ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA PUGLIA
Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione

L’ORDINE DEI GIORNALISTI
Rende noto che, in attuazione della convenzione tra Regione Puglia, Co.Re.Com. Puglia e Università degli
Studi di Bari - Dipartimento For.Psi.Com (sede del Master in giornalismo), Ordine dei giornalisti della Puglia
e Assostampa per la promozione delle attività sociali e culturali di interesse collettivo delle organizzazioni
del Terzo Settore attraverso l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, ai sensi della L. 14 aprile 1975, n. 103, è indetto un avviso di pubblica
selezione, per titoli, per il conferimento dell’incarico di 4 collaborazioni, come di seguito riportato:
N. 4 contratti di collaborazione, per titoli, per iscritti all’Ordine dei giornalisti (elenco professionisti/elenco
pubblicisti)
Requisito specifico: iscrizione all’Ordine dei giornalisti (elenco professionisti/elenco pubblicisti)
Compenso: secondo i minimi tabellari previsti dal contratto FNSI-FIEG
Oggetto dell’incarico: Il Dipartimento For.Psi.Com dell'Università degli Studi di Bari e l'Ordine dei

Giornalisti, promotori e responsabili del Master in Giornalismo, coinvolgeranno in ciascuna
annualità n. 10 praticanti del master affiancati da 4 giornalisti selezionati dall'Ordine
dei giornalisti e in possesso di comprovata esperienza giornalistica televisiva, che avranno
funzione di tutor. I giornalisti insieme agli studenti cureranno la preparazione della trasmissione,
con le domande ed eventuali video e/o filmati di repertorio (che devono essere messi a
disposizione del Corecom Puglia) o su materiali forniti dalle associazioni. I giornalisti selezionati
saranno contrattualizzati dal Master in giornalismo.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:
A) Cittadinanza Italiana,
B) Idoneità fisica all’impiego:
C) Iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui
all’art.26 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69.
D) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza.
E) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate all’Ordine dei giornalisti della
Puglia con le seguenti modalità:
a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Ordine dei giornalisti della
Puglia – via Strada Palazzo di Città, n. 5 – 70122 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente
oggetto: Avviso di pubblica selezione, per titoli, per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione
a mano presso l’Ordine dei giornalisti della Puglia – via Strada Palazzo di Città, n. 5 – BARI
a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ordinegiornalistipuglia@postecert.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato
devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Avviso di
pubblica selezione, per titoli, per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Ordine non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Ordine, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia
di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il 29 marzo 2019.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail. Per le domande consegnate a mano, il termine è fissato alle ore
12 di venerdì 29 marzo 2019.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA:
FORME
E
MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) gli
aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle

liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− le eventuali condanne penali riportate;
− iscrizione all’Ordine dei Giornalisti;

-essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2’014-2016
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni
di indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per
l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente
bando.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o
da autocertificazione resa ai sensi di legge (All. B).
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del
D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
“dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del

D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);

L’Ordine si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato, sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
PUNTEGGIO TITOLI
La valutazione dei titoli degli aspiranti sarà effettuata dalla Commissione incaricata.
La Commissione dispone complessivamente di 30 punti per i titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1 max 10 punti per comprovata esperienza televisiva
1 max 10 punti per i titoli accademici e di studio
1 max 10 punti per il curriculum formativo e professionale
La graduatoria dell’avviso sarà pubblicata sul sito web dell’Ordine dei giornalisti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile
alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto
trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.Lgs n.
101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per
l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente
bando.
NORME FINALI
L’Ordine dei giornalisti si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità
per ragioni di pubblico interesse.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando è pubblicato sul sito web dell’Ordine dei giornalisti.

Il presidente Piero Ricci

□ □ Allegato A
Schema di domanda
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

All’Ordine dei giornalisti della Puglia, via Strada Palazzo di
Città, 5 – 70122 BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ................................................................................. (nome) ....................................... chiede di poter partecipare
all’Avviso di Pubblica Selezione, per titoli, per il conferimento di n.4 incarichi di collaborazione, dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
di essere nato/a a .................................................................................. prov. ............. il ..........................................;
codice fiscale .....................................................................................................................................................................;
di possedere la cittadinanza ............................................................................................................................................;
di risiedere a ...................................................................................................... prov. ............. c.a.p. ..........................;
Via ................................................................................................................................................. n. ............................;
di essere/ di non essere

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ......................................................................;

di avere di non avere riportato condanne penali (2) .....................................................................................................;

•

di essere iscritto/a all’Albo ................................................................................................... ..........................................

•

di aver asso0lto all’obbligo formativo nel triennio 2014-2016;

•

dal ..............................................................................................;

•

di avere /di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .....................................
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................................................................................... dal ........................................................ al ............................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ..................................................................................................................;
•

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;

•
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
•

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località .......................................................................... prov.............. c.a.p. .........................
Via........................................................................................................................... n. ....................
Telefono ...................................................................... cell. ......................................................

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di partecipazione allegata alla
presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il
trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite
saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali
del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico
allegato al presente bando.
Data, ............................................
Firma
.......................................................................

1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
3) In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) ..................................................................... (nome) .......................................
nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. .... ................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti
reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data Il dichiarante
................................................. .................................................................

N.B.: **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello
stesso.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive saranno
utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua partecipazione alla
procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la
loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs.
n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni generali del Garante per la
Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo
specifico allegato al presente bando. 15480

