Ordine degli Psicologi della Sardegna
Prot. n. 618/2014
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
DI RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Data di pubblicazione: 20.10.2014
Data di scadenza: 10.11.2014, ore 14
Ufficio Responsabile: Ufficio segreteria – Tesoreria
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Mameli, Tesoriera.
L’Ordine degli Psicologi della Sardegna intende avvalersi di un Responsabile della comunicazione
istituzionale mediante il conferimento di incarico professionale a soggetto iscritto all’albo
professionale dei giornalisti;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali esterni, approvato con
deliberazione del Cons. dir. 30/8/2014
Vista la delibera n. 348 del 18.10.2014 del Consiglio Regionale dell’Ordine.
RENDE NOTO
Che l’Ordine degli Psicologi della Sardegna, d'ora in poi denominato "Ordine", indice una selezione
mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di
Responsabile della comunicazione istituzionale
Oggetto dell’incarico
La prestazione ha per oggetto l'attività di supporto ai vertici istituzionali dell’Ordine in materia di
comunicazione, con particolare riferimento a:
• cura dell’informazione inerente l’attività dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna e dei suoi
organismi istituzionali;
• redazione di testi per il sito istituzionale dell’Ordine e per i social networks ai quali l'Ordine è
iscritto;
• redazione e diffusione di note e comunicati stampa;
• tenuta dei rapporti con gli operatori degli organi di informazione a mezzo stampa,
radiotelevisivi e networks;
• organizzazione di conferenze stampa.
Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico sarà espletato personalmente dalla persona selezionata in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dal Presidente dell'Ordine o da
un suo delegato. Comporterà, in ogni caso, la partecipazione agli incontri a rilevanza istituzionale e
agli eventi promossi dall’amministrazione. L’incaricato o l'incaricata potrà avvalersi delle risorse
strumentali, strettamente necessarie all’attività, messe a disposizione dall’Ordine nell’ambito del
normale orario di apertura dei relativi uffici, ma non potrà, in ogni caso, disporre né direttamente,
né indirettamente dell’attivazione di forniture che comportino impegni di spesa.

La persona Responsabile della comunicazione istituzionale è tenuta ad osservare l’obbligo di
fedeltà di cui all’articolo 2105 del Codice civile.
Durata e corrispettivo
L’incarico decorrerà dal mese di gennaio 2015, previa sottoscrizione del relativo contratto
d'incarico e si concluderà il 31.12.2015.
Il compenso è pari ad € 4.000 lordi, comprensivo di ogni onere previsto per legge (contributi
previdenziali, Iva o Irap) in relazione alla tipologia contrattuale che sarà proposta.
Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l'accesso con mezzo proprio o
con mezzo pubblico di trasporto sia alla sede istituzionale dell’Ordine che ai luoghi individuati per
lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui la persona Responsabile della
Comunicazione deve partecipare.
La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare documentazione fiscale da parte
dell’interessato o interessata, accompagnata da relazione sull’attività svolta. La liquidazione potrà
avvenire anche in modo frazionato.
Requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione le persone in possesso dei seguenti requisiti:
• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
• non essere sottoposto a procedimenti penali;
• iscrizione all'albo dei giornalisti di cui all'art. 26 della Legge 3.2.1963 n. 69;
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2014, alle ore 14 e dovrà essere
indirizzata alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna, Via
Sonnino 33 – Cagliari.
Il plico contenente la domanda dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul
plico dovranno essere riportate l'indicazione del mittente e la dicitura "Selezione pubblica per il
conferimento di incarico di Responsabile della Comunicazione Istituzionale".
Potrà essere presentato direttamente al protocollo dell’Ordine negli orari di apertura degli uffici o
trasmessa a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R.
Nella domanda il candidato o la candidata, oltre al nome e cognome dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità:
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza e il recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica;
- il domicilio, se diverso dalla residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- il titolo di studio posseduto;
- di essere iscritto all'albo dei giornalisti (regione - sezione - data di iscrizione e numero di
iscrizione).
La domanda dovrà inoltre essere corredata:
1. Dalla fotocopia di un documento di identità;

2. dal curriculum professionale, che dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività
professionale di studio e di lavoro del concorrente, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali
si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento
che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse.
I concorrenti potranno allegare ogni altro documento che ritengano utile ai fini della valutazione.
Valutazione e criteri di selezione
La selezione delle domande sarà effettuata, da specifica commissione, attraverso:
a - l'esame dei titoli professionali e del curriculum vitae;
b- un colloquio con il candidato.
Il curriculum dovrà essere così strutturato:
1. titoli culturali e professionali, con particolare riferimento ai corsi di studio in materia di
comunicazione e alla loro valutazione finale, conoscenze programmi di grafica e utilizzo strumenti
fotografici;
2. esperienza documentata di attività di informazione presso pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo ai temi sociali;
3. documentata attività di redazione testi per siti internet;
4. Eventuali altre esperienze.
Il colloquio verterà sulla comunicazione istituzionale nell'ambito delle professioni sociali e
sociosanitarie.
La procedura comparativa avverrà utilizzando i seguenti punteggi:
Curriculum - Massimo punteggio: punti 20 così suddivisi:
1. titoli culturali e professionali, con particolare riferimento ai corsi di studio in materia di
comunicazione e alla loro valutazione finale, conoscenze programmi di grafica e utilizzo strumenti
fotografici: punti 5;
2. esperienza documentata di attività di informazione presso pubbliche amministrazioni con
particolare riguardo ai temi sociali: punti 8;
3. documentata attività di redazione testi per siti internet: punti 5;
4. eventuali altre esperienze a giudizio della Commissione: punti 2.
Colloquio: massimo punteggio: punti 10
La conclusione della procedura comparativa di valutazione e l'affidamento dell'incarico saranno resi
noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine entro il mese di dicembre 2014.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché
all'eventuale procedimento di nomina ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando
sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della normativa
vigente.

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Psicologi della Sardegna.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna
www.psicosar.it.
Informazioni
È possibile rivolgersi alla segreteria nei seguenti giorni e orari:
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

11.30 - 16.30
16.00 – 18.00
9.00 - 11.00
11.30 - 13.30

La Tesoriera
Dott.ssa Maria Mameli

La Presidente
Dott.ssa Angela Maria Quaquero

