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“Allegato A”  

A V V I S O     A L     P U B B L I C O 
 
Avviso di Selezione Pubblica per soli titoli per affidamento 
di incarico esterno di “Giornalista” 
 
Si rende noto che in base alla previsione dell’art. 3 comma 56 della legge n. 244 del 24.12.2007, nonché 
dell’art. 6 del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 29 del 17.03.2008 si intende conferire l’incarico ad un giornalista per il 
periodo decorrente dalla data di stipula del contratto, secondo lo schema di cui all’allegato C, fino al 
31.12.2008. 
 
Vista la determinazione del Responsabile del I° Settore n. 185  del 26.05.2008 con la quale è stata indetta 
la selezione per l’affidamento dell’incarico de quo; 
 
Tutto ciò premesso si comunica: 
 
Art. 1 – Trattamento economico 
 
Retribuzione mensile forfettaria di € 700,00 oltre IVA e INPGI; 
 
Art. 2 Requisiti richiesti per l’ammissione: 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
 

a) Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europera (sono assimilati gli 
Italiani non residenti in Italia); 

b) Pieno godimento dei diritti civili e politici; 
c) Non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
d) Non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, 

la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovasi in alcuna 
condizione di incompatibilità; 

e) Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento o 
dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime 
cause; 

f) Possesso del titolo di studio di Diploma di Laurea vecchio ordinamento . 
g) Iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti o all’Albo dei giornalisti professionisti da almeno 

cinque anni; 
h) esperienza e capacità professionale inerenti l’attività da svolgere con l’incarico; 
i) precedente esperienza nella stessa amministrazione; 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere corredati, a pena di esclusione, dell’apposito 
provvedimento emesso da parte delle autorità competenti che ne riconoscano l’equipollenza con i titoli di 
studio previsti per la partecipazione alla selezione, anche con riferimento al voto riportato. 



Per l’ammissione alla selezione dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto inoltre, il 
possesso dei seguenti requisiti: 

I. Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
II.  Conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 Febbraio 1994, n° 174). 

III.  I requisiti prescritti, generali e speciali, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda. 

 
Si precisa che dal  rapporto che si andrà ad instaurare non costituisce “rapporto di pubblico impiego” 

 
Art. 3 – Presentazione della domanda: 
 
I candidati devono inviare la domanda di ammissione (all. “B”) all’Ente Camposanto di Santo Spirito – 
Corso Camillo finocchiaro  - 90145 Palermo , in uno dei seguenti modi: 
 
- mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente, che ne rilascerà ricevuta; 
- a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. inviata all’indirizzo sopraccitato. 
La busta chiusa deve racchiudere la domanda di partecipazione e dovrà essere indicata la dicitura “Avviso 
di Selezione Pubblica per soli titoli per affidamento la selezione dell’incarico di Giornalista e il nome del 
candidato. 
Il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda è di 10 giorni consecutivi, 
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di selezione all’Albo Pretorio 
e nel sito web dell’Ente www.entesantospirito.it. 
Qualora il termine di presentazione delle domande cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto 
al primo giorno lavorativo successivo. 
Non saranno tenute  in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le domande 
inviate oltre il termine sopracitato. In caso di presentazione diretta della domanda all’Ufficio di Protocollo, 
fa fede la data di  rilascio della ricevuta. 
Nella domanda di ammissione alla selezione , redatta in carta libera e debitamente sottoscritta con firma 
autografa, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ed a pena di esclusione: 

• nome e cognome; 
• luogo e data di nascita  residenza  domicilio e  recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale 

il concorrente chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative all’avviso di selezione, nonché  
l’eventuale recapito telefonico. 
Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate;  
in caso contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario risulti 
irreperibile; 

• il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza in uno degli stati facenti parte della 
Comunità Europea; 

• di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici con l’indicazione del Comune nelle cui liste 
elettorali è iscritto; per i cittadini appartenenti all’Unione Europea tale dichiarazione deve essere 
resa in relazione al Paese nel quale hanno la cittadinanza; 

• di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non essere 
stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le norme vigenti, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in alcuna 
condizione di incompatibilità; 

• di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento o 



dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime 
cause;  

• il titolo di studio posseduto con l’esatta indicazione della votazione, dell’anno in cui è stato 
conseguito e dell’Istituto/Università che lo ha rilasciato. Per i titoli di studio conseguiti all’estero 
devono inoltre essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento (autorità 
competente, data del rilascio, votazione riportata, anno di conseguimento, Istituto/Università che lo 
ha rilasciato);  

• di conoscere la lingua italiana (solo per i candidati in possesso della cittadinanza in uno degli stati 
facenti parte della Comunità Europea); 

• l’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti; 
• la lingua straniera conosciuta (tra inglese, francese, tedesco e spagnolo);  
• di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente avviso; 
• esperienza e capacità professionale inerenti l’attività da svolgere con l’incarico; 
• precedente esperienza nella stessa amministrazione. 

 
L’ammissione è effettuata con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, da effettuare 
prima dell’incarico. 
Le eventuali dichiarazioni mendaci o false, oltre alla responsabilità penale prevista ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, comporteranno la decadenza dai benefici, eventualmente riconosciuti, col 
provvedimento emanato sulla base delle stesse, ai sensi dell’art. 75 dello stesso decreto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. 
Qualora l’Ente rilevi, prima dell’incarico, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non 
veritiere, dispone, la decadenza dalla graduatoria dei partecipanti. 
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai  sensi dell’art. 39 D.P.R. n° 445/2000, 
ma alla domanda va allegata copia di un valido documento di riconoscimento. 
A norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, la sottoscrizione della domanda comporta l’autorizzazione per 
l’Ente ad utilizzare i dati personali forniti: 
- in funzione e per i fini delle procedure del presente avviso; 
- per fini occupazionali, anche mediante comunicazione a terzi. 
Tali dati saranno conservati presso l’ Ufficio del Personale, sotto la responsabilità del Signor Mariano 
Geraci. 
Non sono sanabili e comportano l’esclusione immediata: 
1) l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, della   firma 

originale ed autografa a sottoscrizione della domanda stessa; 
2) la mancata spedizione  della domanda entro il termine perentorio di scadenza; 
Si considerano come effettuate, le dichiarazioni omesse in ordine ai requisiti prescritti che risultino 
inequivocabilmente dalla documentazione eventualmente allegata. 
 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati : 

• Documentazione comprovante il possesso dei titoli posseduti, ai fini della formazione della 
graduatoria; i predetti titoli potranno essere presentati in originale o in copia dichiarata conforme 
dal candidato, perché accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento. E’ 
consentito presentare in sostituzione dei titoli o certificati e documentazione a corredo dell’istanza, 
dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, purché la dichiarazione 
sostitutiva contenga tutte  le notizie utili alla valutazione del titolo. Non è consentito fare 
riferimento a documenti di cui l’Amministrazione sia in possesso a diverso titolo.   

• Elenco della documentazione prodotta a corredo della domanda; 



• Qualsiasi o altra notizia o informazione utile per la definizione del profilo del candidato. 
 
Art.4 - Redazione della graduatoria 
 
Effettuata la valutazione dei titoli sarà redatta apposita graduatoria secondo l’ordine decrescente del 
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato ammesso. 
La graduatoria approvata dal Responsabile del I° Settore Amministrativo sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito istituzionale dello stesso. 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle norme contenute   nel vigente Regolamento per 
l’affidamentodi incarichi esterni ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 244 del 24.12.2007. 
 
- Avvio del procedimento e accesso agli atti del concorso 
 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 
241/1990 e s.m.i., si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da 
parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione al concorso. 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del settore 
Amministrativo 
 e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande prevista dall’avviso. 
L’accesso agli atti della procedura è consentito nei limiti  della legge. 
L’Amministrazione Ente Campostanto di Santo Spirito, si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed 
eventualmente revocare il presente bando di affidamento di incarico per motivi di pubblico interesse. 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro (legge 10 Aprile 1991, n°125 e successive modificazioni ed integrazioni). 
Per informazioni e copia del bando i candidati potranno rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Gestione 
del Personale dell’Ente Camposanto di Santo Spirito   Tel. 091/217144(204). 
               
 
Palermo , lì 26.05.2008                                             Il Responsabile di Settore Amministrativo 
                                                                                                               (D.ssa Natala Cuccia) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            “Allegato B ”  
  
 
OGGETTO : Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli  titoli, per   
                      l’affidamento di incarico esterno  di   “Giornalista”       
                                                                                                             

 
                                                                                    All’Ente Camposanto di Santo Spirito  

                                                                                                        Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 235 
                                                                                                      90145 Palermo 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
nato/a nel Comune di____________________________________________, il______________,  
e residente in___________________________________ (Prov.________), 
Via________________________________, n._________, C.A.P._____________;  
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica  per soli titoli per l’affidamento di incarico 
esterno di  “Giornalista”, indetto da codesto Ente e pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito web;  
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, sotto la 
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000:  
 

D I C H I A R A 
 
A)  di essere cittadino/a italiano/a, oppure se straniero, di avere il possesso della cittadinanza nello stato di 

________________(indicare lo Stato membro della Comunità Europea dove si ha la residenza); 
B) di essere in possesso di idoneità fisica richiesta, anche con riferimento alle mansioni da espletare per il 

cui incarico concorre; 
C) di avere il godimento dei diritti civili e politici;  
D) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________ (ovvero i  
     motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime);  
E) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero le  
     condanne riportate ed i procedimenti in corso);  
F)  di godere dei diritti civili e politici nello Stato di _________________ cui appartiene o da cui  
      proviene (se cittadino di Stato membro dell’Unione Europea);  
H) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di   
     procedimento disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente, insufficiente rendimento o  
     dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime    
     cause   ______________________________________________________________________; 
I)   di prestare o aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (indicare la causa di 

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o l’indicazione dell’amministrazione pubblica da 
cui eventualmente dipendente, la data di assunzione e l’attuale qualifica ricoperta): 
1. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

L) di essere in possesso del seguente titolo di studio …………….;  
M) di essere iscritto/a all’albo dei giornalisti 



      di___________________________ dal_________________; 
N)   di avere conseguito l’abilitazione professionale in data _______________; 
O)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione 

Europea); 
Q)   di avere adeguata conoscenza della lingua straniera (tra inglese, francese e tedesco);  
R)    esperienza e capacità professionale inerenti l’attività da svolgere con l’incarico; 
S)    precedente esperienza nella stessa amministrazione; 
T)   di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso; 
U)  di essere in possesso dei seguenti titoli di merito: 
 
Titoli di studio 

2. Titolo di studio richiesto per l’ammissione (specificare tipo di laurea, denominazione istituto, anno 
accademico e votazione conseguita 
___________________________________________________________________; 

3. Altro titolo di studio equivalente a quello richiesto o dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione (specificare tipo di laurea o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione, 
denominazione istituto, anno accademico e votazione conseguita) 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

    (se trattasi di titolo conseguito all’estero, allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione di     
     equipollenza rilasciata della competente autorità italiana, dalla quale deve risultare a quale   votazione 

prevista per il diploma di laurea equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito 
all’estero); 

 
Titoli professionali  
 

1. Titoli di perfezionamento conseguite presso enti dello Stato o della Regione o legalmente 
riconosciuti successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al 
concorso (specificare descrizione titolo, denominazione ente e data conseguimento); 

2. Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate attinenti all’attività dell’ente (specificare titolo della 
pubblicazione, oggetto dell’argomento trattato, casa editrice e data pubblicazione); 

3. Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati attinenti all’attività dell’ente 
(specificare titolo della pubblicazione, oggetto dell’argomento trattato, denominazione del             
quotidiano o periodico e data pubblicazione);  

4. Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico attinente all’attività dell’ente (specificare titolo 
della pubblicazione, oggetto dell’argomento trattato, denominazione del periodico a carattere 
scientifico e data pubblicazione); 

5. Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami relativi a posti richiedenti titolo  di studio 
equipollente a quello del posto al quale si concorre (specificare l’ente banditore del concorso, 
profilo professionale e qualifica per il quale è stato bandito e data pubblicazione del bando). 
Dichiara infine di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente 
avviso.  

          
       Allega la seguente documentazione:  
      1) Documentazione comprovante il possesso dei titoli posseduti, ai fini della formazione della   
          graduatoria, in originale o in copia dichiarata conforme, accompagnata da copia di un valido  
          documento di riconoscimento;  
        Qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda verrà inviata al seguente indirizzo:  



Al Sig.______________________Via________________________n.______ Città 
________________ Cap.___________________ tel._______________________; si impegna a  
comunicare  tempestivamente eventuali variazioni del predetto indirizzo.  
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi della Legge n.675/96, codesto Comune al trattamento dei dati 
personali contenuti nella presente istanza. 
 
 
 

               
______________________________                             ____________________________ 

   (luogo e data)                                                                              (firma) 
 
 

 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


