Prot. n. 913
Trapani, lì 17 Maggio 2022
AVVISO PUBBLICO
di procedura comparativa finalizzato all’affidamento di un incarico professionale di Addetto Ufficio Stampa
per la comunicazione istituzionale ed artistica dell’Ente con specifico ruolo di cura dei social delle pagine
Facebook, Instagram, canale Youtube.
Premesse
-

-

−

Considerato che l’Ente Luglio Musicale Trapanese, non ha all'interno del proprio organico stabile
professionisti inquadrati contrattualmente come Addetto Ufficio Stampa per la comunicazione
istituzionale ed artistica dell’Ente con specifico ruolo di cura dei social delle pagine Facebook,
Instagram, canale Youtube ecc..;
Che occorre, pertanto, procedere all’affidamento del servizio per l’incarico professionale di Addetto
Ufficio Stampa per la comunicazione istituzionale ed artistica dell’Ente con specifico ruolo di cura dei
social delle pagine Facebook, Instagram, canale Youtube ecc…, con comprovata esperienza maturata
nell’ambito delle campagne di comunicazione sui principali motori di ricerca, previa indagine di
procedura comparativa di mercato;
E’ necessario avviare, con urgenza, l'attività strutturata di comunicazione istituzionale e di
promozione dell’attività artistica da svolgere nell’ambito della 74a Stagione Lirica 2022 dell’Ente
Luglio Musicale che abbia rilevanza;

Art. 1 - Oggetto dell’avviso
L'Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione, con sede in Trapani, Largo San Francesco di Paola, 5,
attualmente domiciliato presso gli uffici di Villa Margherita, siti in Trapani in Viale Regina Margherita avvia la
procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale di Addetto Ufficio Stampa per la
comunicazione istituzionale ed artistica dell’Ente con specifico ruolo di cura dei social delle pagine Facebook,
Instagram, canale Youtube ect, con comprovata esperienza maturata nell’ambito, per la durata dal 1° giugno
2022 al 31 dicembre 2022, prorogabile di un ulteriore anno;
Art. 2 - Natura giuridica dell’incarico
Il rapporto contrattuale è delineato come incarico di prestazione professionale. Tale incarico non configura
vincolo di subordinazione tra il professionista e l’E.L.M.T. e pertanto non costituisce rapporto di impiego.
Art. 3 - Oggetto dell’incarico
Con il presente Avviso Pubblico il professionista assumerà l’incarico di Addetto Ufficio Stampa per la
comunicazione istituzionale ed artistica dell’Ente con specifico ruolo di cura dei social delle pagine Facebook,
Instagram, canale Youtube ecc… dell’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, per l’attività
istituzionale ed artistica da svolgere nell’ambito della 74a Stagione Lirica 2022 dell’Ente Luglio Musicale che

abbia rilevanza per la durata dell’incarico dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2022, prorogabile di un ulteriore
anno;
Art. 4 - Requisiti in ordine generale
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (UE);
Godimento dei diritti civili e politici;
- Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016;
- Non essere stati soggetti a provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni; e/o essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o Ente di Diritto Privato in controllo pubblico;
- Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con l’Ente Luglio Musicale
Trapanese e con il Comune di Trapani.
Art. 5 – Requisiti professionali
Ai fini della partecipazione al presente avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale o altri titoli equipollenti;
- iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;
- avere maturato esperienze professionali anologhe per prestazioni corrispondenti all'oggetto della
presente manifestazione d’interesse, per teatri di tradizione, società pubbliche, e/o enti pubblici, e/o
aziende private, per la promozione dello spettacolo dal vivo;
- competenze e abilità nell’ambito dell’informazione, della comunicazione (media, istituzionale,
pubblica) e dell’ufficio stampa - in ambito privato o pubblico, presso altri enti similari o presso
associazioni ed eventi;
- Competenze comunicative sviluppate nell’ambito dello spettacolo dal vivo pubblico e privato.
- competenze nell’ambito dei social network e nella realizzazione di newsletter. Abilità nella gestione
di pagine istituzionali nonché nell’implementazione delle nuove tecnologie come le dirette live o la
creazione di contenuti multimediali, mediante l’ausilio dell’utilizzo di smathphone, fotocamera e ed
eventuali altri supporti di ripresa;
- competenze e abilità di coordinamento dei fotografi e videomaker nella ripresa e nel montaggio dei
video per spot promozionali dell’attività artistica da effettuare nell’ambito della 74° Stagione Lirica;
capacità di lavoro in team e capacità organizzative soprattutto nell’ambito di eventi dello spettacolo
dal vivo.
- Predisposizione al lavoro di squadra e capacità di gestione e organizzazione finalizzate al
raggiungimento di obiettivi e al completamento di progetti specifici.
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data di pubblicazione del
presente avviso.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai candidati nel curriculum
vitae; delle informazioni fornite, il candidato si assume la totale responsabilità, fermo restando le
conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 6 – Procedura di selezione
L’Addetto Ufficio Stampa per la comunicazione istituzionale ed artistica dell’Ente con specifico ruolo di cura
dei social delle pagine Facebook, Instagram, canale Youtube ecc…, verrà selezionato dalla Commissione

designata dall’Organo Amministrativo dell’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, sotto il
profilo dell’ammissibilità formale, del possesso dei requisiti d’ammissibilità richiesti, per titoli e per colloquio.
La partecipazione dei candidati alla selezione non costituisce in alcun modo titolo per instaurare un rapporto
di lavoro con l’Ente Luglio Musicale. Il rapporto di lavoro sarà costituito solo con apposito contratto di
prestazione d’opera intellettuale conferito dall’Ente Luglio Musicale al candidato risultato vincitore.
Art. 7 – Modalità di valutazione dei candidati
Le candidature saranno dapprima esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo
dell’ammissibilità formale e del possesso dei requisiti richiesti.
La successiva valutazione per titoli sarà effettuata, pertanto, per le sole candidature risultate formalmente
ammissibili, in relazione al curriculum vitae presentato e sulla base dei criteri e punteggi di seguito definiti e
verranno ammessi al colloquio i candidati.
L’esito della valutazione dei titoli con l’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sui siti
internet dell’Ente Luglio Musicale e del Comune di Trapani. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I soggetti risultati idonei al colloquio ne saranno informati sia via email o pec, che telefonicamente
sulla data di svolgimento dei colloqui. I candidati dovranno presentarsi nella sede di Villa Margherita muniti
di documento d’identità in corso di validità. Il colloquio prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di
40 punti e sono finalizzati a consentire alla Commissione all’uopo designata di accertare l’idoneità dei
candidati a esercitare le attività richieste dal precedente Avviso, anche in relazione alla disponibilità, alle
motivazioni e alle attitudini. In particolare il colloquio verterà su argomenti di comunicazione conformi allo
svolgimento delle attività specifiche del Luglio Musicale. Ai candidati verrà richiesto di riferire e commentare
i risultati concreti conseguiti nel corso della propria esperienza professionale.
La Commissione predisporrà la graduatoria definitiva sommando i punteggi attribuiti a ciascun candidato
come di seguito riportati
Criteri di valutazione
1) Valutazione per titoli
laurea magistrale o altri titoli equipollenti
iscrizione all’Ordine dei Giornalisti
avere maturato esperienze professionali anologhe
per prestazioni corrispondenti all'oggetto della
presente manifestazione d’interesse, per teatri di
tradizione, società pubbliche, e/o enti pubblici, e/o
aziende private, per la promozione dello spettacolo
dal vivo;
competenze e abilità nell’ambito dell’informazione,
della comunicazione (media, istituzionale, pubblica)
e dell’ufficio stampa - in ambito privato o pubblico,
presso altri enti similari o presso associazioni ed
eventi;
competenze comunicative sviluppate nell’ambito
dello spettacolo dal vivo pubblico e privato.
competenze nell’ambito dei social network e nella
realizzazione di newsletter. Abilità nella gestione di
pagine istituzionali nonché nell’implementazione
delle nuove tecnologie come le dirette live o la
creazione di contenuti multimediali, mediante
l’ausilio dell’utilizzo di smartphone, fotocamera ed
eventuali altri supporti di ripresa;

Punteggio
0 (requisito specifico pena l’esclusione)
0 (requisito specifico pena l’esclusione)
15

max 10

max 5
10

competenze e abilità di coordinamento dei fotografi
e videomaker nella ripresa e nel montaggio dei
video per spot promozionali dell’attività artistica da
effettuare nell’ambito della 74° Stagione Lirica;
capacità di lavoro in team e capacità organizzative
soprattutto nell’ambito di eventi dello spettacolo
dal vivo;
Predisposizione al lavoro di squadra e capacità di
gestione
e
organizzazione
finalizzate
al
raggiungimento di obiettivi e al completamento di
progetti specifici
Totale valutazione per titoli
2) Valutazione per colloquio
Il candidato sarà valutato nel colloquio anche in
relazione alla disponibilità, alle motivazioni e alle
attitudini. In particolare il colloquio verterà su
argomenti di comunicazione conformi allo
svolgimento delle attività specifiche del Luglio
Musicale. Ai candidati verrà richiesto di riferire e
commentare i risultati concreti conseguiti nel corso
della propria esperienza professionale.
Totale valutazione per titoli

10

5

5

Massimo 60 punti
Max 40 punti

Massimo 40 punti

Al termine dei lavori, la Commissione stilerà la graduatoria che verrà pubblicata sui siti del Luglio Musicale
www.lugliomusicale.it e del Comune di Trapani www.comuneditrapani.it.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Il Luglio Musicale si riserva di procedere in qualsiasi
momento a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione al presente Avviso,
di quanto riportato nel curriculum dei vincitori e di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione
prodotta.
L’E.L.M.T. si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché valida.
L’E.L.M.T. si riserva, altresì, il diritto di non procedere alla stipulazione del contratto nel caso venisse meno
l’interesse all’affidamento dell’incarico, oppure qualora nessuna delle domande fosse ritenuta idonea
rispetto alle esigenze dell’Ente.
L’incarico verrà formalizzato mediante stipula di apposito disciplinare che conterrà, quali elementi essenziali,
l’indicazione della durata, dell’oggetto, nonché del compenso del professionista, conformemente a quanto
formulato nel presente avviso.
Art. 8 – Durata dell’incarico
Il conferimento dell‘incarico al Professionista, avrà la durata dal 1 Giugno 2022 al 31 Dicembre 2022
prorogabile di un ulteriore anno.
Art. 9 – Compenso
Il compenso omnicomprensivo stimato per l’incarico in oggetto è pari ad € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre
cassa previdenza ed IVA (se dovuta) come per legge e detratte le ritenute fiscali di legge.
Il Compenso per l‘incarico riferito, sarà corrisposto previa presentazione di distinte fatture elettroniche.
Il pagamento sarà effettuato dall’Ente L.M.T, entro 30 giorni, dalla data di ricevimento della fattura e verrà
eseguito esclusivamente, a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale, all’Iban fornito ed indicato
nel disciplinare d‘incarico.

Art. 10 – Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena non ammissione, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 26/05/2022, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
lugliomusicaletrapanese@pec.it con oggetto “Domanda di partecipazione per il conferimento di un incarico
professionale di “Addetto Ufficio Stampa per la comunicazione istituzionale ed artistica dell’Ente con
specifico ruolo di cura dei social delle pagine Facebook, Instagram, canale Youtube ecc…dell’Ente Luglio
Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione“.
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta libera, dovrà essere sottoscritta in
originale dal candidato, pena la nullità della stessa e dovrà essere corredata da:
- copia fotostatica, non autenticata, in corso di validità, di un documento di identità del professionista;
- curriculum vitae in formato europeo, del professionista designato per l’espletamento dell’incarico,
formulato in forma sintetica, datato e sottoscritto in originale, con dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018;
- Modello di scheda sintetica dell’esperienza professionale.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione dovranno essere redatti in forma di
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e ss.ms.ed ii., con espresso avvertimento che
l’Ente Luglio Musicale Trapanese si riserva, in ogni fase della selezione e di svolgimento dell’incarico, di
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato Non saranno prese in considerazione domande
di partecipazione pervenute fuori termine o illeggibili.
Art. 11 - Tutela privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione saranno trattati esclusivamente
per le finalità inerenti la presente selezione. Ai sensi del D.Lgs n. 101/2018 l’E.L.M.T. informa che il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, in tale
ottica i dati forniti, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività
istituzionali.
Art. 12 - Disposizioni finali e pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’E.L.M.T., www.lugliomusicale.it area trasparente /bandi e
sul sito del Comune di Trapani www.comuneditrapani.it., per almeno 7 (leggasi sette) giorni, e sarà data
pubblicità all’esito della selezione.
A conclusione della procedura i risultati saranno pubblicati tramite medesimo mezzo mediante indicazione
della determinazione dell’affidamento dell’incarico, completa dei riferimenti identificativi dell’incaricato, ed
il relativo curriculum vitae, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, ai sensi dell’art. 15. D. Lgs.
n.33/2013 e s.m.i..
I dati acquisiti ai fini della presente procedura selettiva saranno trattate secondo le regole trattate dal D.
Lgs. 196/03 e s.m.i..
Il Consigliere Delegato
F.to Dr. Matteo Giurlanda
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93
Nota: Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione
dell'originale.

