne in tema di Peste suina africana o su altre malattie animali. 

  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

Nato/a ________________________________Prov. _________ il __________________________  

Residente a __________________________________Prov. __________CAP _________________  

Via ________________________________________n. _________ Tel. _____________________ 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza):  

________________________________________________________________________________  

  

    CHIEDE  

  

Di essere ammesso/a alla procedura comparativa per curricula in oggetto.   

  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00),  

  

DICHIARA  

  

a) Di essere cittadino/a _________________________________________________________  

b) Di essere iscritto/a all’Albo Nazionale dei Giornalisti Professionisti o Pubblicisti 

(specificare) __________________________________       n.________; 

c) Di avere la Partita IVA n. ________________; 

d) Di aver maturato esperienza professionale/lavorativa/formativa nella materia oggetto 

dell’incarico;  

e) Di allegare alla presente il curriculum datato e sottoscritto e copia di un documento di 

identità personale.  

  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il sottoscritto si 

impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 

presentazione della presente domanda.  
Il sottoscritto autorizza l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini della 

gestione della procedura di comparazione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di comparazione di cui trattasi.  
  

 Data __________________  

Firma leggibile ______________________________  
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA,, con sede in SASSARI, Via DUCA DEGLI ABRUZZI n. 8, email:  

protocollo@izs-sardegna.it,  pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel: 079/289200, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei 

dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 

esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento 

UE 2016/679. 

 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Ente.  

 

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione 

dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua 

riservatezza. 

 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 

possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

 

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente 

individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno 

formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

 

I dati conferiti saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL 

srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati conferiti. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

 


