Allegato “A” alla determinazione del Segretario Generale n. 471 del 23/11/2021
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di
“Componente della Commissione di valutazione del Premio giornalistico internazionale
Raccontami l’Umbria”.
La Camera di Commercio dell’Umbria in attuazione della determinazione del Segretario Generale
n. 471 del 23/11/2021 intende procedere alla formazione di un apposito elenco di professionisti
per l’affidamento di incarichi di componente della commissione di valutazione del Premio
giornalistico Internazionale Raccontami l’Umbria (di seguito “Premio”).
Art. 1 ARTICOLAZIONE
L’elenco professionale è articolato nelle seguenti categorie:
 giornalista esperto di livello internazionale;
 giornalista esperto nel settore turistico e culturale;
 giornalista esperto nel settore enogastronomico;
 giornalista esperto nel settore delle produzioni audiovisive.
Art. 2 TIPOLOGIE DELL'INCARICO
La Camera di Commercio dell’Umbria potrà attingere all’elenco per affidare incarichi di
prestazione d’opera professionale, altamente qualificata, per il ruolo di “componente della
commissione di valutazione del Premio giornalistico internazionale Raccontami l’Umbria”.
L’incarico comporta essenzialmente la cura delle seguenti attività: prevalutazione delle
candidature pervenute alla Camera di Commercio dell’Umbria, per il tramite della segreteria
organizzativa; partecipazione alle riunioni della Commissione di valutazione e votazione finale per
la selezione dei vincitori; partecipazione alla cerimonia di premiazione.
A fronte di tale incarico la Camera di Commercio ha deliberato (delibera Giunta camerale n. 91 del
26/07/2021) la corresponsione di un compenso pari a € 1.500,00 oltre oneri di legge. Al medesimo
elenco la Camera di Commercio potrà attingere per individuare un componente della commissione
di valutazione cui attribuire le funzioni di Presidente e conduttore della cerimonia di premiazione,
riconoscendo in questo caso un compenso in € 3.000,00 oltre oneri di legge.
Art. 3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il candidato potrà presentare domanda di iscrizione anche per più di una categoria dell’elenco.
Si raccomanda di indicare dettagliatamente nel curriculum professionale, come indicato al
successivo punto 6, tutte le esperienze specifiche acquisite e tutti gli elementi utili ai fini
dell’inserimento in elenco e in una specifica categoria.
Art. 4 FINALITÀ DELL'AVVISO
L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito
delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per l'affidamento di
incarichi professionali sulla base della progettualità dell’ente camerale e delle effettive
disponibilità di bilancio. Pertanto, la candidatura non attribuisce ai candidati alcun diritto in ordine
all'eventuale conferimento di incarico, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell'ente.
La candidatura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di
eventuali incarichi inerenti l’oggetto del presente avviso.

Art. 5 SOGGETTI AMMISSIBILI NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Possono concorrere alla procedura di formazione dell'elenco i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti professionali:
- Iscrizione all’Albo nazionale dei Giornalisti
- in alternativa al punto precedente, per i cittadini stranieri: essere accreditati presso
l’Associazione Stampa Estera
Nella domanda i candidati devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o straniera: in caso di cittadinanza straniera il candidato deve avere
adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere domiciliato in Italia;
- godimento dei diritti politici e civili; i candidati stranieri devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii);
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per presentare
la domanda di iscrizione.
Art. 6 MODALITÀ E TERMINI PER LA CANDIDATURA
Il candidato dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse ad essere inserito nella short
list, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (Allegato “A”), redatto nella forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione o atto notorio), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, con l'indicazione
specifica delle Categorie a cui chiede di essere iscritto, da inviare all’indirizzo:
cciaa@pec.umbria.camcom.it.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:
- copia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità;
- curriculum professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, contenente le
esperienze specifiche acquisite e tutti gli elementi utili ai fini dell’inserimento in elenco.
Le candidature devono pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso
sul sito www.umbria.camcom.it.
L'oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “domanda di iscrizione per la
formazione di un elenco di professionisti per la giuria del Premio Raccontami l’Umbria”.
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il permanere delle
condizioni di iscrizione.
Art. 7 FORMAZIONE DELL'ELENCO
Tutte le domande pervenute nei termini prescritti saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno
prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti in ordine
alfabetico nell’elenco di cui all'oggetto, che verrà pubblicata sul sito www.umbria.camcom.it.
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente
inviterà il professionista ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 7 (sette) giorni.
La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni
richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco.

Ai candidati non presenti negli elenchi non verrà data alcuna comunicazione diretta. Gli interessati
potranno richiedere la motivazione dell'esclusione a mezzo PEC all'indirizzo:
cciaa@pec.umbria.camcom.it
L'elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse categorie indicate nell'avviso.
L'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di
graduatoria alcuna. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà
l'esclusione dall'elenco.
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare
all'amministrazione camerale ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti
previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della
tenuta o gestione dell'elenco medesimo.
L’elenco avrà validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
8-TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Sulla base di quanto previsto dal GDPR UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, il trattamento dei dati
personali raccolti ai fini dell’ammissione del candidato alla presente procedura sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.
Ai sensi della sopracitata normativa, la Camera di Commercio dell’Umbria fornisce al candidato le
seguenti informazioni:
a)
i dati raccolti attraverso l'adesione alla presente procedura saranno trattati, con strumenti
manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche, esclusivamente per le attività di
cui al presente avviso;
b)
i dati identificativi dei candidati potranno essere oggetto di diffusione mediante
pubblicazione all'Albo camerale solo per gli adempimenti legati alla procedura in oggetto e per gli
obblighi di trasparenza;
c)
i dati raccolti verranno trattenuti presso la UOC Stampa. Comunicazione e Urp della
Camera di Commercio dell’Umbria ed una volta espletata la presente procedura verranno
conservati solo ai fini di ottemperare agli obblighi di legge;
d)
il conferimento e il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate sono obbligatori; il
Titolare rende noto che il mancato conferimento, o conferimento errato, dei dati personali avrà,
come conseguenza, l’impossibilità di procedere nei confronti del candidato con le attività del
presente avviso;
e)
il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio dell’Umbria – Via Cacciatori
delle Alpi, 42 – 06100 Perugia;
f)
delegati del Titolare del trattamento sono il titolare della UOC Stampa, Comunicazione e
Urp;
g)
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd.pg@umbria.camcom.it
rdp@pg.legalmail.camcom.it;
In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt.1
5-20 del Regolamento UE n. 679/2016 (l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento) indirizzando apposita istanza al Responsabile della Protezione dei Dati come sopra
individuato.
9-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Paola Buonomo, responsabile UOC Stampa,
Comunicazione e Urp (tel. 075 5748273 e-mail: paola.buonomo@umbria.camcom.it; PEC:
cciaa@pec.umbria.camcom.it).
10-INFORMAZIONI FINALI
Il presente avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito della Camera di Commercio
dell’Umbria www.umbria.camcom.it per 15 giorni; l’elenco verrà pubblicato nelle stesse forme per
15 giorni.
La Camera di Commercio si riserva, a proprio motivato giudizio, la facoltà di annullare, revocare,
prorogare, rinviare la procedura selettiva concorsuale oggetto del presente avviso qualora ne
rilevasse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

