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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO ALLA 

COMUNICAZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLE VALLI CUPE 

 

Premesso  che con legge regionale n. 41 /2016 è stata istituita la “Riserva Naturale Regionale delle 

Valli Cupe” la cui gestione è stata affidata a Legambiente Calabria con la legge regionale n. 45/2019 e  

successiva convenzione sottoscritta in data 08.07.2020, prot.7404; 

Visto lo Statuto di Legambiente Calabria A.P.S. ; 

Vista la deliberazione con cui il Consiglio Direttivo di Legambiente Calabria ha determinato di 

procedere alla selezione per il successivo conferimento, da parte dell’Ente gestore, dell’incarico 

professionale di Addetto alla Comunicazione della Riserva naturale Regionale delle Valli Cupe si 

                                                            

RENDE NOTO 

 

che Legambiente Calabria A.P.S., in persona del suo l.r.p.t., quale  Ente gestore della Riserva, intende 

procedere all’affidamento dell’incarico di Addetto alla Comunicazione della Riserva Naturale 

Regionale delle Valli Cupe 

 

Art. 1 – Posizione oggetto di selezione. 

La procedura di cui al presente avviso è finalizzata all’individuazione di un nominativo idoneo alla 

funzione da attribuire in relazione alle esigenze specifiche e contingenti della Riserva naturale delle 

Valli Cupe per il successivo conferimento, da parte dell’Ente gestore, dell’incarico professionale di 

Addetto alla Comunicazione. 

L’incarico dovrà essere svolto dal professionista, con elencazione non esaustiva, nel seguente modo: 

redazione di comunicati ed invio alla stampa, relazioni con le testate giornalistiche per la richiesta di 

interviste televisive, radiofoniche, web e cartacee, rassegna stampa, organizzazione conferenze 
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stampa e partecipazione ad eventi di interesse per l’Ente gestore (con relativa produzione di materiale 

multimediale), realizzazione contenuti sito web e gestione social network della Riserva Valli Cupe.  

L’addetto alla comunicazione sarà in rapporto di collaborazione funzionale diretta con Legambiente 

Calabria quale Ente gestore della Riserva, in persona del suo l.r.p.t. e darà attuazione alle relative 

direttive. 

 

Art. 2 – Trattamento economico 

Il trattamento economico è stabilito in euro 8.400 + iva 22% annui  onnicomprensivi di rimborso spese 

da liquidare in rate bimestrali  previa presentazione di regolare fattura. 

Per l’anno 2020 il trattamento economico sarà, pertanto, commisurato alle mensilità di attività 

lavorativa effettivamente prestata.  

Art. 3 - Requisiti generali di accesso 

Costituiscono requisiti generali di accesso: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

d) idoneità psico-fisica all'impiego ; 

e) possesso della patente di guida di tipo “B”; 

f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione di rapporti con la Pubblica 

Amministrazione; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

h) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale 

obbligo; 

i) insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al 

d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ove applicabile. 

I predetti requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell' avviso di 

selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata dagli aspiranti, con apposita 

dichiarazione contenuta nella domanda.  
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Art. 4 - Requisiti speciali di accesso 

Fermo restando quanto previsto all'art. 3, sono richiesti i seguenti titoli di studio e requisiti di 

esperienza professionale: 

a) possesso della laurea specialistica (LS) di cui al D.M. 28/11/2000) conseguita ai sensi del 

D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca o 

laurea magistrale (LM) di cui al D.M. 16/03/2007 conseguita ai  sensi del D.M. 22 ottobre 

2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca ovvero del diploma 

di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al 

decreto del Ministro dell'università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 

(vecchio ordinamento) in scienze della comunicazione  o equipollenti, come per legge;  

b) iscrizione nell’elenco “Professionisti” o “Pubblicisti” dell’Albo dei giornalisti di appartenenza 

di cui all’art. 26 della legge 3.02.1963 n. 69;  

c) avere la qualità di libero professionista in possesso di partita IVA o impegno ad operare in 

qualità di libero professionista ed attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico;   

d) avere buona conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere; 

e) comprovate competenza ed esperienza professionale  in particolare in campo ambientale. 

f) I requisiti prescritti, che l’Ente gestore si riserva di controllare, devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione 

all’avviso in oggetto. 

 

Art. 5 – Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta senza autentica dovrà essere presentata 

compilando, il modello allegato al presente avviso ( Allegato A). 

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi  del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

- il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione; 

- l’accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali.  

Alla domanda dovrà essere allegato,  a pena di esclusione, il curriculum degli studi e della carriera 

professionale del candidato, datato, sottoscritto e circostanziato in modo da consentirne la verifica. 

I dati devono essere aggiornati e conferiti sotto la responsabilità dell’istante interessato. Gli/le 

aspiranti dovranno fornire tutte le dichiarazioni sotto la propria responsabilità  ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n..445/2000 consapevoli delle sanzioni penali previste rispettivamente agli artt. 75 e 
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76 del citato D.p.r. per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

Al curriculum degli studi e della carriera professionale dovrà essere allegata fotocopia fronte retro di 

un documento di identità in corso di validità. 

Legambiente Calabria tutela la parità di genere ai sensi della vigente normativa. 

 

Art. 6. Modalità di consegna della domanda 

La domanda, dovrà pervenire a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici giorni (15 

giorni) decorrenti alla pubblicazione del presente avviso sul sito web della Riserva naturale 

regionale delle Valli cupe, www.riservanaturalevallicupe.it a Legambiente Calabria A.P.S., in persona 

del suo l.r.p.t., quale Ente gestore della Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe, secondo le 

seguenti modalità alternative: 

• a mezzo pec (in questo caso dovrà essere effettuata scansione dei documenti in formato 

PDF/nativi e dovrà essere indicata nell’oggetto della PEC la seguente dicitura ”Selezione per 

la figura professionale di Addetto alla Comunicazione della Riserva Naturale Regionale delle 

Valli Cupe”), all’indirizzo legambientecalabria@pec.it   

• -a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico chiuso all’indirizzo di Legambiente 

Calabria A.P.S., via Taranto n. 3 -88100 –Catanzaro riportante l’indicazione del mittente e la 

dicitura: ”Selezione per la figura professionale di Addetto alla Comunicazione della Riserva 

Naturale Regionale delle Valli Cupe”. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Riserva naturale regionale delle Valli cupe 

nonché sul sito web di Legambiente Calabria. 

Il  giorno di pubblicazione non si computa nei 15 (quindici)  giorni utili per la presentazione della 

domanda. 

L’ Associazione Legambiente Calabria non assume responsabilità per la dispersione delle domande 

o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure della 

mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

 

Art. 7 – Modalità di selezione  

Legambiente Calabria, previa verifica della regolarità e completezza delle domande e del possesso da 

parte dei candidati dei requisiti di ammissibilità, procederà alla selezione delle candidature attraverso 

la valutazione dei curriculum presentati dai candidati/candidate e successivo colloquio, da effettuarsi 

http://www.riservanaturalevallicupe.it/
mailto:legambientecalabria@pec.it
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anche  in via telematica,  al fine di verificare gli aspetti attitudinali e motivazionali e le capacità 

gestionali richieste per il ruolo da ricoprire, per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico di 

Addetto alla Comunicazione. 

L’acquisizione della candidatura non comporterà  l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Ente gestore  né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento 

dell’incarico. 

Si procederà alla selezione  ed alla eventuale successiva nomina anche in presenza di una sola 

candidatura idonea.  

Legambiente Calabria, in persona del suo Presidente p.t., quale Ente Gestore della Riserva, a seguito 

di deliberazione del Consiglio Direttivo dell’associazione, procederà quindi a conferire l’incarico di 

Addetto alla Comunicazione della Riserva Naturale regionale delle Valli Cupe al soggetto selezionato, 

con apposito contratto con cui si costituirà tra le parti un rapporto di collaborazione da configurarsi 

come prestazione di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione e/o di orario. 

L’incarico di Addetto alla Comunicazione della Riserva, come sopra conferito,  avrà durata pari ad anni 

due decorrenti dalla formale nomina, salvo proroga, con possibilità di risoluzione bonaria anticipata di 

intesa tra le parti in qualunque momento, senza pretesa alcuna di risarcimenti o indennità salvo quelle 

maturate in vigenza di rapporto. 

L’incarico si intenderà automaticamente risolto in caso di cessazione per qualsiasi motivo 

dell’attribuzione a Legambiente Calabria della gestione della Riserva naturale regionale delle Valli cupe 

o qualora vengano a mancare gli specifici finanziamenti regionali all’ Ente gestore della Riserva, senza 

pretesa alcuna di risarcimenti o indennità salvo quelle maturate in vigenza di rapporto. 

L’ Ente gestore della Riserva potrà procedere, previa contestazione formale, a revocare l’incarico e 

risolvere il contratto in caso di accertato grave inadempimento o responsabilità grave o reiterata 

compresa l’inosservanza di normative o di direttive impartite da  Legambiente Calabria, quale Ente 

gestore della Riserva. 

Ai fini della responsabilità civile per danni arrecati a terzi il collaboratore solleva  l’Ente gestore da ogni 

qualsivoglia fattispecie di responsabilità. 

 

Art. 8 – Disposizioni finali. 

L’Ente gestore si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 

bando in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. 

In attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del d.lgs. 101/2018  e del Regolamento Ue 2016/679 

si avvisano i candidati che i dati personali da loro forniti saranno raccolti dall’Ente per le finalità di 
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gestione del procedimento. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali compresi i dati sensibili, a cura del Consiglio Direttivo di Legambiente Calabria  

preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle 

procedure relative all’oggetto. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Ente Riserva Valli Cupe e sul sito internet di 

Legambiente Calabria. 

 

 

Catanzaro/Sersale 29.10.2020 

 

 Legambiente Calabria A.p.s. 

  in persona del Presidente l.r. 


