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AVVISO PUBBLICO 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO - PER LA DURATA DI MESI 12 (DODICI) - DI N. 2 

COLLABORATORI ADDETTI ALLA COMUNICAZIONE, AREA FUNZIONALE C, 

POSIZIONE ECONOMICA (P.E.) C1, COMPARTO EPNE. 

 

In esecuzione alla Nota Preliminare e alla Relazione Programmatica, allegate al Bilancio di 

Previsione 2017 

 

 

IL DIRETTORE F.F.  

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetta procedura selettiva per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per 

la durata di mesi 12 (dodici) - di n. 2 Collaboratori Addetti alla Comunicazione, Area funzionale C, 

Pos. Ec. C1, comparto EPNE. 

La sede di lavoro è presso la sede dell’Ente Parco. 

L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.lgs n. 198/2006 e del 

D.lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii.  

 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente 

Avviso e, per quanto non espressamente previsto, dal DPR 487/94 e ss. mm.e ii. 

 

1. Descrizione sintetica dei requisiti professionali e dei contenuti del profilo professionale di 

Collaboratore addetto alla Comunicazione. 

 

La figura che si intende assumere: 

 

- effettua giornalmente il monitoraggio dei media, predisponendo la rassegna stampa sugli 

argomenti di interesse per l’ente, procedendo alla verifica della correttezza delle 

informazioni ed, eventualmente, rettificarle.  
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- collabora alla stesura dei comunicati stampa e nel corso della giornata segue le agenzie di 

stampa, fornisce chiarimenti ai giornalisti, soddisfa le loro richieste (richieste di interviste, 

dati, materiali di supporto) e cura la medialist.  

- si interfaccia con i vertici dell’ente e con i vari uffici, in modo da coordinare la 

comunicazione esterna. 

- cura sia gli aspetti operativi della comunicazione (inviti, luoghi, orari, relatori, 

realizzazione di un press kit) sia la selezione delle notizie da divulgare, sottolineando gli 

aspetti coerenti con l’immagine da comunicare. Al collaboratore è richiesta una conoscenza 

approfondita della lingua italiana e almeno della lingua inglese unite ad ottime doti 

relazionali, capacità di sintesi, familiarità con la scrittura, creatività e iniziativa. 

- veicola e gestisce la comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’Ente oltre che sui 

canali social. 

- cura le procedure amministrative (Avvisi, bandi di gara, determinazioni ecc…) correlate 

allo svolgimento delle specifiche attività comunicative. 

 

2. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del presente Avviso, 

dei seguenti requisiti generali : 

 

a. cittadinanza italiana ovvero di Stato appartenente all’Unione Europea; 

b. età non inferiore ai 18 anni; 

c. idoneità fisica all’impiego; 

d. essere in regola con gli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile); 

e. godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall'elettorato politico attivo; 

f. assenza di condanne penali o di procedimenti penali che precludano l’accesso alla 

selezione e assenza di cause ostative all’accesso. Non possono accedere agli impieghi coloro 

che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione o 

siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale; 

g. Conoscenza della lingua inglese. 

 

Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione:  

 

h. Laurea magistrale (3+2) o D.L. vecchio ordinamento;  

i. Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti);  

j. Precedente esperienza come Collaboratore addetto alla Comunicazione, maturata 

all’interno di una Pubblica Amministrazione; 

 

3. Per la formulazione della graduatoria finale valgono le precedenze stabilite dal D.P.R. 487/94 e 

ss.mm e ii. 

 

4. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, deve 

pervenire - in busta chiusa - all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco, a mezzo raccomandata A.R. o a 
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mezzo posta celere o consegnata a mano, e indirizzata al Direttore f.f. del Parco Nazionale 

dell’Arcipelago di La Maddalena, via G. Cesare 7 - 07024 La Maddalena (OT) entro e non oltre le 

24:00 del 2 gennaio 2018, pena l’esclusione. Faranno fede il timbro e la data di ricezione apposti 

sulla busta a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco.  

L’ufficio Protocollo è aperto al pubblico di mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 

12.30 e di pomeriggio il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Selezione a tempo pieno e determinato di n. 2 

Collaboratori addetti alla Comunicazione, Area Funzionale C, Posizione Economica (P.E.) C1 Comparto 

EPNE”.  

La domanda può essere presentata anche via PEC all’indirizzo lamaddalenapark@pec.it.  

Tale modalità potrà essere scelta solo dal candidato titolare di indirizzo pec personale. In caso di 

invio con pec, la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF e l’oggetto della mail deve 

riportare la seguente dicitura “Selezione a tempo pieno e determinato di n. 2 Collaboratori addetti alla 

Comunicazione, Area Funzionale C, Posizione Economica (P.E.) C1 Comparto EPNE”.  

Non è consentito l’invio della domanda di partecipazione per e-mail, mezzo fax o in altra forma. 

Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, a inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque imputabili a terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo 

la scadenza del termine stabilito nel presente Avviso. 

 

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi 

dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000: 

 

1. nome e cognome, luogo e data di nascita 

2. indirizzo di residenza (compreso CAP), recapito e indirizzo e-mail/PEC presso il quale 

l’Ente Parco dovrà inviare le comunicazioni inerenti alla selezione 

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’U.E. 

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle medesime. I cittadini degli stati Membri devono dichiarare il godimento dei diritti 

politici e civili dello Stato di provenienza o di appartenenza 

5. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo 

6. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; in caso 

negativo, dovrà esserne dichiarata l’inesistenza oppure di non essere a conoscenza di essere 

sottoposti a procedimenti penali 

7. di non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile 

8. servizi prestati presso la pubblica amministrazione con esatta indicazione 

dell’inquadramento contrattuale e del periodo lavorato 

9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari 
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10. idoneità fisica all’impiego 

11. il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione con 

l’indicazione della data, dell’Università presso il quale è stato conseguito e la votazione 

riportata 

12. la conoscenza della lingua inglese 

13. gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito 

14. la dichiarazione di uniformarsi a tutte le norme e condizioni del presente Avviso 

15. l’autorizzazione a utilizzare i dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative 

all’Avviso, ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm. e ii 

16. la conformità all’originale di eventuali documenti presentati in fotocopia, ai sensi del Dpr 

445/2000 e ss.mm. e ii. 

17. la consapevolezza e la conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm. e ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

5. I concorrenti dovranno allegare alla domanda: 

 

1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

2) curriculum vitae 

3) ogni altro documento che il candidato ritenga idoneo per la valutazione di merito e per la 

formulazione della graduatoria 

4) elenco in duplice copia, sottoscritto, della documentazione presentata. 

 

 

6. Comporta l’esclusione dalla selezione: la mancata sottoscrizione della domanda e/o del 

Curriculum vitae, l’omissione del documento di identità, il non essere in possesso dei requisiti 

specifici di cui al Punto 2. 

 

Il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per 

l’ammissione al pubblico impiego per il posto messo a selezione dal presente Avviso; l’Ente potrà 

disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione per difetto. Le domande non complete 

delle dichiarazioni o della documentazione prevista, a pena di esclusione, non sono sanabili, a 

meno che dalla domanda o da eventuali allegati, possa desumersi il possesso del requisito 

erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso delle 

Amministrazioni di singoli Enti.  

L’Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà 

dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera.  
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7. La Commissione esaminatrice, nominata con atto del Direttore f.f., sarà composta da tre 

componenti (Presidente e due membri esperti), dal Segretario Verbalizzante e sarà integrata, 

eventualmente, da un quarto membro per il colloquio in lingua inglese.  

 

8. La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione dei titoli  max 10 punti. 

I tioli valutabili, distinti per categoria, sono i seguenti: 

- titoli di studio e di cultura:      max punti  3 

- titoli di servizio:                        max punti  4 

- titoli vari:                                    max punti  3 

 

I titoli di studio e di cultura: 

 

Voti 

espressi in 

centodecimi 

Da          a 

Valutazione 

66            70 1,00 

71            85 2,00 

86           100 2,50 

101         110 3,00 

 

 

I punti disponibili per i titoli di servizio saranno ripartiti in relazione alla natura ed alla durata del 

servizio: 

a. servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nello stesso posto messo a selezione: (per 

ogni trimestre o frazione superiore a 45 giorni ma inferiore a 3 mesi) 

 

a.1 – stessa qualifica o superiore                                     punti: 0,20  

a.2 – in qualifica inferiore                                                 punti: 0,10 

 

La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti 

categorie e indicati nel curriculum vitae, purchè abbiano attinenza con il posto messo a selezione 

quali: 

- Corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, abilitazioni 

professionali in materie attinenti la professionalità del posto messo a selezione, con 

superamento della prova finale; 

- Idoneità in procedure selettive, per titoli ed esami, di qualifica pari o superiore a quello 

messo a selezione; 

- Attività di partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici per i quali è previsto il rilascio 

di attestato di frequenza/partecipazione, borse di studio. 
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 La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio, a cura della Commissione, e verrà 

affissa all’albo on line dell’Ente parco, con espressa indicazione delle modalità di attribuzione del 

punteggio del voto riportato e i nominativi degli ammessi e degli esclusi al colloquio.  

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. In tale occasione verrà comunicata la 

data e il luogo di svolgimento del colloquio. 

Non saranno effettuate comunicazioni in modo diverso e/o personale. 

 

9. Il colloquio sarà diretto a valutare le competenze richieste al punto 1. del presente Avviso, oltre 

alla conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 

Per la valutazione del colloquio, ogni componente della Commissione dispone di un massimo di 

10 punti e il punteggio attribuito ai/alle candidati/e sarà espresso in trentesimi. Il colloquio  si 

intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. 

Durante il colloquio verrà valutata la conoscenza e l’esperienza maturata nell’ambito della 

Comunicazione, la capacità organizzativa e gestionale necessaria al ruolo da ricoprire, gli aspetti 

attitudinali e motivazionali.  

Al termine del colloquio, la Commissione stilerà la graduatoria di merito, sommando il punteggio 

ottenuto nella valutazione dei titoli (max 10), con il risultato ottenuto durante il colloquio (max 30).  

La graduatoria finale verrà pubblicata all’albo on line dell’Ente parco, con valore di notifica. 

I concorrenti collocati in graduatoria nelle prime due posizioni verranno assunti a tempo pieno e 

determinato dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, per la durata di mesi 12 

(dodici). 

La stipulazione del contratto di lavoro è comunque subordinata alla possibilità per l’Ente di 

assumere nuovo personale nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.  

Il concorrente che non assuma servizio entro la data che gli sarà indicata decade dalla nomina. 

Decade altresì dalla nomina quando sia accertata la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti 

per l’ammissione alla selezione o per l’assunzione.  

Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di inizio del rapporto di lavoro 

riportato nel contratto individuale di lavoro.  

 

10. L’Ente Parco ha facoltà di prorogare con provvedimento motivato, il termine di scadenza 

dell’avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare l’avviso medesimo, nonché di disporre in 

qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione di un candidato per difetto di requisiti.  

 

11. A seguito dell’assunzione, è attribuito il trattamento previsto per il livello economico ed il 

profilo professionale sopra indicato dal vigente C.C.N.L. comparto degli Enti Pubblici non 

Economici, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per 

legge), dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti 

disposizioni normative.  
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12. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso gli 

uffici amministrativi dell'Ente per le finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati 

anche successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 

dalla selezione.  

 

13. Per quanto non previsto nel presente Avviso, che costituisce lex specialis, si fa riferimento alla 

vigente normativa in materia di accesso all’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni e in 

particolare al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, al D.lgs. 30/03/2001, n.165 e 

ss.mm. e ii., al C.C.N.L. degli Enti Pubblici Non Economici e alla Circolare del Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e Innovazione 3 settembre 2010, n. 12.  

 

Il Responsabile del procedimento è il direttore f.f. dott. Yuri Donno.  

Ogni richiesta di informazione, relativa ai punti sopra indicati, può essere richiesta al numero di 

tel. 0789/790213.  

Il presente Avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 

241/90. Al fine esclusivo di facilitare gli aspiranti alla selezione, esclusa qualsiasi responsabilità 

dell’Ente Parco, si mette a disposizione schema esemplificativo della domanda di partecipazione 

(allegato A).  

 

                                                                                                                  IL DIRETTORE F.F. 
                                                                                                                    Dott. Yuri Donno 

 
 
 


