DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)
Ufficio Istruttore
Direzione Tecnica
Tipo materia
Servizio
Misura/Azione
Privacy
X NO
Pubblicazione integrale
X SI

N 164 del registro delle deliberazioni

Data di adozione 20/06/2014

OGGETTO: Servizio per l’attività di addetto stampa dell’Agenzia. Approvazione avviso pubblico.
L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di giugno in Bari, presso la sede dell’A.R.I.F. in Via Luigi
Corigliano,1 seguito d’istruttoria espletata dal Direttore Tecnico f.f. Dr. Francesco De Finis

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le
Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 18/1/2011 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF, al quale a far data dal
01/02/2011, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75/10, vengono attribuiti tutti i poteri di
coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito degli obiettivi prefissati;
VISTA la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 L.R. 3/2010 “Approvazione Dotazione Organica – Regolamento
di Funzionamento e Contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso in data 17/04/2013 dall’ Organo di revisione dell’A.r.i.f. sulla
proposta di Bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013/2015 e relativi allegati;
VISTA la D.G.R. n. 1145del 18/06/2013 – L.R. n. 3/2010 - art. 4 bilancio di previsione 2013 e pluriennale
2013-2015 dell’Agenzia per le attività Irrigue e Forestali - ARIF. Approvazione;
RITENUTO opportuno provvedere alla comunicazione istituzionale interna ed esterna dell’Agenzia al fine
di meglio rappresentare le proprie attività attraverso comunicati stampa, collaborazioni con le maggiori
testate giornalistiche locali, regionali e nazionali, canali multimediali, la supervisione e la cura delle
campagne di comunicazione e dei relativi contenuti da inserire nel portale istituzionale dell’Agenzia, nonché
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al fine di fornire continuativamente le tempestive informazioni a tutti i soggetti pubblici e non per una
migliore e coordinata tutela del patrimonio forestale anche in un’ottica di prevenzione;
CONSIDERATO che l’Agenzia al suo interno è sprovvista di un’adeguata figura professionale idonea a
svolgere le attività connesse alla comunicazione di massa;
CONSIDERATO che, nelle more dell’affidamento del servizio ai sensi del D.Lgs 163/2006, allegato II B,
l’incarico di addetto stampa è stato affidato alla Dott.ssa Alessandra Lezzi sino al 30/06/2014, giusta
D.D.G. n.55 del 28/02/2014, e che è intenzione dell’ARIF procedere all’individuazione dell’addetto stampa
attraverso l’avviso di selezione per titoli, in allegato al presente atto, da pubblicare sul sito istituzionale
dell’ARIF;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione dei
titoli dei professionisti;
CONSIDERATO che da una indagine di mercato il compenso annuo professionale per l’incarico di
Addetto Stampa risulta essere pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) al lordo di IVA e oneri di legge;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/200
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa a carico del bilancio
dell’ARIF con esclusione di ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto del bilancio dell’Agenzia stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Maria Taurino)

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende interamente riportato per
farne parte integrante;
DI PROCEDERE all’individuazione dell’Addetto Stampa secondo le modalità indicate in premessa;
DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico, parte integrante del presente provvedimento, per il
conferimento dell’incarico di Addetto Stampa;
DI NOMINARE con successivo atto da parte della Direzione Tecnica la Commissione giudicatrice;
DI IMPUTARE la somma di € 20.000,00 (euro ventimilamila/00) sul capitolo n.105/2014;
DI IMPEGNARE la somma pari ad € 20.000,00 (euro ventimilamila/00) con successivo provvedimento a
cura della P.O. Amministrazione e contabilità e Direzione Tecnica;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo non soggetto a controllo;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore Tecnico Dott. De Finis Francesco, alla P.O.
“Amministrazione e Contabilità” Geom. Stefanizzi Giovanni, alla P.O. Marinella Colucci, Responsabile
della “Trasparenza” ,per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it accessibile
anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it.
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DI PUBBLICARE lo schema di avviso pubblico, allegato al presente atto, nella sezione bandi e concorsi
del sito istituzionale dell’Agenzia;

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n.5 (cinque) facciate, comprensive dell’allegato “A” è adottato in
unico originale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Maria Taurino)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.
IL DIRETTORE TECNICO F.F.
(Dott. Francesco De Finis)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione, composta da n. 5 (cinque) facciate viene pubblicata all’Albo pretorio, sul sito
www.arifpuglia.it, a partire dal 20/06/2014.
Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari
L’incaricato
rag. Francesco Fanelli

Firmato digitalmente da:
Francesco Fanelli
Stato=IT
Organization=NON PRESENTE
Nome=FRANCESCO Cognome=FANELLI
CF=FNLFNC68R22C975I
Motivo: Procedimento di Pubblicazione
Data: 20/06/2014 - 11:59:55
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ALLEGATO “A”
BANDO PER ADDETTO STAMPA DELL’ENTE
AVVISO PUBBLICO
L’A.R.I.F. – Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali – intende stipulare un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, a norma dell’art. 32 della legge 248/2006, per la durata di dodici
mesi, avente ad oggetto l’incarico di addetto stampa.
CO.CO.CO:
addetto stampa
Oggetto della prestazione:
L’oggetto della prestazione è l’informazione e la comunicazione istituzionale dell’Ente, collaborando
direttamente con il Direttore Generale, con i seguenti compiti:
 elaborazione informazioni ai media sulle iniziative e attività istituzionali, con particolare riferimento
alle attività dell’Agenzia sul territorio regionale;
 elaborazione interventi della Direzione Generale/Amministrativa e Tecnica per incontri pubblici;
 organizzazione conferenze stampa;
 supporto giornalistico per convegni, seminario, rassegne e simili;
 organizzazione e redazione test degli strumenti di comunicazione periodica (redazioni mensili, news
e simili);
 gestione rapporti con organi e professionisti dei mezzi di comunicazione;
 monitoraggio e integrazione contenuti rassegna stampa quotidiana utilizzata dall’Agenzia;
Le attività sopra elencate sono quelle realizzate dall’Agenzia.
Responsabile Unità interna:
Impossibilità ad utilizzare figure professionali interne;
Prestazioni:
Di natura temporanea e altamente qualificata (iscrizione elenco giornalisti professionisti e pubblicista
dell’Albo nazionale giornalisti):
Durata:
12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell’incarico;
Luogo:
ARIF – viale Corigliano n.1 – 70132 BARI
Compenso:
€ 20.000,00 (euro ventimila/00) al lordo di IVA e oneri di legge.
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Requisito di ammissione:
I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza dell’avviso, dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di uno Stato della UE;
idoneità fisica all’incarico;
iscrizione all’Albo dei Giornalisti (elenco giornalisti e pubblicisti)
godimento diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro
con la Pubblica Amministrazione;
5. essere in possesso del Diploma di Laurea (art. 3,comma 76, Legge finanziaria 2008).
1.
2.
3.
4.

Criteri di valutazione per la individuazione del profilo richiesto
La valutazione sarà effettuata tenendo conto:
 la tipologia dell’Ente o Azienda presso cui è stata svolta in precedenza l’attività di addetto stampa
(ambito provinciale o locale di operatività; tipo di attività svolte e loro affinità o meno con quelle
dell’Agenzia; tipo di destinatari della comunicazione);
 anzianità iscrizione Albo nazionale dei Giornalisti presentando copia del tesserino “Ordine Nazionale
dei Giornalisti” vidimato sino all’anno 2014 senza interruzione degli anni precedenti;
 durata dei precedenti incarichi di addetto stampa;
 tematiche sulle quali è stato svolto l’incarico in modo prevalente;
 collaborazione con testate che vengono diffuse a livello nazionale;
 esperienza di redazione giornalistica e/o di corrispondente ovvero ulteriori titoli professionali e/o
formativi inerenti l’incarico;
 pluralità e importanza delle iniziative cui si è collaborato;
 eventuali ulteriori esperienze presso PP.AA.;
 conoscenza lingua straniera, con preferenza per quella inglese
Pubblicità:
L’avviso di selezione è pubblicato, per venti giorni, sul sito web www.arifpuglia.it sezione bandi e concorsi.
Coloro che siano interessati, potranno far pervenire domanda di partecipazione di cui al presente avviso,
debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, inserita in una
busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “domanda per addetto stampa”.
Essa potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00) ovvero potrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R., all’Agenzia Regionale Attività
Irrigue e Forestali – Viale Corigliano n. 1 – 70132 BARI, entro il termine perentorio del 10 luglio 2014.
L’ARIF non assume alcuna responsabilità in caso di inefficaci comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La mancata sottoscrizione della domanda e dell’allegazione della copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità, sono motivo di esclusione.
L’ARIF, in conformità al decreto legislativo n. 196/03, tratterà i dati personali dei candidati esclusivamente
per la selezione in oggetto, con le modalità previste dalla stessa normativa e dei regolamenti vigenti,
garantendone la riservatezza.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purchè ritenuta valida ai
sensi dell’art. 34,c.4 del D.M. 44/2001.
Responsabile del procedimento è il dr. Francesco De Finis, Direttore Tecnico f.f. dell’Agenzia e che
l’Ufficio competente è la Direzione Ammnistrativa.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:
tel 080-1983000; 080-5405532; e-mail: francesco.definis@arifpuglia.it
Il Direttore Generale
(Avv. Giuseppe Maria Taurino)
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