
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST PER IL 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI 

ADDETTO STAMPA 
 

Art. 1 
(Oggetto e durata) 

 
 
L’Ente Parco delle Madonie rende noto che intende affidare un incarico di collaborazione professionale di 
addetto stampa mediante contratto di prestazione d'opera a contenuto intellettuale.  
 
Le caratteristiche dell’incarico sono le seguenti:  
 
a) oggetto della prestazione: incarico di collaborazione professionale di addetto stampa per:  

- realizzazione di una campagna di informazione  attraverso i mass media ed attraverso il sito        
istituzione dell’Ente Parco delle Madonie; 
- redazione di comunicati stampa riguardanti l'attività dell'Ente;  

 - organizzazione conferenze stampa;    
- realizzazione di un bollettino trimestrale; 
- gestione delle informazioni da pubblicare sul sito internet ed inserimento dati; 
- realizzazioni di newletters.   

Nonché qualsiasi attività di cui al Piano di comunicazione dell’Ente ed alle competenze attribuite all’addetto 
stampa per le P.A. dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
b) durata della prestazione: anni uno; 
 
c) compenso: euro 15.000,00 annui, importo omnicomprensivo e al lordo delle ritenute previdenziali, 
assistenziali e degli oneri fiscali.  
 

Art. 2 
(Requisiti) 

 
Possono presentare domanda di inserimento per la costituzione di una long list per il conferimento 
dell’incarico di collaborazione professionale di addetto stampa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti;  
b) espletamento di almeno un incarico analogo all'incarico oggetto del presente avviso per conto di 

una pubblica amministrazione, con particolare riguardo al servizio prestato presso le Aree 
protette. 

A tal fine dovranno essere presentati, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 21/06/2011 in busta 
chiusa e sigillata riportante, all'esterno la dicitura: “ Conferimento incarico di collaborazione professionale di 
addetto stampa” e contenente i seguenti documenti:  

1) domanda di partecipazione in carta semplice con allegato il curriculum vitae; 
2) dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti - ALLEGATO "A";  

 
La documentazione dovrà essere consegnata nel termine suddetto direttamente a mano all'ufficio protocollo 
sito presso la sede dell’Ente sita in Piazzetta Gramsci, n. 7 - Petralia Sottana ovvero mediante spedizione a 
mezzo del servizio postale - Racc A/R - o a mezzo di corriere; in tutti i casi si prenderanno in considerazione 
unicamente le domande che perverranno entro il termine assegnato e saranno escluse le domande che 
giungeranno in ritardo indipendentemente dalla causa (forza maggiore, disguido postale, ecc.) anche se 
spedite entro la data di scadenza.  
Si provvederà al conferimento dell’incarico anche qualora pervenga una sola domanda.  
Possono partecipare solo coloro che posseggono i requisiti indicati nel citato ALLEGATO "A".  
Si allega:  
- schema di dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti (ALLEGATO “A”). 
  
     



Informativa art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ( privacy ) 

Titolare Ente Parco delle Madonie, Piazzetta Gramsci, n. 7 – 90027 Petralia Sottana 
Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche 

temporaneamente, per esigenze organizzative alla Segreteria di Presidenza.   
Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria e la definizione 

del procedimento relativo all’istanza per il conferimento di incarico di collaborazione 
professionale di addetto stampa. I dati potranno essere utilizzati anche ai fini di controllo delle 
dichiarazioni rese. 

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. I dati 
sensibili verranno custoditi in contenitori chiusi a chiave; nel caso di trattamento attraverso 
elaboratore, verranno adottate apposite chiavi d’accesso.  

 

Petralia Sottana, 7 giugno 2011  

 

         F.to Il redattore       F.to Il Responsabile del procedimento 
coll. amm.vo Maurizio Ortoleva      f.d. Rita Militi 
     
                 

   F.to Il Direttore 
           dr. F.sco Licata di Baucina  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


