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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE  

PRESSO L’OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE  

 

IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE DEL LAZIO 

RENDE NOTO CHE  

si intende conferire un incarico di prestazione libero professionale di lavoro autonomo per lo svolgimento 

di attività di comunicazione presso l’Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione del Lazio.  

Art. 1 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Possono presentare la candidatura coloro che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle 

domande, siano in possesso dei seguenti requisiti generali, nonché dei seguenti requisiti specifici da 

possedere congiuntamente:  

1) laurea a in materie giuridiche o equipollenti oppure laurea in giurisprudenza o scienze politiche o 

economia o equipollenti oppure laurea in scienze della comunicazione; 

2) esperienza almeno triennale nel corso degli ultimi 5 anni come consulente per la comunicazione o 

addetto all’ufficio stampa preferibilmente nel settore giuridico; 

3) iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’Albo Nazionale dei Giornalisti di cui 

all’art. 26 delle legge 3 febbraio 1963, n.69 indicando se praticante, pubblicista o professionista; 

 

    Art. 2 

POSSESSO DEI REQUISITI 

I requisiti di cui al precedente art. 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente bando per la presentazione delle candidature. 

Art. 3 

   COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

La candidatura dovrà essere presentata tramite domanda  in carta semplice ed indirizzata al Presidente 

dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione del Lazio presso( per questa sola procedura). 

In tale domanda , firmata  in calce,   “gli aspiranti debbono dichiarare, premessa la formula “Consapevole 

di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle  sanzioni penali per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,”sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 quanto segue: 

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; 

b) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente avviso con l’indicazione dell’ateneo 

presso il quale il titolo è stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione; 

c) l’iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’Albo Nazionale dei Giornalisti di cui 

all’art. 26 delle legge 3 febbraio 1963, n.69; 
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d) il possesso della cittadinanza italiana, oppure l’appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea. In quest’ultima ipotesi dovrà essere dichiarato, altresì, il godimento dei diritti civili e politici negli 

stati di appartenenza ed inoltre la conoscenza adeguata della lingua italiana; 

e) il Comune ove si è iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali; 

f)  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure precisare le 

eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso)  e di non avere 

impedimenti o incompatibilità o inconferibilità o incapacità di contrattare con la PA; 

g) l’accettazione delle clausole contenute nell’avviso e la presa d’atto che i dati personali raccolti sono 

obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

h) il possesso di partita IVA o impegno a costituirla prima della firma del contratto con l’Osservatorio sui 

Conflitti e la Conciliazione del Lazio, se selezionato. 

i) l’indirizzo ove   chiede che ogni comunicazione inerente la selezione gli venga effettuata impegnandosi a 
comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Osservatorio non assume alcuna  responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero telefonico) 
 

Art. 4 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Oltre alla domanda di cui all’art.3 i candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno 

necessariamente allegare alla domanda stessa i seguenti allegati: 

1) un curriculum vitae, in formato europeo, nel quale sia evidenziata  la comprovata esperienza 

nel settore della comunicazione  in ogni ambito e, preferibilmente, nell’ambito giuridico (a 

titolo meramente esemplificativo e non tassativo: progetti di comunicazione, campagne di 

comunicazione). Nel curriculum dovrà essere data specifica indicazione delle esperienze 

lavorative e di eventuali attestati della esperienza maturata, e che faccia riferimento anche alle 

competenze informatiche e linguistiche. Il curriculum dovrà essere sottoscritto e datato; 

2) la fotocopia di un documento di identità valido. 

La domanda, in busta chiusa  con i relativi allegati , indirizzata all’Osservatorio sui Conflitti e sulla 

Conciliazione del Lazio, riportante sull'esterno della busta la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESPERTO DI COMUNICAZIONE PRESSO L’OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E 

SULLA CONCILIAZIONE CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE” può essere inoltrata con una delle 

seguenti modalità: 

1)direttamente a mano all’Osservatorio presso( per questa sola procedura)   la sede dell’Istituto 

di studi giuridici A.C. Jemolo Viale Giulio Cesare n.31 Roma, nei seguenti giorni ed  orari: 

- lunedi’,martedì, mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00 

2) a mezzo raccomandata (farà fede la data di spedizione) all’Osservatorio presso ( per questa 

sola procedura)  la sede dell’Istituto di studi giuridici A.C. Jemolo Viale Giulio Cesare n.31 00192 

Roma, Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità. 

Art. 5 
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OGGETTO DELL’INCARICO 

L'incarico di prestazione libero professionale ha per oggetto le attività di consulente, progettista e 

realizzatore di campagne promozionali e pubblicitarie sui media, di messaggi rivolti al pubblico attraverso i 

network, di comunicati e rassegne stampa, di articolista, giornalista e di addetto all’ufficio stampa 

all'interno dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione. 

Il consulente-esperto di comunicazione, nello svolgimento della prestazione, si dovrà rapportare con i 

rappresentanti dell’organo direttivo dell’Osservatorio. 

Le attività che dovranno essere svolte con riferimento agli obiettivi di massima da perseguire, che possono 

essere indicativamente elencati in: 

- predisposizione di un piano integrato di comunicazione dell’Osservatorio da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio Direttivo e da attuare nel 2018; 

- pianificazione delle relazioni con il sistema dell'informazione locale e nazionale, organizzazione di 

conferenze stampa, redazione di comunicati stampa sull’attività dell’Osservatorio; 

- efficace diffusione delle informazioni ai media specializzati e al maggior numero possibile di testate locali 

e nazionali; 

- redazione articoli e testi per gli strumenti di comunicazione dell’Osservatorio; 

- collaborazione all'aggiornamento dei contenuti e della tempistica delle pubblicazione dei testi e delle 

comunicazioni sul sito internet e sui social networks dell’Osservatorio; 

- impostazione e implementazione delle mailinglist dell’Osservatorio; 

- collaborazione al progetto redazionale e comunicativo del “Rapporto Annuale sui Conflitti e sulla 

Conciliazione”. 

Art. 6 

NATURA DELL’INCARICO 

L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato mediante la stipula di un contratto libero professionale senza 

alcun vincolo di subordinazione e senza vincoli di orario ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e 

seguenti del Codice Civile, 

Trattandosi di prestazioni professionali d'opera di natura intellettuale e senza vincolo di subordinazione; 

nel contratto saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto dell'incarico stesso. 

Art. 7 

DURATA DELL’INCARICO 

Il contratto avrà inizio dalla data di conferimento dell’incarico per la durata di un anno. 

Alla scadenza l’incarico conferito si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di disdetta e senza 

che il collaboratore abbia nulla a che pretendere dall’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione. 

Il compenso lordo onnicomprensivo previsto per la prestazione libero professionale, per l'intero periodo 

contrattuale, è pari a euro 10.000,00 (diecimila) (oneri previdenziali e fiscali compresi). Il pagamento 

avverrà in rate mensili alla presentazione di regolare fattura vistata dal competente organo 

dell’Osservatorio. 
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I candidati devono allegare dichiarazione di possesso di partita IVA o impegno a costituirla prima della firma 

del contratto con l’Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione del Lazio, se selezionato. 

Art. 8 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Tutti i documenti prodotti dal candidato prescelto, nello svolgimento della prestazione saranno di proprietà 

dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione il quale potrà disporne pienamente e liberamente, anche 

a mezzo di pubblicazioni in Internet, fermo restando il diritto di autore a tutela della proprietà intellettuale. 

L'incaricato è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso 

della prestazione. 

Art. 9 

TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La domanda, presentata secondo le modalità sopraindicate dovrà  pervenire nel luogo e negli orari indicati 

all’articolo 4 entro e non oltre il giorno LUNEDI’ 17 LUGLIO 2017 

Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le domande 

pervenute oltre il termine prescritto o prive dei requisiti che possono incidere sulla validità delle stesse. E’ 

facoltà dell’Osservatorio consentire la regolarizzazione di aspetti non incidenti sulla validità della domanda. 

Art. 10 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata da Commissione appositamente costituita e avverrà con procedura 

comparativa dei curricula, al fine di accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica 

professionalità maturate in posizioni analoghe a quella da ricoprire. 

A discrezione della Commissione, ed in relazione al numero di domande presentate, potrà essere previsto 

un eventuale colloquio, teso ad approfondire i contenuti del curriculum in relazione al ruolo da ricoprire. 

La valutazione operata dalla Commissione sarà effettuata con punteggio da 1 a 10 e l’Osservatorio si riserva 

la facoltà di non attribuire l'incarico qualora non si rinvengano candidati in possesso di professionalità 

adeguate alla posizione da ricoprire. 

Art. 11 

PARI OPPORTUNITA’ 

L’Osservatorio sui Conflitti e la Conciliazione del Lazio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l'accesso al lavoro. 

Art. 12 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli art. 11, comma1, lettera b) e ex art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai candidati 

sono raccolti dall’Osservatorio per le finalità inerenti la gestione del presente avviso saranno trattai anche 

successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati raccolti 

viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e 

precisamente in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione. La firma in calce al curriculum varrà 
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anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini della presente 

procedura. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto, che possono essere fatti 

valere nei confronti dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione del Lazio. 

Art. 13 

NORME FINALI 

L’Osservatorio si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o revocare il presente 

avviso. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione e sul sito 

dell’Istituto di Studi Giuridici A.C. Jemolo.  
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