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PARCO
DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI , DI UN ESPERTO IN COMUNICAZIONE, CUI AFFIDARE
LA ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
COMUNICAZIONE DEL PARCO DELLE GROANE, AI SENSI DELLA LEGGE 150/2000 E
SUCCESSIVO DECRETO ATTUATIVO.
SI RENDE NOTO

che il Parco delle Groane, intende procedere alla nomina di un esperto in comunicazione, cui affidare
la organizzazione degli eventi e la realizzazione del progetto comunicazione del Parco delle Groane, ai
sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo n. 422/2001.
1) ATTIVITA’ DA SVOLGERE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

l’incaricato dovrà assolvere alle funzioni di esperto in comunicazione e si dovrà occupare della
organizzazione degli eventi e la realizzazione del progetto comunicazione del Parco delle Groane, ai
sensi della legge 150/2000 e successivo decreto attuativo. Inoltre dovrà organizzare gli eventi
approvati dal C.d.G. e assicurare la propria presenza anche nelle giornate di sabato e domenica
coincidenti con i relativi eventi.
2) REQUISITI GENERALI

a. Cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione Europea.

3) REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CONOSCENZE

a. Titolo di Studio: il candidato deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di
laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, ai sensi dell’art. 2 del
decreto di attuazione della legge 150/2000, n. 422/2001.
b. Tipologia del percorso formativo: è richiesta oltre al requisito a) l’iscrizione nell’albo
dei giornalisti pubblicisti.

4) REQUISITI ATTINENTI ALL’AREA DELLE CAPACITÀ

Accertamento delle capacità: le capacità e competenze specifiche sono accertate dagli elementi
desumibili dal curriculum, nel corso dell’istruttoria finalizzata alla nomina. L’interessato dovrà altresì
presentare una relazione di accompagnamento al curriculum e le esperienze che ritenga significative
anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti ed esporre l’attività e gli obiettivi che egli
ritenga che il Parco Groane debba perseguire in relazione alla comunicazone. Tale relazione non può
essere superiore a 10 cartelle dattiloscritte (arial 12 – interlinea 1,5).
5) COMPENSO E DURATA

All’Incaricato è corrisposto un compenso unico per l’attività da svolgere, omnicomprensivo, pari ad €
15.000,00 annui da erogarsi mensilmente in dodicesimi. L’incarico, avrà durata triennale dalla data di
prima costituzione, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa.
6) DOMANDE DI AMMISSIONI

Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
 Domanda (come da fac-simile allegato), sottoscritta dal candidato stesso, di ammissione alla
selezione, in carta semplice, in cui i candidati mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art.
38 del DPR n. 445/2000, dovranno attestare le proprie complete generalità, indicare i recapiti
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ed un numero di fax, dichiarare l’esistenza di tutti i requisiti dall’allegato fac-simile nonché
l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di cui al
presente bando ai sensi del D. Lgs n. 196/2003;
fotocopia del proprio documento di identità valido;
curriculum vitae in formato europeo, da cui risulti l’indubbia qualificazione professionale
richiesta sopra specificata;
relazione di accompagnamento al curriculum di cui al paragrafo 4.

7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire, al Parco Groane –
Ufficio Protocollo – via della Polveriera, 2 – 20020 Solaro (MI) entro le ore 12.00 del giorno 09
luglio 2012, un plico con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO IN
COMUNICAZIONE”.

Il recapito potrà essere effettuato a mano presso il protocollo dell’Ente o tramite il servizio postale
o tramite pec al seguente indirizzo protocolloparcogroane@promopec.it. Qualora, per qualsiasi
motivo, il plico non giungesse a destinazione nel termine perentorio e improrogabile sopraindicato, si
determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla selezione,
senza obbligo del Parco Groane di respingerlo all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede il
timbro del Protocollo del Parco Groane con l’indicazione della data e dell’ora di arrivo del plico.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui al paragrafo 6.
8) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La commissione di valutazione è nominata dal Direttore Generale del Parco Groane solo a seguito
del termine di scadenza di presentazione delle istante di partecipazione al presente bando.
9) CRITERI DI SELEZIONE

La selezione avviene attraverso la valutazione dei curricula dei candidati, e della relazione
accompagnatoria all’attività di comunicazone del Parco Groane di cui al paragrafo 4.

I candidati potranno essere chiamati a sostenere un colloquio finalizzato al possesso dei
requisiti attitudinali richiesti per l’incarico da ricoprire.
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mario Giammarrusti, Direttore Generale del Parco Groane
Data di pubblicazione del bando : 21/06/2012
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Giammarrusti

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott. Attilio Fiore
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