ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
L’AQUILA
Prot. n. 1286
Del 25/10/2017

Avviso Pubblico per il conferimento di incarico di Portavoce Organo di
vertice dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
dell’Aquila.
Il Presidente
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 66/CD/2017 del 07/09/2017;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e art.35 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
RENDE NOTO
che l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri dell’Aquila (d’ora innanzi per
brevità OMCeO L’Aquila) intende provvedere al conferimento, di incarico a tempo determinato
di Portavoce del Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri dell’Aquila.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico comprende in particolare le seguenti prestazioni:
a. gestire l’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso
stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b. curare la comunicazione esterna rivolta agli iscritti, alla collettività e ad altri enti;
c. curare l’informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante dagli atti del
Consiglio Direttivo e del Presidente;
d. tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del
Presidente e del Consiglio Direttivo con realizzazione di comunicati per le principali testate
giornalistiche che operano nel territorio;
g. preparare testi di base per gli interventi del Presidente in occasione di cerimonie o
manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali
testi;
h. realizzare contenuti per eventuali campagne web e promozionali dell’Ordine;
i. pubblicare in tempo reale sui canali social delle comunicazioni ritenute significative;
j. organizzare conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal
Presidente e dal Consiglio Direttivo;
2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che sarà affidato a persona esterna all’Amministrazione, darà luogo ad un rapporto di
lavoro autonomo ai sensi degli articoli 2222 e ss. del Codice Civile, configurabile come
collaborazione continuata e coordinata, verrà svolto in piena responsabilità, autonomia
organizzativa, senza vincoli di subordinazione, senza obbligo di presenza e di reperibilità e
comunque in armonia con gli indirizzi espressi dal Presidente. Allo scopo di facilitare lo
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svolgimento dell’attività connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati,
l’Amministrazione autorizza l’incaricato ad accedere agli Uffici dell’Ordine.
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione e devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’unione europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65 anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
f) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
g) iscrizione albo dei Giornalisti;
h) essere in possesso del diploma di laurea;
i) possedere un buon grado di conoscenza della lingua inglese;
J) possedere un buon grado di conoscenza dei necessari supporti informatici.
4. DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, debitamente sottoscritta dal
candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema di cui all’allegato “A” potrà essere
trasmessa entro le ore 12.00 del 03/11/2017 con una delle seguenti modalità:
1. direttamente all’Ufficio Segreteria dell’OMCeO L’Aquila, Via Giovanni Gronchi n. 16 nei
seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 – 13.00; martedì e
giovedì 15.00 – 17.00;
2. spedita a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Aquila, Via Giovanni Gronchi n. 16,
67100 – L’Aquila;
3. inviata via posta elettronica certificata all’indirizzo: segreteria.aq@pec.omceo.it in questo
caso le domande sono valide (art. 65 D. Lgs. 82/2005 e art. 38 D.P.R. 445/2000):
- se sottoscritte mediante firma digitale;
- se sono presentate allegando (acquisiti sotto forma di immagine) il modulo della domanda
sottoscritta con firma autografa e trasmesse unitamente a copia di un valido documento di
identità.

Si precisa che :
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- non sarà presa in esame alcuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche se
spedita a mezzo raccomandata A/R. e che pertanto le domande pervenute oltre i termini suddetti
saranno escluse dalla procedura di selezione.
- Non saranno considerate valide le domande prive della sottoscrizione autografa o digitale del
candidato, incomplete delle indicazioni richieste al punto 3 e sprovviste del curriculum atto a
comprovare l'esperienza richiesta nel presente avviso.
5. INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO
L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal
Presidente sulla base dei curricula professionali presentati da coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dell'incarico in oggetto mediante
presentazione di formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo le modalità di
seguito indicate, ed eventuale colloquio con il Presidente.
L'incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito, con decorrenza dalla data di stipula del relativo
contratto di lavoro fino al 31/12/2018, prorogabile fino alla data di scadenza del mandato elettivo
del Presidente pro tempore.
6. MODALITÀ DI SELEZIONE
Il Presidente provvederà ad individuare, a suo insindacabile giudizio, il soggetto a cui conferire
l’incarico, previa istruttoria dei curricula prodotti e sulla base delle esperienze e competenze
specifiche. Il Presidente valuterà, successivamente all’analisi dei curricula pervenuti, se
convocare uno o più candidati per un’eventuale colloquio individuale. L’acquisizione delle
domande di partecipazione non comporterà l’assunzione da parte dell’OMCeO L’Aquila di alcun
obbligo specifico, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine
all’eventuale assunzione. La valutazione operata ad esito della procedura comparativa condotta è
intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente ritenuta più idonea e, pertanto, non dà
luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. Le comunicazioni relative alla
convocazione per l’eventuale colloquio verranno inviate esclusivamente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione.
7. DURATA DELL’INCARICO E CORRISPETTIVO
L’indennità annua per lo svolgimento dell’incarico è stabilita in complessivi € 4.800,00 (euro
quattromilaottocento/00) più contributo integrativo 2% per INPGI. La liquidazione del
compenso avverrà, per l’intero periodo di durata dell’incarico, mediante ratei posticipati mensili
su presentazione di apposita fattura.
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei
candidati medesimi. In particolare, secondo l’art. 13 di tale decreto, si informa che il trattamento
viene eseguito per le finalità di gestione della procedura di selezione e per il successivo
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eventuale conferimento di incarico. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati
in archivi informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ogni candidato
gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi. I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di
accesso, secondo le norme poste dalla Legge 241/90. I medesimi dati non verranno comunicati a
terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali e saranno
utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la stipulazione del contratto d’opera.
Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; pertanto
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza
dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione
non veritiera).
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si precisa
che le domande pervenute saranno depositate e custodite presso l’Ufficio dell’OMCeO L’Aquila,
e che, i dati contenuti saranno trattati esclusivamente per la procedura finalizzata al presente
avviso.
Per informazioni, per ritirare copia dell'Avviso e lo schema di domanda, i candidati potranno
rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì 10.00 – 13.00; martedì
e giovedì 15.00 – 17.00) all’Ufficio Segreteria in Via Giovanni Gronchi n. 16, 67100 L’Aquila.
L’Aquila, 25/10/2017
IL PRESIDENTE
Dott. Maurizio Ortu (*)

Firmato digitalmente da
MAURIZIO ORTU
CN = ORTU MAURIZIO
(*) Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione
Digitale” D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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