
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER IL  SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  DI DURATA ANNUALE 

 
CIG:. ZFA38315C0 
 
L’Unione dei Comuni Montani del Casentino con sede in Poppi, alla via Roma 203 – Ponte a Poppi (AR) 
intende procedere all’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale a favore dell’Unione dei 
Comuni, dei Comuni del Casentino aderenti Unione e degli altri Comuni del Casentino non aderenti 
all’Unione 
 
Ente Appaltante:  
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO  - Via Roma n. 203 – Ponte a Poppi – Poppi (AR) 
 
Tel 0575/5071 
Fax. 0575/507230 
P.IVA 02095920514 
PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it; 
 
 
Procedura e criterio: Procedura negoziata mediante affidamento diretto, previa valutazione del CV e di un 
colloquio. L’incarico sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, senza 
ammissione di offerte in aumento o in diminuzione rispetto a quanto posto a base d’asta. 
 
Oggetto del presente incarico: comunicazione istituzionale, a favore dell’Unione dei Comuni, dei Comuni 
del Casentino aderenti Unione e degli altri Comuni del Casentino non aderenti all’Unione per la durata di un 
anno, avente le seguenti caratteristiche e contenuti: 

 

• pianificazione, strategia e definizione degli obiettivi di comunicazione, creazione dei contenuti e 

gestione campagne di comunicazione, sviluppo della “brand” awareness e gestione della 

reputazione online, generazione di traffico in entrata;   

• coltivazione contatti, creazione e gestione delle community e moderazione pagine; 

• Indice le conferenze stampa, curandone tutte le fasi organizzative; provvede alla redazione dei 

comunicati stampa; cura i rapporti quotidiani con gli organi di informazione; svolge ogni attività 

utile ad assicurare un’adeguata e tempestiva informazione sulle iniziative dell’Ente usando tutte 

le tecniche proprie della professione, con particolare riferimento alla comunicazione on line. A 

tal fine promuove e mantiene i rapporti con i diversi uffici per l’acquisizione di tutti gli elementi 

di conoscenza necessari per l’assolvimento dei propri compiti e partecipa, quando necessario 

anche con funzioni di pubbliche relazioni, alle riunioni e manifestazioni che rivestono interesse 

per l’Ente, rilevazione e pubblicazione di sistemi di customer satisfaction.  

• Collabora alla redazione delle pubblicazioni dell’Ente; 
 
 
Importo presunto indicativo e durata:  
L’importo presunto l’affidamento del servizio de quo è stimato in €. 14.400,00 oltre Cap e IVA  

La Durata dell’affidamento è di 1 anni dalla data del conferimento dell’incarico. 
 
Requisiti richiesti ai soggetti interessati: 
 
L’operatore dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di idoneità professionale: avvenuta iscrizione nell’albo dei giornalisti pubblicisti; 
c) di capacità tecniche e professionali: 

c.1 comprovata esperienza nel settore di comunicazione web multimediale e social media, 
progettazione grafica e realizzazione di contenuti multimediali per i social network di almeno 3 anni 
(a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso – si intendono anche contratti in essere al 
momento della pubblicazione del presente avviso), 
c.2 Avere esperienza anche nell’ambito della comunicazione istituzionale da almeno 3 anni; 

 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda  
 
La domanda di partecipazione alla presente procedura è da considerarsi istanza di avvio del procedimento, 
e pertanto, l'Amministrazione non darà alcuna ulteriore comunicazione relativamente a quanto disposto 
dall'art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.  
La domanda di partecipazione alla presente procedura in carta libera, dovrà essere redatta unicamente, a 
pena di esclusione, sul "Modello di domanda" che viene allegato al presente avviso, riportando tutte le 
indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire.  
La domanda, redatta unicamente secondo la preseti modalità, sottoscritta digitalmente o in modalità 
olografa dovrà pervenire entro e non oltre le ore dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 11:00 
del giorno  25/10/2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) presso la casella 
dell’Unione dei Comuni Montani del  Casentino  (AR): unione.casentino@postacert.toscana.it  e presentare 
obbligatoriamente nell’oggetto la dizione  “AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER IL  SERVIZIO 
DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ” 
Non verranno tenute in considerazione e pertanto verranno escluse dalla procedura selettiva, le domande 
che perverranno in altra forma. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, alla domanda dovranno essere obbligatoriamente 
allegati:  

1. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che dovrà riportare con precisione le 
indicazioni relative al servizio prestato o in corso di svolgimento e porre in particolare evidenza le 
attività effettivamente svolte;  

2. La fotocopia di un valido documento di riconoscimento (non necessaria qualora la domanda sia 
firmata digitalmente); 

3. Modello “Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 resa dal legale rappresentante per sé e per gli 
altri soggetti” 

 
La mancata apposizione della firma autografa o digitale non è sanabile e comporta l'automatica esclusione 
dalla procedura di selezione. 
 
Si precisa che il presente avviso e la successiva ricezione delle domande non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una procedura di colloquio anche in 
modalità a distanza. 
 
L’Ente si riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura dei colloqui e conferimento di incarico. 
 
Alla comparazione dei candidati ammessi, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente avviso, procederà 
apposita commissione.  
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Valutazione dei titoli 
  
Per la valutazione dell’esperienza professionale e lavorativa risultante dai titoli dichiarati nei curricula, la 
Commissione dispone di un massimo di 30 punti, da ripartire in base a:  
1. Titolo di studio (punteggio massimo attribuibile  10 pt) Il punteggio è attribuito dalla Commissione 

secondo i seguenti criteri:  
a. Laurea triennale (L) in Scienze della Comunicazione / Relazioni Pubbliche ed equipollenti: punti 2  
 
b. Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) in Comunicazione o Relazioni pubbliche ed equipollenti (5 
punti, corrispondenti alla sommatoria di triennale e magistrale, nel caso di Laurea quinquennale 
secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999, in Comunicazione o Relazioni Pubbliche): punti 
3  
c. Laurea magistrale in ambiti diversi da Comunicazione/Relazioni pubbliche ed equipollenti: punti 2 
d. Ulteriori titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea in Scienze della Comunicazione o 
Relazioni pubbliche (e materie assimilate) rilasciati da università ed istituti universitari pubblici e 
privati, master in Comunicazione presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, 
dottorati di ricerca nelle materie del Giornalismo e della Comunicazione. Max 5 punti complessivi (a 
discrezione della Commissione)  

2. Esperienza Professionale (punteggio max attribuibile: 15)  
 

Computo dell’esperienza professionale ulteriore rispetto ai 3 anni richiesti quale requisito minimo per 
l’ammissione, come addetto stampa / componente ufficio stampa o responsabile comunicazione presso 
enti pubblici o organismi privati oppure esperienza professionale giornalistica acquisita presso emittenti 
radiofoniche o televisive, testate giornalistiche locali o nazionali, anche on line:  
 

• un punto per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti  
 
Le attività/esperienze coerenti, anche se prestate o acquisite presso più soggetti e in periodi differenti, 
anche non consecutivi, saranno sommate al fine di determinare il periodo complessivo utile 
all’attribuzione del punteggio, senza considerazione dei periodi inferiori a giorni quindici e senza 
sovrapposizioni. 
La Commissione potrà effettuare un’ulteriore valutazione, qualitativa, per attribuire fino ad un massimo 
di 5 punti ad esperienze professionali specifiche di settore (es. direzione periodici di comunicazione 
istituzionale, direzione festival culturali o fieristico, organizzazione / comunicazione grandi eventi ecc.). 
 

3. Ulteriori titoli valutabili (punteggio massimo attribuibile: 5)  
 

Possono essere oggetto di valutazione, a discrezione della Commissione ulteriori eventuali titoli formali 
documentabili o verificabili d’ufficio, solo se strettamente funzionali e/o riconducibili ai contenuti 
dell’incarico di cui alla presente selezione quali, a titolo esemplificativo: 
- corsi di formazione (min. 4 h. ciascuno) diversi da quelli di cui al precedente punto 1 (es. per 
aggiornamento conoscenze informatiche o giuridico – economiche, gestione social media, web 
marketing, sviluppo d’impresa, PA digitale, statistica); 
- eventuali certificazioni della conoscenza della lingua inglese secondo il Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue QCER (livello minimo B1). 
 
Saranno ammessi al colloquio in presenza, per la seconda fase della selezione, i primi 8 candidati in 
graduatoria (più i pari merito), a seguito dell’istruttoria di ammissibilità delle domande e della valutazione 
dei titoli presentati effettuata dalla Commissione. 

 
 



Colloquio  
 
Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di un massimo di 30 punti: esso si intende superato 
solo qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a 21/30. Il colloquio sarà diretto ad 
approfondire l’esperienza professionale del candidato, a valutarne specifici aspetti della capacità 
comunicativa.  
 
 
La graduatoria finale degli idonei verrà definita dalla Commissione secondo l’ordine crescente del punteggio 
complessivo finale conseguito dai candidati, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti, 
rispettivamente ai titoli e al colloquio. La graduatoria è pubblicata nel sito internet 
https://www.uc.casentino.toscana.it . 
 
Trattamento dei dati: 
 
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE nr. 679/2016 (in breve, GDPR) il Titolare del trattamento dei dati è 
l’Unione dei Comuni Montani del Casentino (AR). 
Il Soggetto aggiudicatario, a seguito di nomina assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento esterno ai 
sensi dell’articolo 28 del GDPR. 
Al fine di informare correttamente i contribuenti, il soggetto aggiudicatario nei documenti e/o atti indirizzati 
inserirà la seguente informativa: 
“Si comunica che ai fini del trattamento dei dati personali (Regolamento n.679/2016/UE), il titolare del 
trattamento è l’Unione dei Comuni montani del Casentino  (AR)”. 
Il responsabile del trattamento del dato è il Soggetto aggiudicatario. 
Si comunica inoltre che ai sensi dell’art. 13.1.b del Regolamento n.679/2016/UE, il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei Dati individuato dal Titolare è: Quality Management srl. 
ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede legale dell’Unione dei Comini del Casentino (AR). In caso 
di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere 
contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell’Unione :  
PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it 
indicati sul sito web dell’Unione  https://www.uc.casentino.toscana.it . 
L’informativa completa ai sensi dell’art.13 del Regolamento n.679/2016/UE è disponibile sul sito dell’Unione 
https://www.uc.casentino.toscana.it/informativa-sulla-privacy/  e reperibile presso gli uffici dell’Unione. 
 
Responsabile del procedimento: 
dott. Simone Micheli 
 
Altre informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste a: Unione dei Comuni Montani del 
Casentino - Ufficio Segreteria – Dr.ssa Lisa Bucchi tel. 0575/507239, indirizzo mail: 
lisabucchi@casentino.toscana.it che darà risposta ai quesiti entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione 
della richiesta. 
 

Il Responsabile del Servizio n. 1 
Dott. Simone Micheli 
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