Prot. n 420

Foggia 20/02/2019

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
Su disposizione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Foggia
RENDE NOTO
Art. 1- Indizione
ndizione dell’avviso pubblico
E’ indetto un avviso per l’individuazione di un collaboratore professionalmente qualificato da
impiegare per l’esercizio delle funzioni di Comunicazione di codesto ente posto alle dirette
dipendenze del Presidente.
L’incarico avrà durata annuale, ferma restando la natura
natura fiduciaria del rapporto che ne
condiziona, comunque, la permanenza in servizio.
Art. 2 – Oggetto e modalità
odalità di svolgimento del rapporto
La prestazione professionale richiesta è quella di effettuare un servizio di comunicazione,
realizzando e diffondendo,
dendo, secondo le indicazioni del committente, numero 2 comunicati
stampa al mese.
Gli stessi comunicati stampa, saranno pubblicati dal/dalla professionista incaricato/a sulla
pagina facebook ufficiale dell’Ordine (www.facebook.com/ordinearchitettifoggia/
(www.facebook.com/ordinearchitettifoggia/. )
Su segnalazione del committente, e secondo la disponibilità del momento, il servizio
concorderà con il committente la presenza diretta a numero 4 eventi
even (convegni, tavole
rotonde, presentazioni, etc) l’anno. In occasione di quelle presenze, il servizio potrà realizzare
materiale utile alla comunicazione inerente gli stessi eventi.
Art. 3- Trattamento Economico
Il servizio
vizio avrà inizio a far data dalla stipula
s
della convenzione e durerà un anno.
Il costo del servizio, esclusi eventuali rimborsi viaggi e spese che potranno di volta in volta
essere accordati, è di euro 1.800
800,00 (milleottocento) iva inclusa, che saranno corrisposti al
responsabile nelle modalità
alità da concordare.

Art.4- Requisiti per l’ammissione
Al presente avviso pubblico può partecipare chi è in possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti, non aver riportato
condanne penali o altre misure che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di legge
escludano o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
4) non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento
o dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le
medesime cause;
5) non trovarsi in condizione di incompatibilità ovvero dichiarare, nel caso in cui si abbia un
rapporto di lavoro subordinato con la pubblica Amministrazione, il tipo di rapporto e
l’amministrazione con la quale intercorre detto rapporto, impegnandosi a produrre
successivamente le eventuali autorizzazioni di legge.
E’ altresì richiesto, ai fini dell’ammissione alla presente procedura, il possesso del requisito
specifico della iscrizione all’albo dei giornalisti
I requisiti generali e specifici richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nell’avviso pubblico per la presentazione della domanda di
ammissione.
Art. 5 - Presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, con caratteri chiari e
leggibili ed indirizzata all’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 28/02/2019 ore
13,00, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano
all’Ufficio Segreteria, o con corriere, con l’avvertenza che, nel caso di utilizzo del servizio
postale, farà fede la data del timbro postale e che, a pena di esclusione, il plico dovrà
pervenire all’Ufficio Segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 28/02/2019.
La suddetta domanda, corredata della documentazione richiesta, potrà altresì essere spedita,
nel termine perentorio del 28/02/2019 ore 13,00 (già sopra citato) in via telematica
all’indirizzo di posta certificata:oappcfoggia@archiworldpec.it
Sull’esterno della busta deve essere posta la dicitura:” AVVISO PUBBLICO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN COLLABORATORE GIORNALISTA.
La domanda dovrà essere contenuta nella busta, debitamente chiusa, unitamente al
curriculum formativo e/o lavorativo, ed alla copia fotostatica (fronte/retro) di un
documento di identità valido.
La domanda ed il curriculum allegato dovranno essere debitamente firmati.
Nella domanda di ammissione il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
• le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo attuale di residenza con
indicazione della via, codice di avviamento postale, numero di telefono, codice fiscale);
• l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza, con
l’esatta indicazione del codice di avviamento postale e del numero di telefono;
• l’indicazione dell’avviso pubblico cui partecipa;
• di essere cittadino italiano;

il pieno godimento dei diritti civili e politici ed indicare il Comune nelle cui liste
elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali;
• di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti, ovvero gli eventuali
procedimenti pendenti, di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, di non essere soggetto ad altre misure che, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di legge, escludano o siano causa di destituzione da
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a
seguito di procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa
vigente o licenziato per le medesime cause;
• di non trovarsi in condizione di incompatibilità ovvero dichiarare, nel caso in cui si
abbia un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica Amministrazione, il tipo di
rapporto e l’amministrazione con la quale intercorre detto rapporto, impegnandosi a
produrre successivamente le eventuali autorizzazioni di legge;
• di accettare l’incarico alle condizioni di cui al presente avviso;
• di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento
delle funzioni inerenti la presente procedura e gli eventuali procedimenti connessi.
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al presente articolo
sono rese in sostituzione delle relative certificazioni. Si ricorda che il concorrente è
responsabile per dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero e che, in ogni caso, è
punibile chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesatta comunicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
•

Art. 6 -Esame delle domande, individuazione del collaboratore e conferimento
dell’incarico.
Successivamente allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione, le domande, con gli allegati curricula, saranno esaminate dal Presidente, il
quale, con facoltà di avvalersi dell’assistenza di uno o due consiglieri, si limiterà a verificare il
rispetto dei requisiti di forma e di contenuto delle domande pervenute secondo quanto
prescritto nell’avviso e ne trasmetterà le risultanze al Consiglio il quale, dopo aver proceduto
all’esame dei “curricula” presentati e ad un eventuale colloquio, sceglierà il candidato più
idoneo al ruolo da ricoprire. Quindi il Presidente, contestualmente all’intervenuta
individuazione del soggetto prescelto, potrà formalizzare il conferimento dell’incarico;
Al provvedimento di affidamento dell’incarico dovrà seguire la stipula di apposito contratto
che sarà sottoscritto dal Presidente e/o dal Segretario.
In caso di rinuncia, è facoltà del Presidente attingere all’elenco delle domande pervenute nei
termini per il conferimento ad un altro soggetto dell’incarico di cui al presente avviso.

Art. 7- Disposizioni finali
Il contratto di lavoro sarà stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari
per l’accesso al pubblico impiego.
L’accertamento della mancata sussistenza di uno o più dei requisiti comporterà la
risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi
dell’articolo 2126 del codice civile.
Il collaboratore è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti
dell’Ente.
Costituisce, in ogni caso, giusta causa di risoluzione del suddetto rapporto contrattuale, fermo
restando il dovuto rispetto dei termini di preavviso, il venir meno del rapporto fiduciario.
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine e nella sezione trasparenza on line.
Foggia, 20/02/2019
F.to
IL Presidente dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della Provincia di Foggia
Arch. Nicola G. Tramonte

