AVVISSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzato all’individuazione, attraverso l’utilizzo della Short List di consulenti ed esperti del Gal
Elimos (ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Interno), di soggetti con specifiche professionalità a
cui affidare la figura di Addetto Stampa del Gal Elimos.
PREMESSA
La Stazione Appaltante intende avviare una procedura finalizzata all’individuazione, attraverso
l’utilizzo della Short List della figura di Addetto Stampa del Gal Elimos (ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento Interno), con le specifiche professionalità.
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed
adeguatezza dei compensi, professionalità, persegue obiettivi cui il Gal non può far fronte attraverso
la valorizzazione delle professionalità interne.
Il presente Avviso, non impegnativo per la Stazione Appaltante, è finalizzato esclusivamente
all’acquisizione di candidature tramite Short List per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di esperti, e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.
L’Avviso costituisce esclusivamente invito ad iscriversi alla Short List, del cui esito la Stazione
Appaltante non ha obbligo di notifica, rientrando nella discrezionalità di quest’ultima valutare la
sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino l’esigenza richiesta.
Il presente Avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi.
La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di rendere noto l’esigenza da parte
dell’Ente di ricorrere a specifica professionalità esterna, tramite la Short List di Addetto Stampa.
Il Gal Elimos assegnerà l’incarico esterno sulla base di una valutazione dei curriculum con criteri
predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità
dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’Avviso ha per oggetto le seguenti prestazioni:
-

Redigere e diffondere a mezzo stampa (cartacea e su web) tutte le comunicazioni inerenti le
attività svolte, anche al fine di diffondere le opportunità di sviluppo dei bandi del PAL e, più
in generale, della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo;

-

Curare una newsletter (in stile giornale on line) mensile;

-

Curare l’immagine del Gal e la generale attività di comunicazione esterna;

-

Realizzare interviste;

-

Tenere i rapporti con i mass media locali;

-

Diffusione attività del Gal sui social network (facebook, twitter, etc.) con pubblicazione di
almeno tre post al giorno;

-

Raccogliere tutte le notizie pubblicate sul web e sui giornali cartacei concernenti il Gal
Elimos e pubblicarli sul sito web www.galelimos.it;

-

Partecipare a tutti gli eventi organizzati dal Gal e svolgere il ruolo di moderatore se
richiesto;

-

Supervisionare e coordinare il lavoro commissionato a grafico e webmaster.

PROFESSIONALITA’ RICERCATA
Per lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale correlate all’attuazione del PAL
“Terre degli Elimo 2020” di cui alla Misura 19.2 del PSR 2014/2020 seguito riportata:
-

Addetta Stampa.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
-

Sul sito istituzionale del Gal Elimos http://wwwgalelimos.it nella sezione “Avvisi Pubblici”;

-

Sull’Albo Pretorio on-line dei Comuni del Gal Elimos.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di Piano dal Lunedì al

Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 16:30, tel 0924950094, e-mail: segreteria.galelimos@gmail.com.

