AVVISO DI SELEZIONE ADDETTO STAMPA
CORPO CONSOLARE DI PALERMO

Articolo 1 – Oggetto
L’Associazione Corpo Consolare di Palermo ha indetto una selezione per l’individuazione di un
addetto stampa.
Articolo 2 – Mansioni
All’addetto stampa e social media saranno affidate le seguenti mansioni:
1. attività di informazione e comunicazione esterna;
2. relazioni con gli organi d’informazione per promuovere le iniziative dell’Associazione Corpo
Consolare di Palermo;
3. attività di comunicazione con gli addetti alla comunicazione di altri enti;
4. segnalazione opportunità di intervento per l’Associazione Corpo Consolare di Palermo nel
dibattito mediatico e sui media nazionali e locali;
5. redazione e diffusione dei comunicati stampa dell’Associazione;
6. pianificazione interviste con i mass-media dell’Associazione Corpo Consolare di Palerrmo;
7. predisposizione della rassegna stampa ad uso interno.
Articolo 3 – Tipo di incarico, trattamento economico e durata
Il candidato selezionato instaurerà un rapporto libero professionale senza vincolo di subordinazione.
Per tale ragione, l’attività potrà essere eseguita in maniera libera e flessibile, in accordo con gli organi
dell’Associazione Corpo Consolare di Palermo
Il corrispettivo economico è di euro 1.500,00 omnicomprensivo.
Il rapporto, di durata annuale, decorrerà dall’1/1/2021 sino al 31/12/2021.
Alla scadenza del contratto, l’Associazione Corpo Consolare di Palermo, potrà deliberare in merito
al proseguimento dell’incarico.
Articolo 4 – Requisiti di ammissione
Possono accedere alla selezione, presentando domanda di partecipazione entro i termini e secondo le
modalità stabilite al successivo art. 5 e art. 6, candidati iscritti all’albo dei giornalisti.
Articolo 5 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta libera e dovranno obbligatoriamente
essere allegati:
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
b) curriculum formativo/professionale redatto in formato europeo.

Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La candidatura deve essere presentata entro e non oltre il giorno 7/12/2020 tramite posta elettronica
all’indirizzo info@corpoconsolarepalermo.it specificando nell’oggetto nome e cognome del
candidato e la dicitura “candidatura per l’incarico di addetto stampa”.
Articolo 7 –Valutazione delle domande
La valutazione delle candidature verrà effettuata dal Consiglio di decanato del Corpo Consolare,
tenendo conto del curriculum vitae. Il Corpo Consolare si riserva di convocare, anche in modalità da
remoto, i tre candidati ritenuti maggiormente idonei per un eventuale colloquio personale, utile ad
approfondire le competenze del candidato e i contenuti del curriculum in relazione al ruolo da
ricoprire.
Articolo 8 – Esito della selezione
L’esito della selezione sarà reso noto mediante invio di apposita email all’indirizzo indicato
nell’istanza.
Articolo 9 – Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti in una banca dati presso la sede del Corpo
Consolare e saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 per le finalità legate all’eventuale
assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
presente selezione, pena l’esclusione della stessa. Inoltre il candidato prende atto che la Fondazione
utilizza - anche tramite collaboratori esterni - i suoi dati esclusivamente per finalità amministrative,
anche quando siano comunicati a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso
e altri diritti del candidato relativi alla privacy policy, sono riportate sul sito istituzionale della
Fondazione.
Articolo 10 – Disposizioni finali
La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di
selezione ci si potrà rivolgere a mezzo email all’indirizzo info@corpoconsolarepalermo.it

