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                                Bottanuco, lì 27.10.2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE  PER INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO COMUNALE  

“QUI BOTTANUCO” 

 

Il Responsabile di Settore 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per l’affidamento del servizio 
 

L’Amministrazione comunale di Bottanuco, in attuazione del regolamento del notiziario comunale  intende dar corso 

ad una selezione per il conferimento del servizio di Direttore Responsabile del notiziario comunale “Qui Bottanuco” la 

cui uscita è indicativamente a cadenza semestrale. 

 

La selezione, che avverrà previa valutazione comparativa dei curriculum vitae, non impegna in alcun modo 

l’Amministrazione comunale a procedere all’affidamento dell’incarico. 

 

 

L’attività per la quale è indetta la selezione è: 

 

 

N. ATTIVITÀ’ Durata  Importo totale  Requisiti richiesti 

1 

Servizio di direttore 

responsabile del notiziario 

comunale  “Qui Bottanuco” 

 

 

Dal 16.11.2020 al 31.12.2025 

Spesa  complessiva 

annuale  prevista € 

200,00 IVA  e oneri 

compresi  

Iscrizione all’Albo dei 

Giornalisti. Esperienza 

similare maturata negli 

enti locali. 

 
  

SI PRECISA CHE 

 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione persone iscritte all’albo dei giornalisti  

 

2. La domanda,  redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando e indirizzata al 

Responsabile del Settore Amministrativo,  deve pervenire protocollo del Comune di Bottanuco  entro il giorno 

7 Novembre 2020 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:  

protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it   Le richieste  che perverranno oltre il termine stabilito non saranno 

ammesse alla selezione, altresì, non saranno considerate valide le domande inviate con altri mezzi. 

 

3. Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non 

essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; essere a conoscenza di non essere 

sottoposto a procedimenti penali. 

 

4. Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva. 

 

5. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione composta da 3 membri e presieduta dal  

Responsabile del Settore Amministrativo, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico. La valutazione terrà conto: 

       -  dei titoli di studio e culturali posseduti 

- del livello di qualificazione professionale 



- di precedenti esperienze similari. 

 

6. l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti di comprovata 

esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con 

l’Amministrazione. 

 

7. L’Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze.  

 

8. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

9. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato annualmente a 

presentazione di regolare fattura. 

 

 

10. Il presente Avviso con schema di domanda di partecipazione è disponibile sul sito: 

www.comune.bottanuco.bg.it  

 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di Segreteria del Comune di Bottanuco, tel. 035906637 Sig.a 

Giuseppina Pagnoncelli 

 

               

Si allega modello di domanda di partecipazione al procedimento di individuazione. 

 

 

                                                                

                                                                                          IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                                    (Pagnoncelli Giuseppina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  
per l’incarico di Direttore Responsabile del Notizi ario Comunale 

 “Qui Bottanuco” 
 

Al Responsabile del Settore   
Amministrativo 

                                                                                                                         del Comune di Bottanuco 
                                                                                                                         P.za S. Vittore, 1 

                                                                                                                    24040 Bottanuco (Bg) 
 @  protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it   

 
 
Il/la sottoscritt_          nat_ a        

il   /   /      e residente a        prov. (    ) 

in via                            n.             cap.    

Status professionale            titolo di studio ___________________________    

codice fiscale          tel.      fax   _________   

e-mail        

CHIEDE 

di poter svolgere attività in qualità di Direttore Responsabile del notiziario comunale “Qui Bottanuco” per il 

periodo 16.11.2020 – 31.12.2025 

A tal fine allega: 

• Curriculum vitae; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

              

 

              

Il sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
□ essere iscritto all’albo dei giornalisti  (Regione _________ Sezione __________ data iscrizione ________ 
e nr. iscrizione___________________; 
 
□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
 
□ godere 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 di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

 
□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
□ essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. 
 
 
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo  le disposizioni stabilite 
dall’Amministrazione Comunale.  
 
    ,   /   /      Firma 
 
 
              
 
 

 
 
 
 
 



 
****************************************************** 

 
 
 

Comune di Bottanuco Provincia di Bergamo 
 

Espressione del consenso al trattamento dei dati pe rsonali 
A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 
 
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati 
personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta 
di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 
101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Per sonali , a cui gli interessati possono 
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa 
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

I dati sono trattati in modalità c artacea,  quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica,  mediante 
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo 
personale appositamente designato del trattamento.  
La raccolta  di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria , in quanto trattasi di un trattamento di dati 
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter 
del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato 
determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a t erzi , che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, 
salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo 
che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra 
PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua 
eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o 
dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la 
più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati 
personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti 
automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati pe rsonali 
Il/la sottoscritto/a .................................…………………………………………………………………………………. nato a 
............................................................……………………………………………………. il ....../....../............  
dopo aver letto la su estesa informativa: 
 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 
 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi. 
Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 
 

........................................................ 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************************************************* 


