AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO TEMPORANEO DI LAVORO AUTONOMO
PER PRESTAZIONI DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ PER IL SUPPORTO E IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DEL SITO
WWW.TOSCANANELCUORE.IT
Premesso che:
- il Circondario E.V., con D.D. n. 284 del 27.08.2010 ha affidato ad una società specializzata in
applicativi web la riorganizzazione del servizio ufficiale di diffusione su internet delle informazioni
turistiche relative al territorio dell’Empolese Valdelsa;
-nell’ambito dell’affidamento sopra richiamato è stata implementata la nuova versione in lingua italiana
del sito di informazione turistica del territorio del circondario www.toscananelcuore.it;
-sono stati identificati le competenze e il personale dei Comuni e del Circondario incaricati della revisione
periodica e degli aggiornamenti del sito, secondo un modello di “redazione diffusa”;
- nella fase di avvio della redazione occorre assicurare l’integrazione e il coordinamento delle attività dei
redattori comunali;
Visto il “Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, di collaborazioni
coordinate e continuative e per l’affidamento di incarichi professionali” approvato con deliberazione
dell’Assemblea del Circondario n. 9 del 23 maggio 2006 e la successiva del.G.E. n. 19 del 10 aprile 2008
recante “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) art. 3, comma 56. Disciplina per il
conferimento di incarichi esterni all’Amministrazione”,
È INDETTA
una procedura valutativa per il conferimento, previa stipula di contratto di diritto privato, dell’incarico
temporaneo autonomo per prestazioni di elevata professionalità per il supporto e il coordinamento delle
attività di redazione del sito www.toscananelcuore.it.
CONTENUTO DELL’INCARICO
L’incarico oggetto della presente selezione presuppone il possesso da parte del soggetto incaricato di
competenze e conoscenze inerenti il marketing turistico, la lingua inglese, i principali programmi
informatici di scrittura e modifica delle immagini e, insieme, di esperienza maturata nell’ambito della
comunicazione multimediale (web communication).
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’INCARICO
-revisionare le schede del sito di informazione turistica www.toscananelcuore.it
-redigere testi di sintesi
-collegare alle schede e categorizzare le immagini digitali
-offrire il supporto necessario ai redattori comunali nella redazione e aggiornamento delle schede inerenti
eventi e attività
DURATA DELL’INCARICO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L’incarico ha valenza semestrale e decorre dalla data di stipula del contratto. Il luogo di svolgimento
dell’incarico è individuato nel Comune di Empoli.
L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di
subordinazione, con l’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature necessarie messe a disposizione dal
committente. L’incaricato dovrà garantire una presenza presso l’Ufficio Turismo in forma compatibile
con lo svolgimento dei compiti affidati.
CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
L’ammontare complessivo del corrispettivo da riconoscere al soggetto incaricato è pari ad € Euro
5.000,00 lordi oltre IVA 20% pari ad Euro 1.000,00, per un importo complessivo di Euro 6.000,00
(seimila/00 Euro).
REQUISITI RICHIESTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
I candidati, oltre alla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dovranno possedere i
seguenti requisiti, di carattere culturale e professionale:
laurea in materie inerenti l’attività oggetto dell’affidamento (es. scienze dei beni culturali, scienze
del turismo, scienze della comunicazione ed equivalenti);
buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale in lingua inglese;
Patente europea del Computer (ECDL, livello minimo: core full);
documentata e specifica esperienza professionale nell’attività di digitalizzazione su internet di
beni culturali e risorse turistiche, riferita ad attività di durata non inferiore a 150 ore.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata espresso del servizio postale o consegnata a
mano, apposita domanda di partecipazione, redatta, in competente bollo di euro 14,62, secondo lo schema
allegato entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 16.03.2011 al seguente indirizzo:
Circondario Empolese Valdelsa – Ufficio Protocollo – P.zza della Vittoria 54, 50053 EMPOLI. Non
verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
La domanda dovrà recare la dicitura “ Domanda per incarico di supporto e coordinamento delle attività di
redazione del sito internet www.toscananelcuore.it”.
Alla domanda dovranno essere allegati:
− fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
− il curriculum vitae, datato e firmato.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico è affidato su base fiduciaria, previa valutazione comparativa, tra almeno cinque candidati, se
presenti in numero maggiore di cinque ovvero tra tutti i candidati se presenti in numero pari o inferiore a
cinque, da parte della Dirigente di Area, dei requisiti di carattere culturale, professionale e attitudinale
risultanti dai curricula presentati.
Saranno in particolare apprezzati, come criteri di valutazione:
- il possesso di competenze specifiche nella comunicazione multimediale;
- il possesso di significativa esperienza maturata in attività di promozione turistica territoriale.
La Dirigente si riserva la facoltà di completare la valutazione dei curricula con un colloquio.
Non verrà redatta graduatoria.
Il Circondario Empolese Valdelsa si riserva in ogni caso la facoltà di revocare il presente Avviso e/o
annullare l’eventuale successiva procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
partecipanti alla selezione.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di selezione ovvero per dare esecuzione agli
obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge.
Empoli, 01.03.2011
Il Dirigente del Settore
Affari Generali
Dott. ssa Rossana Biagioni

