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BANDO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 1 INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA. 
 
Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
(OPI) della Provincia di Reggio Calabria, con sede in via Friuli, 19 – 89124 Reggio Calabria, tel. 
0965330946, mail: opireggiocalabria@gmail.com, intende avvalersi del supporto di qualificata 
professionalità operante nello specifico ambito della comunicazione e Ufficio Stampa, provvista di 
documentata esperienza e di idonee referenze curriculari e professionali.  
La decisione di esperire una selezione esterna per il reperimento delle suddette competenze 
consegue all’accertata e documentata indisponibilità di corrispondenti professionalità interne 
connotate dal possesso degli specifici requisiti curriculari previsti.  
L’attività professionale che il soggetto individuato sarà chiamato a svolgere si sostanzia 
prevalentemente in azioni di: Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne, con mirate e 
condivise iniziative di supporto agli Organi dell’Ordine e alle strutture operative interne (Commissioni 
Permanenti, Consulte, etc.).  
 
Oggetto dell’incarico: Addetto stampa, comunicazione e relazioni esterne, con mirate e condivise 
iniziative di supporto agli Organi dell’Ordine e alle strutture operative interne (Commissioni 
Permanenti, Consulte, etc.).  
 

Attività oggetto dell’incarico 
 Pianificazione e gestione della comunicazione verso la stampa, le TV e altri media; 
 Promozione e comunicazione delle attività dell’Ordine.  

 
Modalità di svolgimento dell’incarico 

Il Collaboratore svolge l’incarico in piena autonomia in riferimento alle modalità di esecuzione della 
prestazione, pur coordinandosi con l’Ordine, il quale si riserva di impartire direttive di carattere 
generale laddove non si evincano incompatibilità con la natura autonoma della prestazione affidata. 
In particolare, è escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione e ogni interesse del Committente a 
disporre della collaborazione del Collaboratore in forma subordinata.  
È in facoltà della Committenza richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sullo stato 
d’avanzamento dell’incarico conferito.  
Il Collaboratore è libero di svolgere l’attività oggetto dell’incarico in favore di più Committenti, 
purché tale attività sia compatibile con le obbligazioni quivi assunte. Il Collaboratore pattuisce con il 
Committente le più opportune e proficue modalità di accesso ai luoghi di svolgimento dell’incarico, 
l’eventuale disponibilità alle presenze presso i medesimi luoghi, in orari preventivamente concordate 
tra le parti, che dovrà essere espressamente autorizzata dal Committente medesimo, nonché ogni 
altro aspetto che sia utile al miglior svolgimento dell’incarico stesso.  
 

Durata dell’incarico e compenso 
Il compenso è fissato in € 1.800 (milleottocento/00) annuo oltre IVA. 
Nel compenso sono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con proprio mezzo o mezzo 
pubblico di trasporto sia alla sede dell'Ente, che ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri 
e delle manifestazioni cui l’addetto stampa deve partecipare. La liquidazione del compenso avverrà 
dietro presentazione di fattura, accompagnata da relazione sull’attività svolta. La liquidazione potrà 
avvenire anche in modo frazionato. 

mailto:opireggiocalabria@gmail.com
mailto:reggio.calabria@cert.ordine-opi.it


   
   

 

Via Friuli n. 19 - 89124 Reggio Calabria – tel.0965 - 330946 

e-mail: opireggiocalabria@gmail.com pec: reggio.calabria@cert.ordine-opi.it sito web: www.opireggiocalabria.it 

 

L’incarico professionale avrà durata per il corrente anno solare, e potrà essere rinnovato per l’intero 
Triennio OPI (fino al 2020). 
 

Requisiti per l’ammissione 
 Competenze e conoscenze di comunicazione, comunicazione multimediale e tecnologie per 

la comunicazione;  

 Iscrizione all’ordine dei giornalisti;  

I candidati non debbono aver subito condanne penali o avere procedimenti penali pendenti che 
abbiano comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione.  
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione, redatta su schema 
libero e corredata dal curriculum vitae e dal documento di riconoscimento in corso di validità ed 
inoltrata esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: reggio.calabria@cert.ordine-opi.it. 
 
 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta in ciascuna sua pagina e corredata da copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere scansionata e inviata in 
formato pdf all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Reggio Calabria, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
reggio.calabria@cert.ordine-opi.it, entro le ore 12,00 del giorno 23 luglio 2018 con l’indicazione 
nell’oggetto “Incarico professionale Ufficio stampa“.  
Non saranno accettate domande inviate con altre modalità.  
Le domande in regola con i requisiti di ammissione previsti dal presente bando di selezione saranno 
sottoposte al vaglio della Commissione di selezione, nominata con provvedimento del Presidente 
dell’Ordine successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, per una 
prima valutazione comparativa dei curricula.  
Successivamente, i candidati che avranno ricevuto una valutazione positiva del curriculum, saranno 
convocati, tramite PEC, per un colloquio conoscitivo volto a verificare il possesso dei requisiti 
dichiarati dal candidato e le effettive specifiche competenze professionali possedute.  
Pertanto non tutti i candidati saranno necessariamente convocati al colloquio.  
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.  
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura comparativa:  
- La mancanza di uno o più dei requisiti di ammissione sopra indicati;   

- La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum;  

- L’invio della domanda oltre il termine di scadenza.  
 
 

Informativa privacy 
Ai sensi dell’art. 13 paragrafo 1 Reg UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 
l’OPI di Reggio Calabria, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai 
candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento del suddetto incarico e per le finalità 
inerenti alla gestione dello stesso. 
Il periodo del trattamento dei dati sarà considerato per tutto il tempo di conferimento dell’incarico e 
successivamente fino a quando non saranno soddisfatti tutti i requisiti di legge. 
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I dati trattati non saranno in alcun modo divulgati tranne che per legittima richiesta da parte di 
autorità pubbliche o organi di vigilanza per la verifica del principio di trasparenza dell’azione delle 
pubbliche amministrazioni ai sensi della legge n. 15/2005 
I dati saranno trattati in formato cartaceo e con l’ausilio di strumenti informatici solo ed 
esclusivamente presso la sede legale dell’OPI. 
L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di revocare il 
consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo. 
 
Dati di contatto del Titolare del trattamento dati: Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della 
Provincia di Reggio Calabria, con sede in via Friuli, 19 – 89124 Reggio Calabria, tel. 0965330946, mail: 
opireggiocalabria@gmail.com  
 

Avvertenze 
L’OPI di Reggio Calabria si riserva la facoltà insindacabile di: 
- non procedere all’assegnazione dell’incarico nel caso in cui nessun candidato venga ritenuto 
idoneo; 
- provvede all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta 
valida; 
- in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione anche d’ufficio di 
certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
L’OPI si riserva, inoltre, il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico per sopraggiunte 
ragioni di opportunità organizzative, oppure sospendere o indire nuovamente la selezione. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo e-mail: opireggiocalabria@gmail.com. 
 

Pubblicità dell’avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Reggio Calabria all’indirizzo http://www.opireggiocalabria.it, in data 09.07.2018. 
 

Responsabile del procedimento 
Responsabile del Procedimento è il dipendente OPI, dr. Vincenzo Lombardo. 
 
 
Reggio Calabria, 06.07.2018 

IL PRESIDENTE 
dott. Pasquale Zito 
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