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DIREZIONE GENERALE – DISTRETTO CULTURALE
Direttore Generale: dr.ssa Marina Ristori

Prot. n. 67356

Cremona, 28/05/2013

OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale relativo
all'attività di redazione sito web e social media manager nell'ambito del Distretto
culturale della provincia di Cremona.
STRUTTURA PROPONENTE
Provincia di Cremona – Servizio Distretto culturale.
TIPOLOGIA
Incarico professionale che il soggetto selezionato dovrà svolgere personalmente, in
piena autonomia, senza vincoli di subordinazione.
FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO
La Provincia di Cremona è Capofila del Distretto culturale della provincia di Cremona,
nell’ambito del progetto Distretti culturali ideato e realizzato da Fondazione Cariplo,
per promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale in una logica di sviluppo del
territorio.
Il Piano di Comunicazione del Distretto culturale prevede la realizzazione del sito
internet del Distretto e lo sviluppo della comunicazione attraverso i social media, che
sono in fase di strutturazione. Entrambi gli ambiti di comunicazione digitale dovranno
essere curati da una figura professionale adeguata ad occuparsi della comunicazione
del Distretto sia sul sito web che sui social. Il presente avviso è finalizzato
all’individuazione di tale figura.
Il soggetto selezionato sarà chiamato a fornire una prestazione di natura intellettuale in
supporto al Servizio Distretto culturale della Provincia di Cremona, relativamente alle
seguenti attività:
1. aggiornamento sito web del Distretto culturale, con redazione di pagine
informative dedicate, anche bilingue (italiano/inglese);
2. aggiornamento social media connessi al Distretto culturale, in linea con la strategia
individuata, anche bilingue (italiano/inglese);
3. contatti con i Partner del Distretto per scambio di informazioni e contenuti
multimediali.
COMPETENZE E REQUISITI PER LA SELEZIONE
I candidati dovranno possedere le seguenti competenze:
• comprovata esperienza in materia di comunicazione dei beni culturali;
• comprovata esperienza in materia di gestione e aggiornamento contenuti di siti
internet e social media;
• ottima conoscenza delle lingue italiano e inglese, soprattutto negli ambiti
dell'espressione orale e della scrittura.
Le competenze di cui sopra dovranno essere desumibili dal curriculum vitae, come
previsto dal Regolamento vigente, e da almeno due testi, uno in lingua italiana ed uno
in lingua inglese, che siano stati pubblicati in libri, riviste, giornali o testate on-line e/o
cartacee, da allegare al cv.
Sarà oggetto di valutazione anche l’esperienza maturata nell’ambito del progetto
Distretti culturali di Fondazione Cariplo.
Responsabile del Servizio: Chiara Bondioni
cultura@provincia.cremona.it
Referente: Silvia Scaravaggi - tel. 0372406342

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell’Ente, attraverso la valutazione del
curriculum vitae di ciascun candidato, delle competenze dichiarate e dei due testi
richiesti, eventualmente integrati da colloqui conoscitivi, e sarà finalizzata ad accertare
la congruenza tra le competenze del candidato e il profilo richiesto.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere al
conferimento di incarico.
Ciò premesso, a seguito della valutazione, con idoneo atto dirigenziale, l’Ente
procederà all’eventuale conferimento dell’incarico, seguito da lettera di affidamento.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale e non sono previste né graduatorie né attribuzioni di punteggi; la selezione
avverrà da parte del Responsabile del Servizio Distretto culturale mediante la
comparazione dei curriculum e dei testi.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata a decorrere dall’esecutività del provvedimento di conferimento,
secondo le modalità comunicate dagli uffici, fino al 31/12/2013, secondo le esigenze
rappresentate dall’Ente.
L’incarico si svolgerà presso la sede dell'incaricato, presso la Provincia e le sedi dei
partner coinvolti nel progetto.
L’incarico che si porrà in essere a seguito della presente selezione potrà essere
prorogato, su decisione della Provincia di Cremona, per il tempo necessario al
completamento della prestazione di cui sopra.
AMMONTARE DEL COMPENSO
L’importo lordo omnicomprensivo della prestazione sarà di € 10.000,00 (inclusa IVA,
contributi ed eventuali spese).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Ore 12.00 del giorno martedì 11 giugno 2013.
Nel caso di inoltro tramite servizio postale dovrà essere rispettato, pena l’esclusione, il
medesimo termine di ricezione sopra indicato. Il recapito entro il termine precisato
rimane ad esclusivo rischio del mittente.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire direttamente o tramite PEC o servizio postale al
Responsabile del Servizio Distretto culturale della Provincia di Cremona - Corso Vittorio
Emanuele II, n. 17 – 26100 Cremona, busta o e-mail riportante l'oggetto “Selezione per il
conferimento di un incarico professionale relativo all'attività di redazione sito web e
social media manager nell'ambito del Distretto culturale della provincia di Cremona”, e
contenente:
1. richiesta di partecipazione alla selezione in oggetto, redatta in carta semplice e
sottoscritta in originale, accompagnata dalla copia della carta d’identità;
2. curriculum vitae in formato europeo, completo di titoli, esperienze professionali,
responsabilità, funzioni e ogni altro elemento ritenuto utile soprattutto ai fini della
dimostrazione delle competenze, requisiti ed esperienza qualificata richiesti;
3. due testi, uno in lingua italiana ed uno in lingua inglese, che siano stati
pubblicati in libri, riviste, giornali o testate on-line e/o cartacee (in formato pdf o
cartacei).
La consegna diretta potrà avvenire presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico della
Provincia di Cremona - U.R.P. Sede di Cremona, che osservano il seguente orario di
apertura al pubblico: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 16.30, solo mercoledì orario continuato dalle 9.00 alle 16.30; chiuso sabato e
festivi.
La documentazione potrà essere inviata via e-mail all’indirizzo PEC della Provincia:
protocollo@provincia.cr.it e dovrà recare come oggetto la dicitura “Selezione per il

conferimento di un incarico professionale relativo all'attività di redazione sito web e
social media manager nell'ambito del Distretto culturale della provincia di Cremona”.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Distretto culturale della
Provincia di Cremona, Dott.ssa Chiara Bondioni.
Per eventuali informazioni, si possono contattare gli uffici ai recapiti: 0372/406342 – 278,
e-mail: cultura@provincia.cremona.it.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” - si informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla
Provincia di Cremona per lo svolgimento della presente selezione e per la gestione
della collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa.
I dati saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai
partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto legislativo. Titolare del
trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale rappresentante; il
responsabile del trattamento è il dirigente competente per materia.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Chiara Bondioni

