REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale Difesa Ambiente

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALL‘ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COLLABORAZIONE ESTERNA IN MATERIA DI “COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ”
(GIORNALISTA – WEB WRITER)

Il Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente
PREMESSO CHE
Nell’ambito di un più ampio progetto di organizzazione della comunicazione assessoriale, stante la necessità di
provvedere a garantire, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche, una corretta e tempestiva
informazione dell’attività ascritta ed in particolare delle molteplici iniziative in materia ambientale e naturalistica
nei confronti dei cittadini, delle istituzioni pubbliche, delle associazioni ambientaliste, ecc., stante altresì
l’impossibilità di disporre di idonee figure professionali e comunque nelle more della relativa acquisizione da
parte del competente assessorato regionale
RENDE NOTO
che la Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente (di seguito denominata Direzione Ambiente) intende
procedere al conferimento di un incarico di consulenza in materia di comunicazione istituzionale finalizzato alla
gestione dell’ informazione assessoriale di pertinenza della medesima Direzione Ambiente, mediante
costituzione di un rapporto di lavoro autonomo ex artt. 2222 e ss. Cod. Civ. .
1. OGGETTO INCARICO
L’incarico, di elevato contenuto specialistico (è richiesta l’alta professionalità), si configura come consulenza a
supporto della Direzione Ambiente nell’organizzazione e gestione dell’informazione assessoriale sia mediante
l’utilizzo dei tradizionali mass media che del web relativamente al Portale Ambiente.
2. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
La durata stimata dell’incarico è di mesi 10 per un compenso pari a Euro 20.000,00 ogni onere incluso.
3. FIGURA PROFESSIONALE
La figura professionale richiesta è quella del giornalista che all’esperienza e conoscenza nella gestione
dell’informazione affianchi anche l’esperienza e conoscenza nella creazione e gestione dell’informazione sul
web (web writer) .
4. REQUISITI RICHIESTI
Sono richiesti i sottoindicati requisiti di carattere generale e di carattere specifico da possedersi alla data di
presentazione della manifestazione di interesse:

--requisiti di carattere generale personali e professionali:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’ Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;
d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
aa) diploma di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. n°
509/1999 o diploma di laurea, se conseguita secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari, coerenti la
figura professionale di cui al presente avviso, ovvero un titolo di studio conseguito all’ estero e riconosciuto
equipollente;
bb) buona conoscenza del web ( linguaggi della Rete )
cc) buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici;
dd) buona conoscenza della lingua inglese;
--requisiti professionali di carattere specifico:
a) iscrizione all’albo dei giornalisti
b) elevata qualificazione professionale emergente da uno specifico percorso culturale e professionale ed almeno
sei anni di esperienza documentabile nel comparto giornalistico di cui almeno quattro anni come web writer.
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR
445/00 e potrà essere verificato dalla Direzione Ambiente prima dell’affidamento dell’eventuale incarico. A tal
fine potrà essere richiesta idonea documentazione probatoria inerente le informazioni rese.
5. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI INTERESSE E RELATIVI ALLEGATI
Le manifestazioni di interesse con allegati fotocopia di un documento di identità in corso di validità, dichiarazione
di cui al punto 4, inciso finale, curriculum nel quale dovranno essere chiaramente dettagliate le esperienze
lavorative con l’indicazione del periodo, della durata, della denominazione delle Società o degli Enti presso i
quali sono state rese e dei risultati che sono stati conseguiti, dovranno essere trasmessi entro il 31 agosto 2008
via mail al seguente indirizzo: amb.urp@regione.sardegna.it citando nell’oggetto gli estremi del presente avviso.
6. ESAME MANIFESTAZIONE INTERESSE
Il presente avviso non determina la formazione di graduatorie né l’assegnazione di punteggio riservandosi la
Direzione Ambiente ogni successiva valutazione inerente i dati e gli elementi informativi acquisiti tenuto conto
della tipologia, natura e finalità dell’incarico da conferire e della specificità delle competenze richieste.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla
privacy.
8. INFORMAZIONI GENERALI
Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere dalle ore 8,00 alle ore 14,00, dal lunedì al venerdì, all’URP della
Direzione Generale Difesa Ambiente, via Roma, 80 Cagliari - tel. 070/606.6636 - fax 070/606.6615 amb.urp@regione.sardegna.it.
Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

