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I S.P.Q.R. I Deliberazione n. A? 
I 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 
Schema di deliherazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Anorovazionc del19Awiso Pubblico di selezione oer il conferimento n. 1 incarico di 

- 

- mm . . 
Addetto Stamna aresso 17Zstituzione Sistema delle ~iblioteche Centri Culturali di Roma Capitale I 

ROMACAPITALE 
P -- P 

del 
23 DTT 2014 

. 
mediante stipula di un contratto annuale di collaborazione coordinata e continuativa e-della 
relativa spesa di euro 20.500,OO (comprensivi di oneri fiscali e contributivi). 

Il Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni 

C, 

IL DIRElTORE ILPRESIDENTE 
Maria Cristina Selloni Paola Gaglianone 

pa ., 

I 

l 

Pareii ai sensi e per gli effetti deii'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Premesso: 
che il continuo evolversi, anche in campo 

istituzionale, dei mezzi di comunicazione e di 
informazione -contrassegnato, di recente, dall'incisiva 
affermazione dei social media - impone anche 
all'lstituzione Sistema delle Biblioteche Centri 
Culturali di Roma Capitale (di seguito, anche, 
l'Istituzione) di aggiornare le proprie strategie di 
posizionamento nel panorama delle istituzioni culturali 
cittadine e di potenziamento della visibilità della 
importante attività che le strutture bibliotecarie del 
territorio capitolino quotidianamente svolgono; 

che ciò rende necessaria, innanzitutto, un'opera di 
rilancio e di valorizzazione del brand "Biblioteche di 
Roma" mediante la definizione e lo sviluppo di nuove 
strategie di rapporto dell'Istituzione con gli organi di 
informazione sulla base degli specifici indirizzi 
espressi dagli organi di vertice della struttura, owero il 
Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente; 

che è funzionale al perseguimento di tale obiettivo 
l'individuazione, da parte dell'lstituzione, di un 
professionista cui conferire l'incarico di Addetto 
Stampa; 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 
Visto per la copertura finanziaria 

l 



che, in osservanza dell'art. 9 della L. n. l5012000 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 42212001, tale figura 
professionale, nell'ambito delle attività di informazione istituzionale ai mass media, dovrà operare 
in stretta e diretta collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'lstituzione 
per l'attuazione degli indirizzi da essi espressi nell'espletamento delle seguenti specifiche funzioni: 

- cura delle relazioni di carattere istituzionale del Consiglio di Amministrazione e del suo 
Presidente con gli organi di informazione; 

- definizione e sviluppo di strategie di informazione dell'lstituzione verso i media innovative 
e funzionali alla valorizzazione del brand "Biblioteche di Roma"; 

che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7, comma 6, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 16512001 e 
ss.mm.ii. e dall'art. 2, comma 2, lett. a) e b) del "Regolamento per il conferimento degli incarichi di 
lavoro autonomo" di Roma Capitale (Deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 29/4/2009), 
l'Istituzione ha verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane attualmente 
disponibili al proprio interno per far fronte all'esigenza della prestazione sopra individuata; ciò in 
ragione della necessità di garantire la continuità di funzionamento degli uffici dell' Istituzione, 
anche con riguardo agli effettivi e correnti carichi di lavoro; 

che, infatti, il personale assegnato all' "Area Comunicazione" è integralmente preposto, secondo 
l'attuale pianta organica dell'Istituzione. allo svolgimento dei numerosi compiti attinenti l'ordinaria 
e consolidata attività di comunicazione e di informazione relativa al funzionamento, in senso 
complessivo, dell 'Istituzione: 

che, pertanto, si necessita di un distinto ruolo e profilo professionale che, interfacciandosi e 
raccordandosi con l' "Area Comunicazione", attenda specificatamente all'espletamento delle 
funzioni sopra esplicitate; 

che la previsione dell'art. 2, comma 1, del citato "Regolamento per il conferimento degli 
incarichi di lavoro autonomo" di Roma Capitale consente all'Istituzione di conferire incarichi 
individuali mediante contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per esigenze 
cui non possa far fronte con personale in servizio; 

che il successivo comma 3 della norma sopra citata, prescrive che, all'individuazione dei soggetti 
da incaricare, l'Istituzione dovrà provvedere mediante una esplorazione di mercato volta ad 
acquisire i curricula dei possibili interessati, garantendo adeguata pubblicità al relativo Avviso 
Pubblico di selezione sul sito internet dell' Amministrazione Capitolina; 

che, pertanto, l'istituzione ha proceduto alla redazione dell'Avviso Pubblico, allegato al presente 
atto come parte integrante dello stesso e di seguito descritto nelle sue linee essenziali; 
che l'Avviso Pubblico in questione ha ad oggetto l'indizione di una procedura selettiva per il 

conferimento di n. 1 incarico di Addetto Stampa presso l'Istituzione Sistema delle Biblioteche 
Centri Culturali di Roma Capitale mediante stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

che l'Avviso Pubblico ha determinato il corrispettivo annuale per lo svolgimento dell'incarico in 
complessivi euro 12.000,00, al netto delle ritenute e degli oneri previsti dalla legge; 

che l'incarico avrà una durata di n. 12 mesi decorrente dal momento della stipula del relativo 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 

che l'Avviso nega qualsiasi possibilità di rinnovo dell'incarico, mentre l'eventuale proroga sarà 
consentita esclusivamente quando essa risulti motivatamente necessaria per garantire il 
completamento del programma di attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma 
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

che i soggetti interessati a proporre la propria candidatura in adesione all'Avviso Pubblico 
dovranno risultare in possesso di determinati requisiti generali e specifici coerenti con la prospettiva 
di stipula di un contratto di lavoro autonomo con il vincitore della procedura selettiva; 



che ciò, ai sensi della vigente normativa in materia, rende necessario il possesso, da parte dei 
candidati, di una adeguata specializzazione universitaria attinente l'oggetto dell'incarico; 

che per l'integrazione di tale requisito sarà sufficiente la comprova del conseguimento del titolo di 
laurea in materie umanistiche, considerato che i candidati, per l'assunzione dell'incarico di Addetto 
Stampa, saranno soggetti anche all'obbligo di iscrizione all'Albo dei Giornalisti Professionisti o 
Pubblicisti; 

che, peraltro, la particolarità della competenza richiesta per l'incarico di Addetto Stampa e la 
necessità di una procedura comparativa per il conferimento dello stesso, conducono alla necessità di 
reperire un professionista che lavori da tempo nel settore di interesse attraverso esperienze in Uffici 
Stampa di realtà lavorative pubbliche o private operanti, in generale, in ambito culturale, con 
particolare apprezzamento delle competenze acquisite nel campo dell'editoria, della promozione del 
libro e della lettura; 

che, inoltre, la specificità delle funzioni che dovranno essere svolte dall'incaricato del ruolo di 
Addetto Stampa dell'lstituzione, rendono necessaria una buona conoscenza della lingua inglese 
nonché degli strumenti di comunicazione web, delle tecnologie dei social media e della gestione di 
siti web e dei blog da parte dei candidati partecipanti; 

che le candidature proposte entro il termine perentorio di scadenza individuato dall'Avviso 
saranno valutate da una Commissione esaminatrice composta da tre membri di comprovata 
esperienza nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, di cui: 

a) n. 2 membri interni all'lstituzione, uno dei quali con funzioni di Presidente della 
Commissione; 

b) n. 1 membro esterno all'lstituzione. 
che la Commissione articolerà la propria valutazione in una preventiva verifica di ammissibilità 

ed in una successiva verifica di idoneità tecnica; 
che quest'ultima fase di valutazione attribuirà a ciascuna proposta un punteggio massimo di 

100/100 ripartiti attraverso i due seguenti passaggi: 
- la valutazione del curriculum vitae di ogni candidato (max n. 50 punti); 
- il colloquio di presentazione e di discussione di un progetto redatto in almeno due cartelle ed 

avente ad oggetto una proposta di strategie innovative di informazione dell'lstituzione sui 
principali media, funzionali alla valorizzazione ed al rafforzamento del brand "Biblioteche 
di Roma'' (max n. 50 punti); 

che, in esito alla fase di verifica di idoneità tecnica, la Commissione esaminatrice procederà alla 
formazione di una graduatoria di merito dei candidati esaminati che vedrà come vincitore il 
partecipante che avrà riportato il maggior punteggio complessivo; 

che, quindi, il Direttore dell'lstituzione, sentita la Commissione esaminatrice, emanerà una 
Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito nella quale si indicheranno 
specificatamente: 

a) i candidati ammessi nella graduatoria con l'indicazione del punteggio complessivo raggiunto 
all'esito di entrambi i passaggi della verifica di idoneità; 

b) i candidati non ammessi nella graduatoria in quanto esclusi all'esito della fase della verifica 
di ammissibilità; 

che la suddetta Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sull'Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale con valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge; 

che l'incarico verrà conferito al vincitore con apposita Determinazione Dirigenziale del Direttore 
dell'lstituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale; 

che a seguito dell'accettazione dell'incarico, il vincitore sarà invitato alla stipula del relativo 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa in cui saranno specificati: l'oggetto 
dell'incarico, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, il luogo in cui 
verrà svolta la collaborazione, la durata della stessa ed il compenso; 

che la pubblicità dell' Avviso Pubblico sarà garantita mediante: 
1) pubblicazione, per un periodo di Pretorio on line di Roma Capitale; 
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2) pubblicazione all'indirizzo internet www.comune.roma.it, cliccando, all'interno della 
colonna di destra, su "Istituzioni Culturali" e, successivamente, su "Biblioteche di Roma"; 

che, ciò premesso ed al fine di dar corso alla procedura selettiva per l'individuazione del titolare 
dell'incarico di Addetto Stampa dell'Istituzione, è necessario procedere all'approvazione 
dell' Avviso Pubblico in questione nonché della spesa necessaria al pagamento del corrispettivo per 
lo svolgimento dell'incarico, computata al lordo delle ritenute e degli oneri previsti dalla legge; 

che, pertanto, la detta spesa è stata complessivamente determinata in euro 20.500,OO [euro 
16.164,76 (compenso lordo) + euro 3.095'06 (oneri contributivi - INPS) + euro 10'89 (oneri 
contributivi - INAIL) + euro 1 .l 78,70 (incidenza IRAP)] . 

Visto l'art. l07 del T.U.E.L.. 

Atteso che in data 2 3 OTT 20u il Direttore dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto"; 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

I) di soprovare 19Awiso Pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di 
Addetto Stampa presso l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali mediante 
stipula di un contratto annuale di collaborazione coordinata e continuativa, allegato al 
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

2) di approvare la saesa di euro 20.500,00 [euro 16.164'76 (compenso lordo) + euro 
3.095,06 (oneri contributivi - INPS) + euro 10,89 (oneri contributivi - INAIL) + euro 
1.178,70 (incidenza IRAP)]. La detta spesa è necessaria al pagamento del corrispettivo 
per lo svolgimento dell'incarico annuale oggetto dell'Avviso, computato al lordo delle 
ritenute e degli oneri previsti dalla legge. 

La spesa di euro 20.500,00, di cui al suddetto punto 2), grava sul: 
Bilancio 2014 dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale - C.d.C. 
OBB - Titolo I - V.E. 1800 per un importo di € 1.708,OO; 
Bilancio 20 15 dell ' Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale - 
C.d.C. OBB -Titolo I - V.E. 1800 per un importo di € 18.792,OO. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 



Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Addetto stampa 
presso 1'~stihzzibne Sistema deiie Bibloteche Cenui Culturali di Roma Capitale 
mediante stipula di un contratto annuale di collaborazione coordinata e 
continuativa. 

Premesso: 
che il continuo evolversi, anche m campo istituzionale, dei mezzi di comunicazione e di 

informazione - contrassegnato, di recente, dail'incisiva affermazione dei so&/ medio - 
impone anche all'Isfitu$one Sistema deLk Biblote~he Centri Cul/wuii di Roma Capitale (di 
seguito, anche, l'Isfibt$one) di aggiornare le proprie strategie: ciò al tine di garantirne il 
miglior posizionamento nel panorama delle istituzioni culturali cittadine e del 
potenziamento della visibilità e della percezione dell'utenza rispetto alia importante attività 
che le strutture bibliotecarie del territorio capitolino quotidianamente svolgono; 

che, quanto sopra premesso, rende necessaria, in primo luogo, un30peia di rilancio e di 
valorizzazione del bmnd "Biblioteche di Roma" medtante la defuiizione e lo sviluppo di 
nuove strategie di rapporto dell'Istit~t$o~e con gli organi di informazione sulla base degli 
specificì indirizzi formulati ed espressi dagli organi di vertice della struttura, owero il 
Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente; 

che è funzionale al perseyunento di tale obiettivo l'individuazione, da parte 
dell'Isti/u@one, di un professionista cui conferire l'incarico di Addetto Stanpa; 

che, alla luce di quanto sopra esposto ed in osservanza dell'art. 9 della L. n. 150/2000 e 
dell'art. 3 del D.P.R. n. 422/2001, tale figwa professionale, neli'ambito delle amvità di 
informazione istituzionale ai mass media, opererà in stretta e diretta collaborazione del 
Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Is/i/w,ione per l'attuazione degli indirizzi 
da essi espressi nell'espletamento delle seguenti specifiche funzioni: 

- cura delle relazioni di carattere istituzionale del Consiglio di Amministrazione e del 
suo Presidente con gli organi di informazione; 

- definizione e sviluppo di strategie di informazione dell'lstilqione verso i mediu 
innovative e funzionali alla valorizzazione del brund "Biblioteche di Roma"; 

che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7, c o m a  6, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mmii. e dall'art. 2, c o m a  2, lett. a) e b) del "Regohmento per i/ confenmenfo dgii incuncbi di 
lavom autonomo" di Roma Capitale (Deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 29/4/2009), 
i'Istitu~one ha verificato: 

- l'impossibilità oggemva di urilizzare le risorse umane attualmente disponibili al 
proprio interno per far fronte ail'esigenza della prestazione sopra individuata; ciò 
in ragione della necessità di garantwe la continuità di funzionamento degli uffici 
deli' IstitK$one, anche con riguardo agli effettivi e correnti carichi di lavoro. Infatti, 
il personale assegnato aii' "Area Comuni~zr@one è integralmente preposto, secondo 
l'attuale pianta organica dell'Is/iu,iot~e, allo svolgimento dei numerosi compiti 
attinenti l'ordinaria e consolidata amvità di comunicazione e di informazione 
relativa al funzionamento, in senso complessivo, dell'Isfitu@one. Pertanto, si 

ISUtU7Jone Sistema delle Biblioteche CenW Culturali 
Codice Fiscale 02438750586 - PaRla IVA 01057861005 
viaZanerdelli 34.00186 Roma 
Telefono +30 W 4s4aozoa - F ~ X + S ~  W 954302.14 
www biblio(eohehmma.it - m ~ b W ~ l n i r n a . ~ ~  



necessita di un distinto ruolo e profilo professionale che, interfacciandosi e 
raccordandosi con l' "/l/ru Conrtmica,ione", attenda specificatamente alla cura dei 
rapporti istituzionali del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente con gli 
organi di informazione nonché alla definizione e allo sviluppo di nuove strategie di 
informazione del171stitzi,io~te verso i media, hnzionali alla valorizzazione del 6rand 
"Biblioteche di Roma"; 

- la comspondenza dell'oggetto della prestazione richiesta alle competenze attribuite 
all'1.i-titu,ioone dall'ordinamento vigente con riferimento ad obiettivi e progetti 
specifici e determina ti. Infatti, l'art. 13 del "Rego/ume/~to per i/ f'i~t;ionanzer~fo e /a geslione 
del Si~~tema delle Bih/ioteche cèltln Cu/tttra/Z' (Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
23 / 1 996 e n. 41 /200 1)afferma che: "I/ Co/zs&/io di Ammii~istra,ione può clelhraare /a 
stipula, per /a nalì;rqione di progetti, ricer~*he, studi o attitità a tennine, di licontratii di dinffo 
p,/l>b/i~o o priiato diparesta<io/te d 'operu e di co/tsti/e/t;a py/e.i-J-iona/e cort s o ~ t i  esterd'; 

che la previsione dell'art. 2, comma 1, del citato "Rego/ume~tto per i/ confrimenfo deg/i imm'~.bi 
di lavoro utito~tomo" di Roma Capitale consente all'lstitzi~io~te di conferire incarichi individuali 
mediante contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per esigenze cui 
non possa far fronte con personale in servizio; 

che il successivo comrna 3 della norma sopra citata, prescrive che, all'individuazione dei 
soggetti da incaricare, l'I.stiftt,io~ze dovrà provvedere mediante una esplorazione di mercato 
volta ad acquisire i ~rirn2zi/a dei possibili interessati, garantendo adeguata pubblicità al 
relativo Avviso Pubblico di selezione sul sito intemet del17Amministrazione Capitolina, 

è indetta 
una procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di Addetto Stan'pu presso 
171stitz~,io~te Sistema de//e Bih/ioteche Ceittii Ctllmali di Ronza Capilale mediante stipula di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

l. Owetto dell'incarico 
L'incaricato del ruolo di Addetto Stanrpa dell'Istitt~$o/te, nell'espletamento delle hinzioni 
esplicitate in premessa, si occuperà specificatamente de: 

a) cura dell'informazione verso i media relativa agli atti e alle decisioni del Consiglio di 
Amministrazione e del Presidente dell'lstitti;ioone; 

6) programmazione e gestione delle interviste e delle conferenze stampa del Presidente 
e dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

c) attività di rassegna di articoli, documenti ed altre fonti informative di interesse del 
Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

d) stesura di testi istituzionali e realizzazione di cartelle stampa per interventi pubblici 
del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

e) partecipazione all'organizzazione di eventi ed attività promozionali dell'attività 
del171stitz4,ione; 

f l  definzione e sviluppo di nuove strategie di informazione dell'Is/i/-~$oone verso i 
media, funzionali alla valorizzazione del h t zd  "Biblioteche di Roma", attraverso, in 
particolare, l'utilizzo delle tecnologie e delle dinamiche dei soad media nonchè 
relative alla gestione dei siti rveh e dei ttlog. 



2. Natura dell'incarico 
L'incarico il cui conferimento costituisce oggetto del presente Awiso avrà natura di tipo 
esclusivamente professionale. Per cui, pur nel quadro di un rapporto unitario e 
continuativo, esso sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena 
autonomia e senza vincoli di subordinazione. 
Per quanto detto, il conferimento dell'incarico non farà sorgere in capo all'I~titu~o~ze SSiemu 
delle Bibliote~ahe Ce~ztn' Cc~/tc/ruli di Roma Capitale alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o 
inquadramento del soggetto selezionato come dipendente. 

3. L u o ~ o  di svobimento dell'incarico 
I1 luogo di svolgimento dell'incarico sarà la sede centrale del171stitu$otze S i m a  de//e Biblioteche 
Cerztk Cu/turuli di Roma Capitale, sita a Roma, in Via Zanardelli n. 34 ed ogni altro luogo 
individuato, all'occorrenza, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente 
dell'Istit~/*o~ze. 

4. Durata e proropa dell'incarico 
L'incarico avrà una durata di 12 mesi decorrente dal momento della stipula del relativo 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
Ai sensi dell'art. 7,  comma 6, lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.rnrn.ii. e dell'art. 2, comma 
5 del "Rego/ume~tto per i/ co~zfen'me~zto deg/i in~uri~fii di /at.om autonomo" di Roma Capitale, non è 
ammesso il rinnovo, mentre, l'eventuale proroga dell'incarico di cui si tratta è consentita, 
per il medesimo oggetto, esclusivamente quando essa risulti motivatamente necessaria per 
garantire il completamento del programma di attività cui si riferisce e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 
affidamento dell'incarico. 

5. Com~enso Der l'incarico 
Il cornspettivo per lo svolgimento dell'incarico è determinato in complessivi euro 12.000, al 
netto delle ritenute e degli oneri previsti dalla legge a carico del soggetto che effettuerà la 
prestazione. 

6. Reauisiti minimi di ~arteci~azione 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura, dovranno risultare in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti generali e specifici entro il termine ultimo di 
scadenza del presente Avviso: 

o) reauisiti eeizeruk 
- cittadinanza italiana owero di uno Stato membro dell'unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
- assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso connessi a reati 

che, ai sensi delle vigenti normative in materia, possono impedire la 
costituzione ed il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 



- inesis tenza di provvedimenti di des tituzione, dispensa o licenziamento 
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per insufficiente rendimento 
ovvero di decadenza da altro pubblico impiego per conseguimento dello stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- inesistenza, ai sensi dell'art. 53, c o m a  14, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 
di situazioni anche potenziali di confitto di interesse dell'incarico oggetto del 
presente Awiso rispetto alle attività svolte e agli incarichi in essere del 
candidato; 

- in caso di precedenti incarichi, non essere incorso in grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni di cui il candidato è stato incaricato 
da parte dell'lsfif~~;io/oite; 

- idoneità fisica all'incarico da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 

l,) n~~lisifi ~ 3 e ~ i f i ~ i  
- adeguata specializzazione universitaria, comprovata dal possesso di laurea di 

durata triennale (L) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea 
specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in materia umanistiche, conseguita 
presso università italiana o straniera; 

- iscrizione all'Albo dei Giornalisti nell'Elenco Pubblicisti o nell'Elenco 
Professionisti; 

- comprovata esperienza in Uffici Stampa di realtà lavorative pubbliche o private 
operanti, in generale, in ambito culturale, con particolare apprezzamento delle 
competenze acquisite nel campo dell'editoria, della promozione del libro e della 
lettura; 

- buona conoscenza degli strumenti di comunicazione wel, ed, in particolar modo, 
delle tecnologie e dinamiche dei social media nonchè della gestione di siti wel, e 
dei b/o& 

- buona conoscenza degli strumenti informatici ed, in particolare, del pacchetto 
0ffil.e; 

- buona conoscenza della lingua inglese, letta, parlata e scritta. 

7. Documentazione richiesta 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura per la partecipazione al presente 
Awiso dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione, tutta in 
carta semplice, debitamente sottoscritta da parte del candidato: 

a) la domanda di partecipazione alla selezione indetta dal presente Awiso Pubblico, 
redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui i candidati, sotto la propria 
personalità, dovranno dichiarare: 

- le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, 
codice fiscale, recapito telefonico, e- mail ordinaria nonchè indirizzo, /m 



e/o indirizzo P.E.C. cui inviare ogni eventuale comunicazione relativa alla 
selezione); 

- il possesso di ciascuno dei requisiti minimi di partecipazione generali e 
specifici elencati al precedente art. 6, lett. a) e h); 

6) il ~'t/mzi.t//~nz v2ae debitamcnte sottoscritto dal candidato per attestazione di veridicità 
e per autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.rnrn.ii.; 

C) un progetto redatto in almeno due cartelle ed avente ad oggetto una proposta di 
strategie innovative di informazione dell'lsfifu$o~one sui principali media, funzionali 
alla valorizzazione ed al rafforzamento del 6ra)zd "Biblioteche di Roma"; 

(I) elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata; 

e) fotocopia di valido documento di riconoscimento del candidato. 

8. Modalità e termini di partecioazione 
Coloro che siano interessati al conferirnento dell'incarico di cui al presente Avviso Pubblico 
dovranno far pervenire, a oena di esclusione, la documentazione elencata al precedente 
art. 7 all'ufficio Protocollo dell'lstituzione Sistema delle Biblioteche Centrr' Culturali, 
sito in Roma, Via Zanardelh n. 34 - 00186 (giorni ed orari di apertura: dal lunedì al venerdì, 
ore 8.30 - 14.00 e 15.00 - 18.00; tel. 06/45430201 - 06/45430241) entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore ....... del giorno ........., attraverso una delle seguenti 
modalità: 

a) consema a mano; 

b) invio tramite raccomandata A/R. 

Nei casi di cui alle suddette lettere a) e b), la documentazione dovrà essere prodotta in 
doooia cooia oppure su suo~orto elettronico (CD rom o oen dnve), contenuti in 
busta/confezione chiusa, non trasparente, riportante l'indicazione del mittente e la dicitura 
"Az,viso pu66hico di se/e,-ioone per il conferime11t0 de//'i~z~.amio di Addetto Stampa de//'Istitu@one SSiema 
de//e Biltlootece Cent~i Cu/tztra/i di Ronzu CapitaIe". 
Farà fede, ai fini dell'attcstazione della ricezione della busta/confezione entro il termine 
perentorio sopra indicato, la data e l'ora del numero di protocollo apposto dall'lstitu,ione 
Sistema delle Biltlioteche Ceiztri C h ~ r u t i  di Ilorna Capitale. 
L'invio della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio del 
mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali 
ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a 
consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando; 

C) invio telematico tramite la casella di oosta elettronica certificata 
(PECI del soggetto orooonente all'indirizzo 
protocollo@oecbibliotechediroma.it . 

Nel caso di cui alla suddetta lettera C), non saranno ritenuti ammissibili le documentazioni 
inviate da una casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al 
candidato. 



La documentazione dovrà essere sottoscritta dal candidato con h a  digitale ed essere 
inviate con un unico jile in formato pd/ 
I1 campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Avviso ptibb/i~.o di J-e/e,io/te per i/ 
conbm'mento dell'i~t~.am'~.o di Adello S/a~zpu de//'lsli/~~o/~e JStema dele Bibkote~~he Ceittn' Culfura/i dì 
R&U Capi/a/e2'. 
Farà fede, ai fuu dell'attestazione del pervenirnento della documentazione entro il termine 
perentorio sopra indicato, la data e l'ora del numero di protocollo apposto dall3Isfifu$one 
S i m a  de//e Bibliote~fie Ce~ttm' C////[~ra/i di Roma CapMe. 

9. Cause di esclusione 
Alla luce di quanto enunciato nei precedenti artt. 6,7 e 8, costituiscono causa di esclusione 
delle candidature pervenute dalla partecipazione al presente Avviso Pubblico: 

a) la mancanza dei requisiti minimi di partecipazione generali e specifici elencati all'art. 
6, lett. a) e .h) del presente Avviso Pubblico; 

b) la mancanza e/o la produzione incompleta e/o irregolare della documentazione 
elencata all'art. 7 del presente Avviso Pubblico; 

C) il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della 
documentazione richiesta, previsti dall'art. 8 del presente Awiso Pubblico. 

10. Commissione esaminatrice 
Le candidature proposte per la partecipazione al presente Awiso Pubblico saranno oggetto 
di una selezione svolta da una Commissione esaminatrice, nominata con apposito atto del 
Direttore dell'l~~fif~~,ione, composta da tre membri di comprovata esperienza nelle materie 
attinenti alla professionalità richiesta, di cui: 

a) n. 2 membri interni all'1.t-~itz~yioone, uno dei quali con funzioni di Presidente della 
Commissione; 

.h) n. 1 membro esterno all3I~+/if//$otze. 
Tra i dipendenti dell'l~~/itziyiorre Sir-/ema delle %Bitote~-be Cenfn' Ctl/ftlrak verrà, inoltre, 
individuato un Segretario con funzioni verbalizzanti. 
La Commissione articolerà la propria valutazione in due distinte e successive fasi: 

a) una verifica di ammissibilità; 

b) una verifica di idoneità tecnica. 

11. Verifica di ammissibilità 
La verifica di ammissibilità sarà basata sul controllo, da parte della Commissione 
esaminatrice, dell'adeguatezza di ciascuna candidatura ai requisiti minimi di partecipazione, 
alla documentazione, alle modalità ed ai termini di partecipazione richiesti dagli am. 6, 7 e 
8 del presente Awiso Pubblico a pena di esclusione. 

12. Verifica di idoneità tecnica 



Le candidature che supereranno la fase di verifica di ammissibilità, verranno sottoposte 
dalla Commissione esaminattice alla verifica di idoneità tecnica, volta al controllo de: 

a) il possesso, da parte del candidato, di una professionalità adeguata d'incarico da 
conferire; 

b) la progermalità proposta dal partecipante per la definizione e Lo sviluppo di nuove 
stratepie di informazione deli'ls/itu,7one verso i principali media, hnzionali alla 
valo&zazione ed al rafforzamento d i  bmnd ?ibl&tech& Roma". 

A questo scopo, la Commissione esaminatrice svolgerà la verifica di idoneità tecnica 
attraverso i due semienti ~assaem: ., 
4 la valutazione del ~.~tmi~.iili,m ritaas di ogni candidato, a seguito della quale la 

Commissione esaminatrice attribuirà al parteupanre un punteenio massimo cù n. 50 
@ 

V' il colloauio di ~resentazione e di discussione del Drocetto redatto da ogni candidato 
ai sensi dell'art. 7, lett. C) del presente Avviso. Aii'esito del colloquio, la 
Commissione attribuirà a ciascun candidato esaminato un puntemio massimo di n. 
50 punti. 

U. Esito deiia arocedura selettiva 
Completata anche la fase di verifica di idoneità tecnica, la Commissione esaminamce 
procederà alla formazione di una graduatoria di merito dei candidari esaminati. Nell'ambito 
di tale graduatoria, il candidato vincitore sarà quello che avrà riportato il maggior punteggio 
complessivo risultante dalla somma deiie valutazioni riportate, rispettivamente, a seguito 
della valutazione del mrnCuIum vitae e del colloquio di presentazione e discussione del 
progetto. 
Quindi, il Direttore dell'lsfitulhione, sentita la Commissione esaminamce, emanerà una ? 
Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito. In tale atto si 
indicheranno specificatamente: 

a) i candidati ammessi nella graduatoria con l'indicazione del punteggio 
complessivo rasgiunto d'esito di entrambi i passaggi della verifica di idoneità 
(valutazione del cumi.uIum rtitae e colloquio di presentazione e discussione del 
progetto); 

b) i candidati non ammessi nelia graduatoria in quanto esclusi d'esito della fase 
della verifica di ammissibilità. 

La suddetta Determinazione Dirigenziale ve& pubblicata sull'AIbo Pretono on line di 
Roma Capitale con valore di notifica, per gli interessati, a tum gli effetti di legge. 

14. Conferimento deii'incarico 
L'incarico verrà conferito al vincitore con apposita Determinazione Dirigenziale del 
Direttore dell'lsfifu-ione Sistema deLe Bihliofeche Cenfri Culturali di Roma CapitaLe. 

? 
In caso di & u n a  del vincitore, l'Isfift~+onc procederà a conferire l'iicarico seguendo 
l'ordine deiia graduatona di mento 



16. Clausole di salvamatdia 
L'Istitx$one Sistema aéib Biblioteche Centri Cxifumli di Roma Copztab si riserva la facoltà di 
prorogare o riaprire i te- modiftcare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi 
momento, a suo insindacabile gtudtzio, il presente Avviso Pubblico, senza obbligo di 
comunicarne i motivi e senza che i parteupanti possano, per questo, vantare diritti nei 
confronti dell' Istitw+one. 
La partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente Avviso comporta 
l'incondizionata accettazione delle previsiont contenute neii'Awiso medesimo. 

17. Pubblicità ed informazioni suil'Awiso Pubbico 
Ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico 
sarà garantita mediante: 

a) pubblicazione, per un penodo di sedici giorni - a decorrere dai ........ al ........ - 
all'Albo Pretorio on h'ne di Roma Capitale di cui al portale istituzionale 
www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretori0 on line"; 

6) pubblicazione ali'indirizzo intemet e diccando, all'intemo 
deiia colonna di destra, su "Isfztu~oni Cw/taralZ' e, successivamente, su "Biblioteche di 
Romd'; 

Per informazioni relative al presente Awiso Pubblico, è possibile contattare la Segreteria 
di Direzione dell'I~titw$one Sutema delle Biblioteche Centn CwLtzirah' di Roma CapztaIe ai seguenti 
numeri telefonici: 06/45430208 -209 -203. 

18. Trattamento dati aersonali 
I dati dei quali l'Istitw$one Sistema delle Bibh'oteehe Centri C&rali di Roma Capitale Roma 
Capitale entra in possesso a seguito del presente Awiso Pubblico verranno trattati nel 
rispetto deiia normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice 
in materia dipmte~one dei datipersonafr'? e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i 
contributi di cui al presente Avviso Pubblico. 

N d o  spedco, ai sensi e per gli effem dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si 
informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Awiso 
Pubblico; 

6) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 



I dati dei quali l'lstitt/;ioize SSiema de//e Bililoteche Ceizln' Ct//tt/ra/i di Roma Capitale Roma 
Capitale entra in possesso a seguito del presente Amiso Pubblico verranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("Codice 
in nmaten'u di pmte;io/ze dei dati persoilali") e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i 
contributi di cui al presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.rnm.ii., si 
informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le fmalità inerenti il presente Avviso 
Pubblico; 

h) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

~;1 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fmi della eventuale concessione dei 
benefici previsti dal presente Avviso Pubblico, pertanto l'eventuale mancato 
conferirnento di tali dati comporta la decadenza del diritto al beneficio; 

d) titolare del trattamento dei dati è 1'Istitm~;io~ze Si~-tema de//e Bih/iofe~-he Cetztti C h r a l i  di 
Roma Capitale, con sede in Roma, Via Zanardelli n. 34, nella persona del suo 
Rappresentante Legale; 

e) in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di 
cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo e modalità di cui all'art. 8 
dello stesso Decreto. 

19. Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 7, della L. n. 241 /l990 e ss.mm.ii. ("Ntiove norme in m a h a  di pmcedime~to 
amminitrativi e di din/i di messo ai di~'tme11ti ammi~i~-tratitic), responsabile del 
procedimento è il Direttore dell'lstituzione Sistema deiie Biblioteche Centti 
CulruraLi di Roma Capitale Dr.ssa Maria Cristina Seiloni, tel. 06/45430208, e-maik 
c.selloni@bibliotechediroma.it. 


