
 
C I T T A’  D I  S A N  SEVERO  

IL DIRIGENTE AREA II° “SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA” 
 

RENDE NOTO 

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna: 
“ESPERTO IN COMUNICAZIONE VISIVA E CREATIVA” 

per le attività del progetto: 
“Made in San Severo: la ricetta della legalità  - Cantieri innovativi di antimafia sociale”. 

 
In particolare, si intende individuare attraverso una selezione pubblica, effettuata sulla base della 
valutazione del curriculum vitae e di un esame del colloquio, una unità di collaboratore esterno per lo 
svolgimento delle attività specificate nel presente avviso di selezione. 
 
Visto che 
 la Regione Puglia ha approvato, con atto dirigenziale A.D. n. 464 del 18.07.2018, la graduatoria delle 

attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostituzione della identità dei luoghi e delle 
comunità, proposte in esito all’Avviso n. 2/2017 “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: educazione alla 
cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”, approvato con A.D. n. 523 del 31.07.2017 e 
pubblicato nel BURP n. 95 del 10.08.2017; 

 il Comune di San Severo, costituito nell’ATS “Legalità per San Severo” di cui è capofila unitamente ai 
seguenti partners: a) Cooperativa sociale Agape di San Severo; b) Cooperativa sociale Fortore; c) Habitat 
di Torremaggiore; d) Smile Puglia; e) Consorzio Mestieri, risulta affidatario di n. 1 progetto indicato nel 
citato atto dirigenziale, denominato “Made in San Severo: la ricetta della legalità”; 

 in data 18.01.2019 sono iniziate le attività propedeutiche al progetto “Made in San Severo: la ricetta 
della legalità” e le attività previste con i beneficiarie, sono iniziate il 25.03.2019; 

 nella proposta progettuale è previsto lo svolgimento di specifiche attività di promozione del progetto 
e di comunicazione dei relativi risultati. 

Profilo professionale richiesto 
“Esperto in comunicazione visiva e creativa” con attitudine al lavoro in team, in possesso di comprovata 
esperienza e competenza in materia di gestione di tutti gli aspetti grafici, visivi e creativi della 
comunicazione, partendo dall’analisi degli obiettivi fino al controllo della produzione del messaggio.  
 
Attività da svolgere 
 Pianificare, strutturare e realizzare la comunicazione visiva e creativa, puntando all’ideazione di una 

specifica identità visiva del progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità. Cantieri innovativi 
di antimafia sociale”, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, soprattutto digitali, che consentono 
di intercettare in maniera più immediata l’interesse della comunità;  

 La comunicazione visiva e creativa inerente il progetto, dovrà contribuire, altresì, a realizzare il 
rendiconto sociale che, in maniera sistematica, riassumerà le azioni e i risultati del progetto, 
evidenziando l’impatto sociale delle attività realizzate e delle risorse impiegate; 

 La stessa, dovrà essere condivisa, in una logica di collaborazione, con l’Addetto Stampa del Comune di 
San Severo ed il soggetto incaricato della Comunicazione Istituzionale di cui alla delibera G.M. n° 203 
del 19 novembre 2019, al fine di massimizzare l’impatto comunicativo dei risultati del progetto;  

 Il collaboratore incaricato, anche al fine di predisporre il materiale comunicativo, dovrà partecipare 
attivamente alle attività previste dal progetto, affiancando e rafforzando le competenze acquisite ed 
acquisende dei beneficiari diretti.  

 Il soggetto incaricato dovrà mettere a disposizione la strumentazione tecnologica (PC idonei alla 
elaborazione grafica di immagini e video) ed informatica (licenze d'uso per l'utilizzo di software 
professionali specifici per grafica e web design) necessari per l'esecuzione del servizio richiesto senza 
che nessuna spesa debba essere sostenuta dall'Amministrazione Comunale. 

 



 
 
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1.  cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
2.  assenza di procedimenti penali in corso e/o di condanne passate in giudicato; 
3.  godimento dei diritti civili e politici; 
4.  pregresse esperienze professionali e/o formative riguardanti l’ambito della comunicazione visiva e 

creativa. 
 
I requisiti sopraelencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande. Il difetto dei requisiti prescritti comporta, in ogni momento, l'esclusione dalla selezione. 
 
Art. 2 – Contenuto della domanda 
Nella domanda di ammissione, redatta su carta semplice, il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 
 
 generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale, residenza e indirizzo,  
 domicilio o recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza ed eventuale recapito 

telefonico; 
 il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
 il titolo di studio e/o di formazione professionale posseduto, con indicazione della data e 

dell’Istituto/Ente di formazione presso cui è stato conseguito; 
 di non avere procedimenti penali in corso e/o di condanne passate in giudicato; 
 il possesso esplicito dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso; 
 la disponibilità all’immediato impiego per le attività del Progetto; 
 il consenso al trattamento di eventuali dati sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003 contenuti nella 

domanda. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, dovrà essere datata e firmata in calce dal 
candidato, e dovranno essere allegati una fotocopia di un documento d’identità personale in corso di 
validità ed il curriculum vitae del candidato, datato e firmato per esteso al termine dello stesso. 
Il Comune di San Severo si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Art. 3 –Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione, corredata del curriculum vitae e di una copia di un documento di identità, 
dovrà essere recapitata al Comune di San Severo – Dirigente Area II°, con le seguenti modalità: 
 
- spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo del Comune di San Severo, P.za 
Municipio n. 1- 71016 San severo (FG): in busta chiusa, con l'annotazione: "Avviso di selezione per il 
conferimento di un incarico di collaborazione esterna: “esperto in comunicazione visiva e creativa” - 
progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità - Cantieri innovativi di antimafia sociale”; 
 
-  alla seguente casella PEC del Comune di San Severo: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, indicando 
nell’oggetto la dicitura: "Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna: 
“esperto in comunicazione visiva e creativa” - progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità - 
Cantieri innovativi di antimafia sociale”. 
 
La selezione rimarrà aperta per 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di San Severo: www.comune.san-severo.fg.it e precisamente a partire dal giorno  27 maggio 
2020 fino alla scadenza fissata alle ore 12 del giorno 10 giugno 2020. 
 
A tal fine farà fede la data di invio della domanda, nel caso di raccomandata, o la data di trasmissione della 
e-mail, se inviata per posta elettronica. Le domande pervenute dopo la data di scadenza non saranno 
prese in considerazione. 
 
 

mailto:rotocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
http://www.comune.san-severo.fg.it/


 
 
Art. 4 - Procedura di Selezione 
Una Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente Area II “Servizi Sociali e alla Persona” effettuerà le 
operazioni di selezione e determinerà le modalità di svolgimento della prova di selezione. 
Alla selezione sono ammessi a partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione fissata nel presente avviso, siano in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 1. 
La Commissione valuterà i candidati sulla base dei curricula pervenuti e di un successivo esame del 
colloquio volto ad approfondire l’accertamento delle conoscenze e della preparazione professionale del 
candidato, il quale dovrà anche esporre alla commissione, durante il colloquio, il proprio portfolio.  
Alla valutazione del curriculum vitae potranno essere assegnati al massimo 50 punti; all’esame colloquio 
potranno essere assegnati al massimo 50 punti, per un totale massimo di 100 punti. 
 
Art. 5 - Criteri di valutazione del curriculum vitae 
La valutazione del curriculum sarà effettuata con specifico riferimento al possesso dei seguenti titoli ed 
esperienze qualificanti: 
 

1. Valutazione della formazione scolastica e professionale (max .10 punti); 
2. Valutazione esperienze di lavoro, strettamente attinenti al profilo professionale richiesto (max.40 

punti). 
 
Art. 6 – Esame Colloquio 
Non saranno ammessi all’esame colloquio i candidati che avranno riportato meno di 35 punti nella 
valutazione del curriculum. 
I candidati ammessi all’esame colloquio, saranno convocati, almeno 5 giorni prima, dalla Commissione a 
mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di San Severo della data e orario fissato per 
l’esame.  
La mancata presentazione al colloquio, sarà considerata come rinuncia alla selezione. 
Il giorno del colloquio, il candidato dovrà portare ed esporre alla commissione, il proprio portfolio.  
 
Il colloquio verterà sui seguenti temi: 
 Analisi delle finalità e strategie della comunicazione per il progetto “Made in San Severo”; 
 Social media (twitter, face book, youtube, linkedin …); 
 Padronanza dei principali software di grafica (in particolare di Photoshop); 
 Progettazione grafica stampata, web, mobile; 
 Supervisione tipografica, prestampa e stampa; 
 Disegno creativo; 
 Fotografia; 
 Discussione del portfolio del candidato 

 
A conclusione del colloquio, la Commissione esaminatrice attribuirà allo stesso un punteggio massimo di 50 
punti.  Il colloquio non si intende superato dal candidato che non abbia riportato nel colloquio medesimo 
una valutazione di almeno 35 punti. 
 
Art. 7 – Graduatoria finale 
A conclusione delle operazioni di selezione, la Commissione esaminatrice procederà alla formazione della 
graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun 
candidato nella valutazione del curriculum e nell’esame colloquio. 
L’incarico verrà conferito al candidato che riporterà il miglior punteggio nella graduatoria finale.  
A parità di merito, in sede di redazione della graduatoria, sarà preferito il candidato più giovane di età.  
La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo candidato. 
Degli esiti della selezione sarà data notizia ufficiale nel sito istituzionale del Comune di San Severo. 
 
Art. 8 - Durata dell’incarico 
L’attribuzione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di cui 
al presente avviso di selezione. 
L’incarico sarà conferito con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt.li 
2222,2229,2230 e seguenti del Codice Civile. 



 
 
L’incarico di cui al presente avviso corrisponderà alla durata del progetto “Made in San Severo” , anche nel 
caso di proroghe. 
E’ richiesta la disponibilità immediata all’impiego per le finalità per cui è indetta la presente selezione. 
 
Art. 9 – Trattamento economico 
Il compenso forfettario per tutto il periodo di incarico di collaborazione e per le attività e durata descritte 
in precedenza è fissato come segue: 10.000,00 Euro, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a 
carico del Collaboratore. 
Il pagamento sarà effettuato in rate posticipate, nelle scadenze che saranno concordate con 
l’aggiudicatario dell’incarico, dietro emissione di regolare fattura/notula di pagamento. 
 
Art. 10 – Sede di lavoro 
Sede di svolgimento dell’attività di collaborazione: Comune di San Severo.   

E’ richiesta, inoltre, la disponibilità a spostarsi per brevi periodi in Italia, al fine seguire le attività di 
progetto. 

Art. 11 – Informazioni sul bando 
I candidati possono richiedere ulteriori informazioni sul presente avviso di selezione ed anche sulle finalità 
e le attività previste dal progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità - Cantieri innovativi di 
antimafia sociale”, consultarli o richiederli all’Ufficio Servizi Sociali, viale Padre Matteo D’Agnone ang. via 
Mascagni – 71016 San Severo (FG) -  RUP Cucci Grazia tel. 0882.339450 mail: g.cucci@comune.san-
severo.fg.it e visionare anche la pagina Facebook del progetto: Made in San Severo: la ricetta della 
legalità. 
Responsabile del procedimento: Istruttore Amm.vo Cucci Grazia. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Comune di San Severo informa che 
il trattamento dei dati contenuti nelle domande di selezione è finalizzato unicamente alla gestione 
dell’attività selettiva e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione 
cartacea dei relativi atti. 
 
Art. 12 - Disposizioni finali 
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare 
o revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza 
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti  alla selezione. 
Si precisa che tutte le opere ed il materiale prodotto durante l’attività di collaborazione resteranno di 
proprietà del Comune di San Severo. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di San Severo (FG) 
www.comune.san-severo.fg.it , nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente. 
 
Lì, San Severo 27.05.2020 
 

IL DIRIGENTE AREA II 
Ing. Francesco Rizzitelli 
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