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CORECOM SICILIA  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. QUATTRO ESPERTI  

 

 

 

 

 

Il Corecom Sicilia comunica che ha avviato una procedura per manifestazione d'interesse al 

fine di acquisire la disponibilità di soggetti interessati a ricoprire i seguenti incarichi:  

1. ADDETTO STAMPA  

2. RESPONSABILE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE  

3. ESPERTO GIURIDICO IN FORMAZIONE E GESTIONE BANCHE DATI 

4. ESPERTO IN PROBLEMATICHE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E 

CYBERBULLISMO 

 

Con il presente avviso si intendono individuare – mediante comparazione dei curricula- 

professionalità esterne in possesso dei requisiti richiesti per destinarli allo svolgimento dei servizi di 

seguito indicati. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Articolo 1 

Individuazione dei profili richiesti 

 

 

1) ADDETTO STAMPA 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di “Gestione ufficio stampa” a 

professionista, che presenti il seguente requisito:  

 

 “Giornalista professionista, iscritto all’Albo, con adeguata esperienza 

professionale nel settore”. 

 



2 
 

L’incarico sarà diretto alla divulgazione ai media Regionali e nazionali (compreso il web e il social 

network) delle attività del Corecom Sicilia e in particolare: 

 Raccolta, cernita, studio, redazione ed elaborazione di tutto il materiale 

informativo necessario per stesura dei comunicati stampa relativi alle varie 

attività istituzionali; 

 Redazione di comunicati e note informative, preparazione delle cartelle 

stampa; 

 Supporto nella creazione, raccolta, selezione ed aggiornamento giornaliero 

delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Corecom Sicilia e sui 

social network; 

 Presenza agli eventi del Corecom Sicilia e supporto al Presidente per i 

rapporti con la stampa e le Istituzioni; 

 Ogni altra attività pertinente 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti; 

 Cittadinanza italiana o di uno stato della UE; 

 Possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di carichi pendenti, cause di incompatibilità ed inconferibilità, per 

lo svolgimento dell'incarico. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Ai fini del conferimento dell’incarico saranno oggetto di valutazione: 

 Diploma di Laurea in Scienza della Comunicazione, indirizzo giornalistico;  

 Voto di laurea 

 Comprovata esperienza professionale di addetto stampa anche in ambito 

istituzionale per almeno 5 anni 

 Altre esperienze rilevanti e /o altri titoli 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

L'incaricato potrà svolgere le attività previste anche presso la sede del Corecom Sicilia di Via 

Magliocco. Parteciperà agli incontri, conferenze stampa etc. organizzati presso la sede o in altre sedi 

cittadine o Regionali al seguito del Presidente del Corecom Sicilia. Ove l'attività si svolga fuori 

dall'ambito cittadino, il Corecom non potrà riconoscere eventuali rimborsi spese. 

Le prestazioni verranno svolte dall'incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione 

e senza obbligo di orario di lavoro ed esclusivamente nel rispetto delle esigenze di raccordo e 

interscambio con il Presidente del Corecom Sicilia. L'incaricato è obbligato alla riservatezza e si 

impegna a non divulgare notizie o informazioni di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza 

nello svolgimento dei propri compiti. 
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DURATA 

L’affidamento dell’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà 

durata biennale, con facoltà per ciascuna delle parti di recedere in via anticipata in qualsiasi momento 

col solo preavviso di 30 giorni. 

Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato per ulteriori 11 mesi  

 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo annuo massimo dell’incarico sarà pari a euro 15.000 lorde (oltre Iva e Inpgi).  

In caso di recesso anticipato il corrispettivo è rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico. 

 

 

 

2) RESPONSABILE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di “Coordinamento del piano di 

comunicazione” del Corecom Sicilia, a professionista che presenti il seguente requisito: 

 

 “Giornalista professionista, iscritto all’Albo, esperto nel settore delle 

comunicazioni con adeguata esperienza nel campo dei nuovi media e 

della comunicazione istituzionale.”. 

 

L’incarico sarà diretto allo svolgimento di tutte quelle iniziative e attività necessarie a dare esecuzione 

e implementare il piano di comunicazione adottato dal Co.re.Com Sicilia per l’anno 2018, ai sensi 

dell’art. 5, lett. f, del regolamento Corecom Sicilia.  

Il professionista dovrà: 

 Gestire tutte le azioni di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi 

del Co.re.com Sicilia;  

 Adottare tutte le iniziative utili per informare i cittadini sulle funzioni e 

competenze del Co.re.com Sicilia;  

 Coordinare l’intera attività pubblicitaria del Corecom Sicilia;  

 Coordinare gli eventi istituzionali;  

 Studiare nuove linee strategiche di comunicazione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti; 

 Cittadinanza italiana o di uno stato della UE; 

 Possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di carichi pendenti, cause di incompatibilità ed inconferibilità, per 

lo svolgimento dell'incarico. 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Ai fini del conferimento dell’incarico saranno oggetto di valutazione: 

 Diploma di laurea in materie umanistiche;  

 Voto di laurea; 

 Comprovata esperienza professionale nel settore della comunicazione 

istituzionale per almeno 5 anni; 

 Altre esperienze rilevanti e/o altri titoli. 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Ove l'attività si svolga fuori dall'ambito cittadino, il Corecom non potrà riconoscere eventuali 

rimborsi spese. 

Le prestazioni verranno svolte dall'incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e 

senza obbligo di orario di lavoro ed esclusivamente nel rispetto delle esigenze di raccordo e 

interscambio con il Presidente del Corecom Sicilia. L'incaricato è obbligato alla riservatezza e si 

impegna a non divulgare notizie o informazioni di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza 

nello svolgimento dei suoi compiti. 

 

DURATA 

L’affidamento dell’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà 

durata biennale, con facoltà per ciascuna delle parti di recedere in via anticipata in qualsiasi momento 

col solo preavviso di 30 giorni. 

Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato per ulteriori 11 mesi  

 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo annuo massimo dell’incarico sarà pari a euro 15.000 lorde (oltre Iva e Inpgi).  

In caso di recesso anticipato il corrispettivo è rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico. 

 

 

 

3) ESPERTO GIURIDICO IN FORMAZIONE E GESTIONE BANCHE DATI 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di “formazione e gestione banche dati”, per 

la raccolta e selezione di materiale normativo giurisprudenziale e dottrinale nelle materie di 

competenza del Corecom, a un professionista che presenti il seguente requisito: 

 

 Possesso di laurea magistrale in giurisprudenza e comprovata capacità 

nel settore della selezione di materiale normativo e giurisprudenziale e 

successiva predisposizione banche dati. 

 

Il Professionista dovrà: 

 Raccogliere il materiale normativo di riferimento; 

 Raccogliere le decisioni giurisprudenziali e le decisioni adottate dall’Agcom 

e dall’Antitrust, in quanto pertinenti al Corecom;  
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 Organizzare il materiale raccolto intorno a modalità di facile consultazione;  

 Creare una banca dati accessibile agli utenti; 

 Fornire, ove richiesto, consulenza alla struttura Corecom Sicilia.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Diploma di laurea magistrale o diploma di laurea equipollente vecchio 

ordinamento in giurisprudenza; 

 Cittadinanza italiana o di uno stato della UE; 

 Possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di carichi pendenti, cause di incompatibilità ed inconferibilità, per 

lo svolgimento dell'incarico. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Ai fini del conferimento dell’incarico saranno oggetto di valutazione: 

 Voto di laurea; 

 Titoli post lauream (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, 

diploma di master, corso di alta formazione, corso di formazione, etc.); 

 Comprovata e specifica esperienza professionale; 

 Altri titoli (pubblicazioni, relazioni a convegno etc.). 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

Ove l'attività si svolga fuori dall'ambito cittadino, il Corecom non potrà riconoscere eventuali 

rimborsi spese. 

Le prestazioni verranno svolte dall'incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione 

e senza obbligo di orario di lavoro ed esclusivamente nel rispetto delle esigenze di raccordo e 

interscambio con il Presidente del Corecom Sicilia. L'incaricato è obbligato alla riservatezza e si 

impegna a non divulgare notizie o informazioni di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza 

nello svolgimento dei propri compiti. 

 

DURATA 

L’affidamento dell’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà 

durata biennale, con facoltà per ciascuna delle parti di recedere in via anticipata in qualsiasi momento 

col solo preavviso di 30 giorni. 

Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato per ulteriori 11 mesi  

 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo annuo massimo dell’incarico sarà pari a euro 15.000 lorde (oltre Iva e Inpgi). In 

caso di recesso anticipato il corrispettivo è rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico. 
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4) ESPERTO IN PROBLEMATICHE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E 

CYBERBULLISMO 

 

L'incarico avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di studio e analisi delle “problematiche della 

società dell’informazione”, con particolare riferimento ai minori, a un professionista, che in 

possesso del seguente requisito: 

 

 Laurea magistrale in giurisprudenza o laurea in materie umanistiche e 

adeguata conoscenza delle tematiche della complessità sociale nell’era 

di Internet. 

 

L’incarico sarà diretto all’adozione di tutte quelle iniziative e attività necessarie a: 

 Analizzare e studiare i diritti dei minori e dei soggetti deboli e i rapporti con 

la rete telematiche con l’obiettivo di analizzare le modalità di attuazione in 

ambito regionale della legge n. 71 del 2013 (legge sul cyberbullismo); 

 Definire programmi educativi sulle modalità di utilizzo di internet, da 

avviare con la collaborazione degli istituti scolastici e con le Università e le 

Questure. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Diploma di laurea magistrale o diploma di laurea equipollente vecchio 

ordinamento in giurisprudenza o in materie umanistiche;  

 Cittadinanza italiana o di uno stato della UE; 

 Iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti; * 

 Possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

 Assenza di carichi pendenti, cause di incompatibilità ed inconferibilità, per 

lo svolgimento dell'incarico. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Ai fini del conferimento dell’incarico saranno oggetto di valutazione: 

 Voto di laurea; 

 Titoli post lauream (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, 

diploma di master, corso di alta formazione, corso di formazione, etc.); 

 Comprovata e specifica esperienza professionale; 

 Altri titoli (pubblicazioni, relazioni a convegno etc.) 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

L'incaricato potrà svolgere le attività previste anche presso la sede del Corecom Sicilia di Via 

Magliocco. Parteciperà agli incontri, conferenze stampa etc. organizzati presso la sede o in altre sedi 

cittadine o Regionali al seguito del Presidente del Corecom Sicilia. Ove l'attività si svolga fuori 

dall'ambito cittadino, il Corecom non potrà riconoscere eventuali rimborsi spese. 

Le prestazioni verranno svolte dall'incaricato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione 

e senza obbligo di orario di lavoro ed esclusivamente nel rispetto delle esigenze di raccordo e 

interscambio con il Presidente del Corecom Sicilia. L'incaricato è obbligato alla riservatezza e si 
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impegna a non divulgare notizie o informazioni di natura riservata di cui sia venuto a conoscenza 

nello svolgimento dei propri compiti. 

 

DURATA 

L’affidamento dell’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà 

durata biennale, con facoltà per ciascuna delle parti di recedere in via anticipata in qualsiasi momento 

col solo preavviso di 30 giorni. 

Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato per ulteriori 11 mesi  

 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo annuo massimo dell’incarico sarà pari a euro 15.000 lorde (oltre Iva e Inpgi).  

In caso di recesso anticipato il corrispettivo è rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico. 

 

 

 

Art. 2 

Presentazione delle domande 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

La domanda dovrà essere inviata, corredata da curriculum professionale e da idonea dichiarazione 

sul possesso dei requisiti richiesti, a mezzo pec alla posta certificata del Corecom Sicilia: 

 

corecom@certmail.regione.sicilia.it; 

 

La predetta domanda, con oggetto "Manifestazione di interesse ", dovrà indicare, a pena di 

esclusione, il profilo per il quale si intende partecipare, e pervenire entro il termine di quindici giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Corecom Sicilia, sezione bandi e concorsi. 

Si può presentare domanda per uno solo dei profili richiesti.  

La presentazione di domanda per più profili sarà causa di esclusione. 

Nel curriculum, oltre ai dati informativi anagrafici, dovranno essere indicati gli elementi utili ai 

fini della valutazione delle qualità professionali e delle esperienze acquisite. 

 

 

 

ART. 3 

VALUTAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

La selezione e la valutazione della regolarità formale delle domande e della loro tempestività sarà 

effettuata preliminarmente dal Responsabile del Procedimento.  

La valutazione comparativa sarà svolta da una Commissione nominata dal Presidente del 

Co.re.com Sicilia e composta da: 

a) Presidente del Corecom Sicilia; 

b) Commissario del Corecom Sicilia; 

mailto:corecom@certmail.regione.sicilia.it
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c) Dirigente del Corecom Sicilia. 

 

La selezione avverrà esclusivamente sulla base dei titoli presentati da ciascun candidato, con 

particolare riguardo all’adeguatezza del curriculum rispetto alle attività da svolgere.  

La Commissione avrà a disposizione 60 punti per la valutazione dei titoli che verranno valutati 

secondo le griglie allegate (Allegato A). 

Nell’ambito dei suddetti criteri la Commissione potrà individuare, preliminarmente, prima di 

procedere, alla valutazione, ulteriori sotto-criteri che assicurino la specifica corrispondenza con i 

profili professionali richiesti. 

Al termine della valutazione verrà stilata una graduatoria di merito per ogni profilo, nella quale 

potranno essere ammessi coloro che raggiungeranno almeno un punteggio pari a 50. 

La graduatoria avrà durata triennale. 

 

ART. 4 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nelle domande e nei curricula è 

finalizzato alla gestione della procedura selettiva e, nel caso di affidamento dell'incarico, per le 

finalità inerenti la gestione dell'incarico stesso. 

Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs 196/2003. 

La selezione terrà conto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non 

discriminazione. 

 

ART. 5 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso deve intendersi finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Corecom Sicilia che avrà la facoltà di avviare altre 

procedure e trattative. 

Il Corecom Sicilia si riserva altresì di prorogare, modificare o revocare il presente avviso a suo 

insindacabile giudizio o di non procedere all'affidamento dell'incarico laddove ravvisi l'assenza di 

canditati ritenuti idonei allo svolgimento delle attività descritte o per qualsiasi ragione di propria 

pertinenza senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Palermo, 19 Febbraio 2018 

Il Presidente 

Prof.ssa avv. Maria A. Astone

 
Errata Corrige 

*  Requisito erroneamente riportato e non richiesto ai fini di tale profilo. 

Il Presidente 

 


