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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI 

GIORNALISTA ADDETTO ALL’UFFICIO STAMPA 
 DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE  

 
 

LA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE 
 
Vista la Legge n. 150/2000 di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni 
 
In esecuzione delle determinazioni del Direttore n. 94 del 15 marzo 2019 e n. 112 del 3 aprile 
2019 
 

RENDE NOTO CHE 
 
sono aperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 
comparativa, per soli titoli, finalizzata alla individuazione di un professionista giornalista addetto 
all’Ufficio Stampa del Consorzio Società della Salute Pistoiese 
 
Oggetto dell’incarico 
1) Raccolta di informazioni relative all'attività della Società della Salute Pistoiese (di seguito SdS 
P.se) di interesse per la cittadinanza. 
2) Predisposizione e diffusione di comunicati stampa e articoli riguardanti l'attività della SdS P.se. 
3) Collaborazione all'aggiornamento del sito web istituzionale.  
4) Contatti con la stampa, organizzazione di conferenze stampa e realizzazione di cartelle stampa. 
5) Partecipazione agli eventi, manifestazioni e iniziative che richiedono redazione di articoli, 
comunicati stampa, repertorio di archivio, pubblicazione news sul sito della SdS P.se. 
6) Raccolta e gestione del materiale fotografico degli eventi. 
7) Costruzione e gestione del Piano Comunicazione.  
8) Costruzione, diffusione e gestione presenza istituzionale SdS P.se sui principali social 
network, ai fini della disseminazione e valorizzazione dei contenuti operativi e dei risultati 
conseguiti. 
9) Gestione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web della SdS P.se 
 
 
Requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura comparativa 
Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

A) cittadinanza italiana o di un Paese aderente all’Unione Europea o regolare permesso di 
soggiorno per i cittadini stranieri; 

B) diploma di scuola superiore con dottorato o master attinenti alla professione oggetto del 
presente avviso ovvero diploma di laurea triennale e/o specialistica o magistrale; 
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C) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti e regolarità riguardo agli obblighi di formazione 
professionale dallo stesso stabiliti; 

D) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono sulla 
moralità professionale; 

E) avere esperienza di lavoro nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale per almeno 12 mesi 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione e alla data della sottoscrizione del 
contratto. 
 
La Società della Salute si riserva di dare corso alla procedura anche qualora pervenisse una sola 
domanda. 
Il presente avviso non costituisce, in ogni caso, impegno per il Consorzio che si riserva la facoltà 
di procedere o meno all’assegnazione dell’incarico. 
 
Ai fini del conferimento dell’incarico di cui al presente avviso, è garantita pari opportunità tra 
uomini e donne ai sensi del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità fra uomo e donna) e 
l’assenza di ogni forma di discriminazione relativa all’età all’orientamento sessuale, all’origine 
etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
Cause di esclusione 
L'incarico non potrà essere conferito a soggetti che: 
 
a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Consorzio; 
c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti , debitamente contestati, in 
precedenti incarichi conferiti dal Consorzio; 
e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 
società, enti o istituti che hanno rapporti con il Consorzio nascenti da appalti di opere, servizi o 
forniture; 
f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in 
favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e). 
 
Natura e durata dell’incarico 
L'incarico, conferito nella forma di contratto libero professionale, avrà durata fino al 31.12.2022 
decorrente dalla sottoscrizione del contratto 
L’incarico potrà essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi soltanto nelle more della 
conclusione di una nuova procedura. 
Il professionista dovrà presentare alla SdS P.se idonea polizza assicurativa per la copertura degli 
Infortuni e della Responsabilità Civile verso Terzi in relazione all’attività professionale da 
prestare.  
 
L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 
vincolo di subordinazione.  
 
Compenso 
Il compenso su base annua spettante al professionista per l’espletamento delle attività previste è 
pari a € 6.600 oltre IVA e INPGI. 
 
Termine di presentazione della domanda 

ebian
Evidenziato
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La domanda dovrà  pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 APRILE 2019 
 
La domanda pervenuta oltre la scadenza sarà esclusa. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla procedura, debitamente 
sottoscritta, allegando il curriculum vitae. 
 
Le domande dovranno pervenire alla Società della Salute Pistoiese mediante una delle seguenti 
modalità: 

� raccomandata A/R indirizzata alla Società della Salute Pistoiese, Viale G. Matteotti, 35 – 
51100 Pistoia. Sulla busta dovrà essere riportato il proprio nome, cognome, l’indirizzo e 
l’indicazione: “PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE DI GIORNALISTA UFFICIO STAMPA”; 

� PEC in un unico file formato PDF all’indirizzo di posta certificata 
sdspistoiese@postacert.toscana.it In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la 
casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta al 
domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità dovrà indicare nell’oggetto della PEC la 
dicitura “PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE DI GIORNALISTA UFFICIO STAMPA” e dovrà 
dichiarare che la mail dalla quale invia la documentazione è personale. 

 
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 
- il curriculum professionale redatto sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 datato e firmato; 
- la fotocopia di un valido documento di identità, a pena di esclusione. 
Possono, inoltre, essere allegate eventuali pubblicazioni di cui il candidato sia autore. E’ ammessa 
la presentazione di copie, purché il candidato, mediante dichiarazione sostituita resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, dichiari che le stesse sono conformi all’originale. E’, altresì, ammessa la 
presentazione, in luogo degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto digitale) 
contenente i file delle pubblicazioni in formato PDF.  
 
Il Consorzio si riserva di verificare le dichiarazioni dei candidati. 
 
Ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le sanzioni previste per le dichiarazioni 
mendaci e per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, qualora dal 
controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dall’incarico. 
 
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 
- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato; 
- fotocopia di valido documento di identità, a pena di esclusione. 

 
La data di presentazione delle domande è comprovata: 
- se presentata direttamente o per raccomandata a/r, dal numero di protocollo apposto 
dall’ufficio protocollo della Società della Salute Pistoiese. 
La SDSP non è responsabile di eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.  
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- se inviata per posta elettronica certificata (PEC), dal server di registrazione della PEC 
 
Non verranno effettuate comunicazioni per posta, fax, ecc… ai singoli nominativi. 
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito della Società della Salute alla pagina 
www.sdspistoiese.it.sezione Bandi con valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Con la partecipazione alla presente procedura, in caso di affidamento dell’incarico, l’incarico si 
impegna ad accettare la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali come da art. 28 
Regolamento UE 2016/679. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Società della Salute Pistoiese. 
I dati personali relativi alla partecipazione alla selezione saranno trattati, anche in modalità 
informatizzata, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa ed inerenti 
l’eventuale affidamento di incarico, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di settore. 
 
Oggetto del trattamento: il trattamento riguarda le seguenti attività: raccolta, archiviazione, 
registrazione ed elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione al personale 
dipendente dell’ente coinvolto nel procedimento e ai membri della commissione; comunicazioni 
pubbliche relative alla presente procedura. 
 
Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi previsti dall’art. 5 del 
Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati dal Capo II dello stesso 
Regolamento. 
 
Diritti dell’interessato: in qualità di interessato, il richiedente può esercitare i diritti previsti dal 
Capo II del Regolamento UE 2016/679 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro 
trattamento ove esistano motivi legittimi. A tal fine può rivolgersi al Responsabile della 
Protezione dei dati. 
 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato è informato che la Società 
della Salute Pistoiese renderà pubblici, mediante pubblicazione sul sito web della Società della 
Salute pistoiese, l’ammissione/esclusione della procedura comparativa e l’esito finale. 
 
Ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le sanzioni previste per le dichiarazioni 
mendaci e per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/200, qualora dal 
controllo effettuato dalla SDSP emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decadrà dall’incarico. 
 
Tutti i candidati e tutte le candidate saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica del 
possesso dei requisiti richiesti, ad eccezione del seguente caso che comporterà l’esclusione dalla 
procedura: 
- domanda pervenuta oltre i termini di scadenza stabiliti dal presente avviso 
 
Svolgimento della procedura comparativa 
 
La Commissione incaricata della valutazione procederà all’esame dei curricula dei candidati. 

La pubblicazione sul sito internet del Consorzio dei nominativi dei candidati ammessi 
vale a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni. 

Non verranno effettuate comunicazioni per posta, fax, ecc… ai singoli nominativi. 
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La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo assegnabile a ciascun candidato pari 
a 50 e valuterà in base ai requisiti di seguito indicati: 
 

Curriculum                                                                                                            max 35 punti 
Precedenti esperienze giornalistiche basate anche su piattaforme di comunicazione social max 20 

Pubblicazioni a carattere informativo su materie e argomenti riguardanti il settore socio sanitario, 

la disabilità, la non autosufficienza, la accessibilità.      max 10 

Ulteriori attività ed esperienze lavorative       max 5 

 

Titoli di studio                                                                                                    max  15 punti 

Laurea triennale                                                                                                   5 punti  

laurea specialistica                                                                                                5 punti  

Laurea vecchio ordinamento                                                                              10 punti  

Titoli superiori (dottorato, master) se attinenti la professione giornalistica           max 5 punti  

 

I risultati finali della presente procedura verranno pubblicati sul sito internet della SdS P.se alla 
pagina www.sdspistoiese.it. 

Saranno ammessi soltanto coloro che abbiano raggiunto un punteggio minimo complessivo di 20 
punti. 

 
I titoli inseriti nel curriculum valutabili ai fini della presente selezione devono essere stati 
conseguiti entro il termine di scadenza del presente avviso. 
 
Al/Alla candidato/a che avrà ottenuto il punteggio più alto verrà affidato l’incarico. 
A parità di punteggio, l’incarico verrà affidato tramite sorteggio. 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché in 
possesso dei requisiti richiesti. 
 
Termine di presentazione della domanda 

- La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 15 APRILE 2019 - ORE 13.00 

- La domanda inviata oltre la scadenza sarà esclusa. 

 
Assegnazione incarico 
L’incarico dovrà essere espletato nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto di incarico 
professionale. In caso di rinuncia, si proseguirà nello scorrimento della graduatoria secondo 
l’ordine di punteggio.  

 
Pubblicità e informazioni sull’avviso 
 
Il presente Avviso nonché l’allegato (fac-simile di domanda) è pubblicato sul sito web della SdS 
P.se all'indirizzo http://www.sdspistoiese.it 
E’ stato, inoltre inviato all’ordine professionale dei giornalisti. 
Per informazioni: 
Società della Salute Pistoiese 
Viale G. Matteotti, 35 - Pistoia tel. 0573 371 407 – 0573 371432 
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Indirizzo di posta elettronica:  
Responsabile del procedimento è il Direttore SdS P.se dott. Daniele Mannelli. 
 
 

      Il Direttore  
       Daniele Mannelli  


