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DELLA SARDEGNA 

“G. PEGREFFI” 
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AVVISO PUBBLICO  

DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA 

 

Per l’attivazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera intellettuale 

con un GIORNALISTA 

 

APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 1284 DEL 

30.12.2013 

 

 

 
Considerata la necessità di avvalersi della professionalità di n. 1 Giornalista nell’ambito della 

Comunicazione Istituzionale e Scientifica sulle attività dell’Ente per un periodo di 12 

mesi; 

 

Ritenuto necessario attivare una procedura comparativa dei candidati mediante valutazione 

dei curricula per individuare il professionista più idoneo, non essendo presenti presso 

l’Istituto professionalità dotate delle specifiche competenze richieste per lo 

svolgimento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01; 

è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne; 

 

Vista la Legge n. 150 del 7.06.2000, relativa alla disciplina delle attività di informazione e 

di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare gli artt. 1 e 7; 

 

Visto l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, convertito in L. n. 122/2010; 

 

Tenuto Conto che il titolare dell’incarico svolgerà la propria attività, principalmente, presso la Sede 

centrale dell’Istituto in Via Duca degli Abruzzi n. 8 a Sassari, e che dovrà garantire 

la sua disponibilità ogni qual volta sia renda necessaria per assicurare la 

realizzazione dell’attività; 

 

Considerato che l’incarico è finalizzato alla realizzazione di un progetto relativo alla 

comunicazione istituzionale riguardante, in particolare, l’individuazione degli 

strumenti e delle modalità di informazione e comunicazione più idonei, tali da 

consentire all’organo di vertice di curare in modo efficace i rapporti di carattere 

politico-istituzionale con gli organi di informazione , nonché di realizzare 

contestualmente il Piano della Comunicazione; 

 

Ritenuto che la collaborazione richiesta, della durata di un anno, sarà  attivata mediante la 

stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale per un compenso 

complessivo annuo (al lordo delle ritenute e degli oneri dovuti per legge) pari a € 

22.092,00, con decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto; 

 

 



 

SI RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura comparativa per curricula per il conferimento di n. 1 incarico 

con contratto di prestazione d’opera intellettuale con un giornalista, della durata di 12 mesi 

da assegnare alla Direzione Generale  nell’ambito delle attività di informazione e 

comunicazione. 

 
1. REQUISITI 

 

Per la partecipazione alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti: 

� Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti Professionisti o Pubblicisti, di 

cui all’art. 26 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69, con anzianità di iscrizione di 

almeno 5 anni; 

� Riconosciuta e documentata esperienza nell’attività di giornalista nell’ambito 

della comunicazione istituzionale presso istituzioni pubbliche. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati devono inviare la propria richiesta, con il riferimento al progetto dell’avviso, redatta 

secondo il fac-simile allegato. 

 

Alla domanda si dovrà allegare: 

� Curriculum datato e sottoscritto in originale nel quale dovranno essere indicati 

analiticamente i riferimenti necessari alla valutazione. Il Curriculum formativo e 

professionale, redatto in carta libera, deve contenere la seguente dicitura “__l__ 

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 di documento di identità personale o equipollente documento di 

riconoscimento in corso di validità (art. 35, commi 1e 2 del DPR  445/2000). 

 

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 

Pretorio Informatico e Cartaceo dell’Ente (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. In ogni caso non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre la data del provvedimento di ammissione. 

� Invio informatico: 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. 

L’Ente non risponde dei problemi di stampa o di invio non imputabile all’Amministrazione. 

L’indirizzo di Posta Certificata protocollo@pec.izs-sardegna.it è accessibile dal sito 

internet dell’Ente. 

 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 



 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

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

valutazione della professionalità,  in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle 

peculiarità dello stesso. A tal fine, una Commissione appositamente costituita, formata dal Direttore 

Sanitario, dal Responsabile del Servizio Comunicazione Istituzionale ed Editoria Scientifica e dal 

Responsabile del Servizio Affari Generali – URP, procederà alla valutazione comparativa  mediante 

raffronto dei curricula formativi e professionali di ciascun candidato. 

 

La commissione provvederà all’attribuzione di un punteggio, espresso in cinquantesimi, così 

ripartito: 

� Esperienze professionali e lavorative: max 30 punti; 

� Attività di formazione: max 10 punti; 

� Curriculum (attività formative e professionali non rientranti nelle 

precedenti categorie, insegnamento, partecipazione a convegni e congressi, 

pubblicazioni): max 10 punti. 

 

La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei punteggi sarà effettuata dalla 

Commissione prima dell’esame delle domande di partecipazione pervenute. 

 

L’elenco degli idonei alla procedura di comparazione, sulla base delle candidature pervenute e 

tenuto conto dei requisiti richiesti, verrà predisposto dalla Commissione e pubblicato all’Albo 

Pretorio Informatico e cartaceo dell’Istituto entro quindici giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle domande. L’elenco dei professionisti ritenuti idonei potrà essere utilizzato,  

anche per ulteriori esigenze si dovessero manifestare per il medesimo oggetto della prestazione. 

 

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. 

 

L’affidamento dell’incarico è subordinato al possesso della partita Iva trattandosi di prestazione 

libero-professionale. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente mediante affissione all’Albo informatico dell’Ente, 

e nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito www.izs-sardegna.it e per estratto nei 

quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda. 

 

Sassari lì, 01.02.2014 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                (F.to Antonio Usai) 

 

 

 

 



 

       Alla  DIREZIONE GENERALE 

        Servizio Affari Generali 

       dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

        della Sardegna 

        Via Duca degli Abruzzi n. 8 

        07100 SASSARI 

 

 

 

Oggetto: procedura di comparazione per curricula per un Giornalista 
 

 

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 per il conferimento di un incarico 

con contratto di prestazione d’opera intellettuale per un Giornalista della durata di 12 mesi. 

 

A tal fine, 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_________________________________________________________________ 

c) Di avere il numero di PARTITA IVA ___________________________________________ 

d) Di allegare alla presente un 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 ______________________________ 

 

 

 


