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Settore Strategie di sviluppo territoriale
Servizio Distretto culturale

Prot. n. 109105

Cremona, 24/09/2014

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ REDAZIONALE DEL SITO INTERNET E DI
APPROFONDIMENTO DEI CONTENUTI DEL DISTRETTO CULTURALE DELLA PROVINCIA DI
CREMONA.
STRUTTURA PROPONENTE
Provincia di Cremona – Settore Strategie di sviluppo territoriale / 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.
Nell'ambito del Piano di Comunicazione del Distretto sono stati attivati diversi strumenti
informativi, di aggiornamento e approfondimento circa le azioni del Distretto, le reti
culturali connesse e i temi di rilevanza culturale.
Tra questi, strumento principale è il sito internet del Distretto culturale, all'interno del
quale si trova una sezione di approfondimento culturale e una sezione di notizie in
costante aggiornamento. Il sito è collegato a cinque social network e ad una app
mobile per l'aggiornamento in tempo reale sugli eventi e le notizie del distretto
culturale, con localizzazione su mappa dinamica.
L'anno 2014 è dedicato ad attività di comunicazione e diffusione dei progetti del
Distretto, delle azioni, delle mostre e delle attività culturali in corso di realizzazione.
Inoltre, nel 2014 il Distretto entra nella fase di completamento delle principali azioni su
beni immobili, che dovranno essere seguite anche da un punto di vista comunicativo,
con articoli e testi dedicati ai beni oggetto di restauro e alla loro funzione d'uso.
Il presente avviso di selezione è rivolto ad una figura che segua le attività redazionali
del sito, con scrittura di articoli, interviste e approfondimenti, realizzi gli impianti grafici
dei materiali del Distretto culturale e aggiorni i contenuti delle notizie sul sito web e sui
social network.
L'attività di redazione dovrà considerare tutte le diverse componenti del Distretto,
dando visibilità ai progetti in corso e approfondendo temi connessi agli ambiti delle reti
culturali, elaborando anche contenuti provenienti dai soggetti a vario titolo coinvolti.
A tal fine, è richiesto un costante confronto con le reti e gli operatori culturali e con i
Partner del Distretto, con cui si sviluppano attività di formazione, progetti culturali e
incontri di approfondimento.
Responsabile del Servizio: Chiara Bondioni
cultura@provincia.cremona.it
Referente: Silvia Scaravaggi - tel. 0372406342

La comunicazione dovrà essere in linea con le regole tecniche della Corporate identity
del Distretto culturale.
Il soggetto selezionato sarà chiamato a fornire una prestazione di natura intellettuale e
tecnica in supporto al Servizio Distretto culturale della Provincia di Cremona,
relativamente alle seguenti attività:
1. redazione dei contenuti relativi alle attività del Distretto culturale, con conoscenza
approfondita delle azioni distrettuali;
2. aggiornamento del portale e caricamento delle notizie e dei materiali sul sito , con
upload di immagini e allegati di vario formato;
3. realizzazione degli impianti grafici dei materiali del Distretto culturale;
4. attività di ricerca, di approfondimento e comunicazione di temi culturali di
particolare importanza per il Distretto culturale;
5. attività di approfondimento e comunicazione delle azioni del Distretto in fase di
completamento, con particolare riferimento agli immobili oggetto di restauro;
6. collegamento con i social network e aggiornamento;
7. 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;
• esperienza in ambito grafico;
• 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.
Sarà oggetto di valutazione anche l’esperienza maturata nell’ambito del progetto
Distretti culturali di Fondazione Cariplo.
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, 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.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata a decorrere dall’esecutività del provvedimento di conferimento,
secondo le modalità comunicate dagli uffici, fino al 31/12/2014, 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.
AMMONTARE DEL COMPENSO
L’importo lordo omnicomprensivo della prestazione sarà di € 4.500,00 (inclusa IVA,
contributi ed eventuali spese).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Ore 12.00 del giorno venerdì 3 ottobre 2014. 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 redazionale e di
approfondimento dei contenuti del sito internet del Distretto culturale della provincia di
Cremona”, e contenente:
•
richiesta di partecipazione alla selezione in oggetto, redatta in carta semplice e
sottoscritta in originale, accompagnata dalla copia della carta d’identità;
•
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.
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 redazionale e di
approfondimento dei contenuti del sito internet 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

