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Bari, 09/06/2022
Prot. n.8/Portolanes
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di esperto in comunicazione, relazioni
pubbliche e sviluppo testi per il materiale promozionale (brochure, pieghevoli e flyer) per la
realizzazione del progetto “PORTOLANES” (Sustainable development of nautical tourism
and enhancement of small ports of the ionian sea), finanziato dal Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Grecia – Italia 2014-2020.
UPI PUGLIA è Lead partner del progetto “Sustainable development of nautical tourism and
enhancement of small ports of the ionian sea” con acronimo “PORTOLANES”, finanziato dal Programma
di Cooperazione Territoriale Europea Grecia – Italia 2014-2020, il cui obiettivo generale è sostenere lo
sviluppo del turismo nautico attraverso l’utilizzo di strumenti smart finalizzati a migliorare i servizi esistenti,
facilitare la conservazione dell'ambiente marino e la valorizzazione dei beni naturali e culturali dell'entroterra.
Il progetto intende contribuire a valorizzare l'alto potenziale turistico della Puglia e della Grecia occidentale,
attraverso lo sviluppo del turismo nautico nei porti di piccole e medie dimensioni. Le attività progettuali hanno
un approccio globale più olistico non limitandosi alle attività strettamente turistiche del turismo ma
comprendendo anche destinazioni tematiche legate ai beni naturali e culturali dell'entroterra.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
incaricato con Determina Presidenziale n.26 del 18/10/2018 nell’ambito delle attività di gestione tecnica e
amministrativa del progetto, in attuazione della propria Determina del RUP n.2/2022
RENDE NOTO
di avviare la presente procedura selettiva mediante comparazione di curricula ed eventuale colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di addetto al servizio di comunicazione e informazione delle attività progettuali.
Art.1
Descrizione dell’incarico
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
a) Gestione dell’attività di relazioni con gli operatori dell’informazione, cura delle relazioni con istituzioni, associazioni pubbliche e
private
b) Sviluppo di mailing list degli attori del territorio e di tutti gli stakeholders che saranno coinvolti nelle attività progettuali;
c) produzione e pubblicazione di nr. 10 comunicati sulla stampa locale e/o regionale (websites, giornali cartacei, giornali on-line) in
relazione alle attività che saranno realizzate da UPI Puglia sul territorio pugliese e nelle attività di cooperazione con tutto il
partenariato (deliverable 2.1.4);
d) produzione di 6 e-newsletters (lo sviluppo grafico e la traduzione dei testi in inglese e in greco è resa disponibile da UPI Puglia) con
periodicità bimestrale fino alla conclusione delle attività progettuali (deliverable 2.1.5) curando i contenuti, i rapporti per lo
sviluppo grafico, la diffusione attraverso mailing list del partenariato di progetto e di stakeholders che saranno coinvolti nelle
attività progettuali;
e) elaborazione testi da inserire nel seguente materiale promozionale:
- flyer per la presentazione del progetto
- pieghevoli (fronte retro) e brochure per la disseminazione dei risultati
Le attività verranno svolte con il coordinamento operativo del Project Manager.
Art.2

Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, pena l’esclusione, alla data di
pubblicazione del presente avviso, i seguenti:
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Requisiti di carattere generale
- possesso della cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali, nonché di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso, ivi incluse condizioni di
conflitto di interesse.
Requisiti di carattere tecnico-professionale
- Laurea;
- Giornalista e/o Pubblicista;
Requisiti preferenziali:
- Esperienza in attività di comunicazione con enti pubblici;
- Esperienza in attività redazionale con testate televisive e della carta stampata;
- Esperienza in attività di comunicazione nell’ambito di progetti complessi, implementati sullo scenario
internazionale, con rilevanza strategica per lo sviluppo territoriale e per complessità operativa;
- Pubblicazioni.
I requisiti di carattere tecnico-professionale, devono essere attestati mediante produzione di
dettagliato curriculum professionale, redatto in lingua italiana. Ai fini del calcolo dell’esperienza
professionale, si considerano gli anni di esperienza, espressi in mesi, anche non continuativi, specificando
data di avvio ed eventuale ultimazione, degli incarichi coerenti coi i predetti profili. Il mese viene
considerato per intero laddove l’esperto abbia prestato la propria attività per un tempo superiore a 15 giorni.
Art. 3
Termine di esecuzione
Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro e non oltre la conclusione
delle attività progettuali, previste per il 31.12.2022, salvo eventuali proroghe che saranno concesse
dall’Autorità di Gestione del Programma che, non modificando l’importo del contratto, richiederanno la
disponibilità dell’esperto allo svolgimento delle attività richieste.
Art. 4

Presentazione della candidatura
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 15 giugno 2022 apposita domanda in carta libera, redatta in lingua italiana,
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. La domanda dovrà essere
datata e sottoscritta dal dichiarante ed indirizzata a UPI Puglia, Via Spalato, nr. 19 – 70100 Bari
Le domande potranno essere presentate, inderogabilmente entro il suddetto termine ed
esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- recapitate direttamente alla Segreteria ;
- inviate mediante PEC (esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata intestata all’istante)

all’indirizzo seguente: upipuglia@pecpro.it
UPI Puglia non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, né per eventuali disguidi postali o derivanti dall’utilizzo
di un errato indirizzo di posta elettronica o comunque non imputabili a UPI Puglia
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa sull'ultima pagina o firma
digitale e deve essere corredata degli allegati che devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate:
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1. Curriculum Vitae (CV), datato e sottoscritto all’ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e

leggibile) o con firma digitale, dal quale risultino le esperienze professionali nonché tutti gli elementi utili
alla valutazione delle competenze richieste dal presente Avviso, in un unico file separato dalla domanda e
dagli altri allegati. Il CV, in lingua italiana, deve essere redatto rispettando gli standard del formato
europeo (formato europeo tradizionale o formato Europass) e deve, inoltre, riportare la dichiarazione di
veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Gli elementi oggetto di valutazione (es.
contratti di lavoro, titoli, etc.) devono essere documentabili ai fini di successivi controlli.
2. Nel caso di sottoscrizione con firma autografa, copia di un documento di identità del sottoscrittore/candidato
in corso di validità. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande/documentazioni
sostitutive, aggiuntive o integrative che perverranno oltre il termine fissato.
La presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena accettazione
delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo
nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e
in tutta la documentazione allegata. Il presente Avviso e/o l’esito positivo della selezione e/o l’utile

inserimento in graduatoria, non generano in alcun modo obbligo di conferimento
dell’incarico da parte di UPI Puglia.
Art. 5

Procedura e criteri di valutazione

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il RUP nominerà per la valutazione delle stesse,
apposita Commissione Giudicatrice che verificherà la regolarità delle candidature pervenute ossia che le
domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dall’Art. 4 del presente Avviso.
La Commissione espleta l’attività valutativa dei CV, e inviterà i candidati ritenuti più idonei a successivo
colloquio. Il colloquio sarà volto a verificare le competenze attitudinali rilevanti possedute dal candidato allo
scopo di sviluppare le attività oggetto dell’incarico, le competenze nella pianificazione dei processi di sviluppo
locale, nella pianificazione delle reti distributive da integrare nell’ambito dei percorsi tematici, motivazione,
capacità relazioniali, capacità di problem solving, f lessibilità e capacità di ascolto, capacità di esercitare
leadership), nonché la conoscenza della lingua inglese; competenze in attività svolte all’interno di redazioni
giornalistiche di emittenti televisive o della carta stampata, nonché la conoscenza della lingua inglese.
Il punteggio massimo attribuibile al curriculum è di 30 punti e al colloquio è di 20 punti per un totale massimo
di 50 punti. I criteri di valutazione potranno essere ulteriormente dettagliati rispetto alla griglia indicate di
seguito. Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria finale che sarà approvata con apposita
Determinazione del RUP.
Titoli da valutare
Laurea
Master
Altri titoli
Esperienza in attività di comunicazione con enti pubblici
Esperienza in attività redazionale con testate televisive e della carta stampata
Esperienza in attività di comunicazione nell’ambito di progetti complessi, implementati sullo
scenario internazionale, con rilevanza strategica per lo sviluppo territoriale e per complessità
operativa
Livello di conoscenza della lingua inglese
Pubblicazioni

max
4
2
3
5
5
5
5
2

UPI Puglia si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria nel caso in cui uno dei professionisti incaricati si
trovi nella condizione di non potere più dare seguito alla collaborazione ferma restando l’effettuazione dei
controlli di rito. Si riserva la facoltà di procedere prima della eventuale stipula del contratto a idonei controlli ai
sensi della vigente normativa sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae
dei vincitori e si riserva la possibilità di procedere ai medesimi controlli anche nei confronti dei soggetti non
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vincitori, previa estrazione a campione. Si applicheranno, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui
all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.
In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte
dell’esperto di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. riguardante, tra
l’altro, l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e incompatibilità, l’insussistenza di
una delle cause di inconferibilità, previste dal D.Lgs n. 39 dell’8 aprile 2013 e ss.mm.ii, nonché lo svolgimento di
altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Siffatte situazioni soggettive dovranno perdurare per
l’intera durata dell’incarico.
Art. 6

Incarico, durata e trattamento economico
L’incarico avrà inizio dopo la conclusione le procedure di selezione e avrà durata fino al termine del progetto
Qualora i risultati conseguiti siano inadeguati agli obiettivi prefissati ed alla correttezza amministrativa, UPI
Puglia, con provvedimento motivato, potrà disporre la revoca dell’incarico affidato, con conseguente
risoluzione del rapporto anche prima della scadenza. L’importo lordo fisso omnicomprensivo è pari ad
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento).
Art. 7

Informazione e Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul Sito web www.upipuglia.it
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente, tramite mail
all’indirizzo P.E.C.: upipuglia@pecpro.it
Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Serra
Art. 8
Ulteriori disposizioni
UPI Puglia, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione dell’incarico se
nessun curriculum risulti idoneo in relazione allo svolgimento delle attività. Si riserva altresì la facoltà di
procedere all’assegnazione anche in presenza di una sola candidatura, sempre che sia ritenuta idonea.
Art. 9
Precisazioni
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi, non vincola in alcun modo UPI Puglia, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La Stazione
Appaltante si riserva di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse pubblico.
Art. 10
Richiesta informazioni
I candidati interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente procedura inviando una mail
all’indirizzo P.E.C.: upipuglia@pecpro.it richieste di chiarimenti saranno pubblicate sul Sito web
www.upipuglia.it
Art. 11
Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Roberto Serra (telefono
080/5412320
Art. 12
Riservatezza dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato, al solo fine sopra indicato, in modalità cartacea ed elettronica, secondo i
principi previsti dalla normativa europea (art. 5 Reg. UE n. 679/2016), ovvero in modo corretto, lecito e con
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trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo le misure precauzionali necessarie ad evitare pregiudizi per
gli interessati. Verranno trattati i soli dati acquisiti con la presentazione della candidatura, pertinenti e necessari
per lo svolgimento della valutazione comparata. I dati saranno conservati per il tempo strettamente occorrente ai
fini degli adempimenti amministrativi e contabili, ai sensi di legge, conseguenti alla procedura ad evidenza
pubblica. I dati non sono diffusi a terzi non interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento
identificato, ai fini della presente procedura, nella persona del R.U.P. e da eventuali incaricati che sotto la
sorveglianza di questo devono accedervi per lo svolgimento della procedura. In qualsiasi momento è possibile
esercitare nei confronti del Titolare del trattamenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, ove
applicabili. Pertanto, è diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati
personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante
in caso di violazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 679/016 tramite mail Garante:
garante@gdpd.it
Art. 13
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente avvio si fa espresso rinvio a quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.
Bari, 09/06/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Roberto Serra
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Allegato 1_ Domanda di partecipazione
UPI Puglia
Via Spalato, 19
70121 Bari
PEC upipuglia@pecpro.it

Dott. Roberto Serra
RUP Progetto “Portolanes”
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per un incarico di esperto in comunicazione,
relazioni pubbliche e sviluppo testi per il materiale promozionale (brochure, pieghevoli e flyer) per la
realizzazione delle attività del progetto “PORTOLANES” (Sustainable development of nautical tourism
and enhancement of small ports of the ionian sea), finanziato dal Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Grecia – Italia 2014-2020.
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________________________________il _____________________
residente in _________________________________________________________________________________________ Prov. (____)
Via/P.zza _______________________________________________________________________________________________ n. ________
Codice fiscale _____________________________
tel______________________________________
email ___________________________________
Pec__________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per la selezione di esperto in comunicazione, relazioni pubbliche e
sviluppo testi per il materiale promozionale (brochure, pieghevoli e flyer) per la realizzazione delle
attività del progetto “PORTOLANES” (Sustainable development of nautical tourism and enhancement of
small ports of the ionian sea), finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia –
Italia 2014-2020.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a tal fine
(barrare la casella che interessa):
 di essere cittadino/a italiano/a

DICHIARA
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 di essere cittadino/a dello stato __________________________ e di essere in possesso dei seguenti requisiti
di cui all’art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174 ;
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che
ne impediscano o limitano il godimento_________________________________________________________;
 di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
 di essere in possesso dei diritti civili e politici;
 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste
dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti
della riabilitazione;
 di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero
con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
a. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
b. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
ovvero per un delitto in materia tributaria;
c. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
 di possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, che permetta la corretta
comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di Programma;
 di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini di
eventuali controlli.
Trattamento dati:
Autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i propri dati personali raccolti siano trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, inclusa la pubblicazione on line sul portale web di UPI Puglia dei dati
anagrafici correlati agli esiti del procedimento valutativo.

Data _______________________________

Si allegano:
-

-

Firma
_____________________________________________________

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
curriculum vitae

