
Ministero dell’Università e della Ricerca

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino” - Trapani
Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it

Sito Internet: www.constp.it

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO ADDETTO ALL’UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
del CONSERVATORIO DI TRAPANI

IL DIRETTORE

 VISTA la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia
Nazionale di Danza, dell’Accademia d’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

 VISTO il D.P.R. 28 Febbraio 2003 n. 132 e s.m.i.;
 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6;
 VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 VISTO lo Statuto del Conservatorio di Trapani;
 VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;
 RAVVISATA l’esigenza di conferire un incarico professionale concernente attività addetto stampa ad

esperto di comprovata specializzazione, non potendo farvi fronte con il personale in servizio stante le
specifiche competenze richieste;

 CONSIDERATO che l’attività del Conservatorio, per sua natura pubblica, necessita di essere comunicata
e pubblicizzata attraverso i media e gli organi di informazione;

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 190 del 03/03/2023 e la relativa copertura
finanziaria;

RENDE NOTO

ART. 1 Indizione selezione
È indetta una selezione pubblica, per titoli, ai fini del conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
concernente attività di addetto stampa per il Conservatorio di Trapani. L’incarico è finalizzato allo
svolgimento delle seguenti attività:
Collaborazione per attività di ufficio stampa e comunicazione delle attività istituzionali, con particolare
riferimento all'attività di produzione artistica.
A titolo esemplificativo:
- cura della comunicazione istituzionale del Conservatorio relativamente agli eventi di maggior rilevanza
esterna;
- gestione dei rapporti con organi di stampa, emittenti radio-televisive, editoria online, social network;
- redazione e diffusione di comunicati stampa relativi alle attività istituzionali e di produzione artistica del
Conservatorio e verifica dell’attualità dei contenuti del sito istituzionale;
- organizzazione di conferenze stampa relative ai maggiori progetti del Conservatorio e agli eventi
istituzionali di particolare rilevanza pubblica, in relazione con la Direzione e la Presidenza dell’Istituto;
- raccolta, pubblicazione e gestione di una rassegna stampa periodica, anche attraverso strumenti informatici;
- assistenza alla gestione della presenza istituzionale sui social network;
- cura dell’aggiornamento delle mailing list di pubblici destinatari della comunicazione istituzionale;
- collaborazione alla realizzazione di prodotti informativi a supporto delle attività di comunicazione integrata;
- ogni altra attività connessa con quelle sopra indicate.

ART. 2 Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento;
b) iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti (Elenco professionisti e/o elenco pubblicisti);
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c) caratteristiche curriculari comprovanti una significativa esperienza di redazione giornalistica coerente
con l’oggetto della prestazione (settore dell’arte, della musica e dello spettacolo) anche presso
redazioni giornalistiche, meglio se a carattere nazionale, e a contatto con enti pubblici e private;

d) buona conoscenza del pacchetto Office;
e) conoscenza della lingua inglese (Livello B2 o superiore);

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, altresì, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
● età non inferiore agli anni 18;
● cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;
● godimento dei diritti civili e politici;
● non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali pendenti che comportino

l’applicazione di misure di interdizione dai pubblici uffici o comunque tali da determinare situazioni
di incompatibilità con l’incarico da espletare;

● conoscenza della lingua italiana se cittadini stranieri;
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.

ART. 3 Domanda e termine per la presentazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva gli aspiranti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2.
Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta libera, in conformità al modello A allegato al
presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore del Conservatorio di Trapani - Via F. Sceusa 1, entro
il termine perentorio del 13/04/2023 mediante la seguente modalità: - spedizione a mezzo di Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: conservatoriotp@postecert.it, previa scansione di tutta la
documentazione in formato pdf. Le domande devono riportare nell’oggetto della PEC la dicitura: “Selezione
addetto Stampa e comunicazione” e il cognome e nome del candidato.
Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione previsti
dall’art.2 e il titolo di studio posseduto. Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e della tessera del codice fiscale;
b) curriculum sottoscritto con firma autografa nel quale siano dettagliatamente indicati tutti i titoli
comprovanti le qualità professionali ed esperienze del candidato con l’esatta precisazione della durata e
natura degli incarichi, delle attività e compiti effettivamente svolti e ogni altro dato che il candidato ritenga
possa formare oggetto di valutazione;
c) elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati. La firma apposta sulla domanda di ammissione e
sull’elenco dei documenti presentati ha valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente in
materia di dichiarazioni sostitutive.
Il Conservatorio si riserva la facoltà di effettuare controlli in relazione alla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive e delle autocertificazioni.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda.
Il presente bando non vincola il Conservatorio all’affidamento dell’incarico.

ART. 4 Esclusioni
Determinano l’esclusione dalla presente selezione:
- il difetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2;
- l’omessa sottoscrizione della domanda e dell’elenco dei titoli con firma autografa;
- la presentazione o l’invio della domanda oltre i termini previsti dall’art. 3;
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- la falsità delle dichiarazioni resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 45/2000 o la produzione di
documenti falsi.

ART. 5 Commissione esaminatrice e graduatorie di merito
La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore. È composta dal Direttore o da un suo

delegato e da n. 2 docenti in servizio presso il Conservatorio. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un
punteggio massimo di 50 punti così ripartiti:
- ulteriori titoli accademici rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla presente procedura fino a un
massimo di punti 5;
- esperienze già maturate nel settore oggetto del contratto fino a un massimo di punti 35;
- altri titoli inerenti alle attività oggetto del contratto fino a un massimo di punti 5.
La Commissione, prima di procedere alla disamina delle domande, stabilirà i criteri per l’assegnazione del
punteggio entro i limiti del presente bando.
La Commissione predetermina i criteri e i parametri in base ai quali effettua la valutazione dei candidati.
Punteggi e giudizi sono insindacabili nel merito.
Conseguono l’idoneità i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 35/50.
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una graduatoria di idonei, sulla base dei
punteggi attribuiti. Unitamente alla graduatoria sono pubblicati eventuali elenchi dei non idonei e degli
esclusi con indicazione sintetica della causa di esclusione.
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso del periodo di svolgimento dell’incarico, lo stesso
può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine della graduatoria.
Non si attribuisce l’idoneità qualora non venga accertata l’adeguata qualificazione in relazione all’oggetto
dell’incarico, ovvero qualora non venga accertata l’adeguata affinità delle professionalità del candidato con la
programmazione artistica del Conservatorio.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria decorre il termine di 5 giorni per eventuali
impugnative. Il Conservatorio dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali commessi
in sede di valutazione comparativa. Decisi i reclami, effettuate le correzioni, il Direttore approva la
graduatoria definitiva.

ART. 6 Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Conservatorio di Trapani nel rispetto del D.lgs. n.

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 per le finalità di gestione della procedura selettiva e dei relativi
adempimenti normativi ed eventuale stipula del contratto. La partecipazione alla presente selezione
comporta, da parte dei candidati, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nei termini indicati al
comma 1.

ART.7 Accesso agli atti
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 Agosto 1990 n. 241, gli uffici del Conservatorio
adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione
degli interessati.

ART. 8 Contratto
Il Conservatorio stipulerà con l’esperto esterno, collocato nella graduatoria in posizione utile, apposito
contratto di collaborazione coordinata e continuativa che avrà durata di 24 mesi dalla sottoscrizione dello
stesso. La stipula del contratto è, in ogni caso, subordinata per i dipendenti della pubblica Amministrazione,
alla consegna dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
Il Conservatorio si riserva comunque la facoltà di non stipulare il contratto in ragione di esigenze interne
sopravvenute.
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Ai sensi dell’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, il
contratto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
Il corrispettivo annuo è fissato in EURO 4.000,00 (quattromila/00) annuo lordo. Il corrispettivo sarà liquidato
annualmente previa relazione dell’attività svolta e verifica dell’espletamento delle attività.

ART. 9 Modalità di svolgimento dell’incarico
Le attività di cui all’art. 1 dovranno essere espletate personalmente dal professionista incaricato, con
esclusivo utilizzo di mezzi propri. L’eventuale ausilio di collaboratori è a carico del professionista, anche in
termini economici. Ai fini dello svolgimento dell’incarico, il professionista incaricato dovrà programmare
una presenza periodica nella sede del Conservatorio e garantire, inoltre, la n occasione dei principali eventi
pubblici organizzati dall’Istituzione o in cui la stessa sia partecipe. Il collaboratore incaricato è tenuto alla
riservatezza e dovrà impegnarsi a non divulgare notizie o informazioni di natura riservata di cui sia venuto a
conoscenza nello svolgimento dell’incarico.

ART. 10 Trattamento dei dati
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione e nel curriculum saranno trattati per le finalità di
gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di
trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003)..

ART. 11 Disposizioni finali
l Conservatorio si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituzione alla voce bandi
(http://www.constp.it/dict_amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi/) e sul sito del Mur-Afam
AFAM Bandi (cineca.it).

ART. 12 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Conservatorio.

Trapani, 13/03/2023
Il Direttore

Prof.ssa Elisa Cordova
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