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AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MODERATORE INCONTRI
“ESTE INCONTRA IL TALENTO”
Il Dirigente I Area
Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 20/01/2021 con la quale sono state approvate le linee
guida per la realizzazione di 5 incontri relativi alla rassegna “Este incontra il talento”.
Dato atto che loo scopo della rassegna è quello di dar vita ad una serie di incontri per i giovani del
territorio, individuando alcune eccellenze dell’estense a cui si vuol dare l’opportunità di raccontare e
far conoscere la propria esperienza di vita e professionale.
Visto il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 192/2008, modificato ed integrato con deliberazione di Giunta comunale
n.66/2010;
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di un/una giornalista iscritto/a
all’albo al/alla quale conferire un incarico di moderatore/moderatrice degli incontri.
Rende noto che è aperta la selezione, mediante procedura comparativa, per l'individuazione della
figura di “giornalista-moderatore”.
Oggetto dell’incarico: nell’ambito dell’incarico in oggetto si richiede lo svolgimento delle seguenti
attività:
- dare un supporto alla stesura della scaletta dell’incontro
- introdurre gli ospiti
- porre domande inerenti il tema dell’incontro
- gestire gli interventi degli ospiti in termini di tempistiche e turnazione;
- gestire la sovrapposizione delle voci
- gestire gli approfondimenti
- rendere vivace e dinamico l’incontro.
Periodo di svolgimento dell’incarico: l’incarico ha durata dalla data di affidamento fino al giorno
di svolgimento dell’ultimo incontro (“Este incontra il talento” prevede 4 incontri da calendarizzare,
salvo l’aggiunta di ulteriori incontri).
Requisiti richiesti:
Possono partecipare alla procedura comparativa coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione all’ordine dei giornalisti da almeno 3 anni;
• assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione.
Luogo e modalità di svolgimento dell’incarico: tutte le attività professionali saranno svolte con
autonomia organizzativa da parte dell’incaricato; ove necessario le prestazioni dovranno essere rese
di concerto con il Comune. Tutti gli incontri si terranno in modalità a distanza.
Compenso complessivo lordo previsto:
Il valore presunto del corrispettivo per singolo incontro viene determinato complessivamente in euro
100,00, lordi oltre gli oneri di legge (contributi previdenziali, Iva, Cassa, ecc ove previsti).
Il compenso remunera tutte le attività connesse allo svolgimento dell’incarico, come dettagliatamente
riportate al precedente punto “oggetto dell’incarico”.

Valutazione comparativa: la valutazione avverrà mediante confronto curricolare (esperienza e
collaborazioni con quotidiani e giornali, precedenti esperienze in servizi analoghi).
Pubblicità dell'avviso: Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Este
www.comune.este.pd.it per un periodo di giorni 10 (dieci).
Presentazione delle domande: i soggetti interessati dovranno far pervenire al Protocollo generale la
domanda di partecipazione alla “Selezione di giornalista moderatore” indirizzata al Dirigente I Area e il
curriculum, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 15 marzo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dr.ssa Elisa Terzo tel. 0429 617572 e-mail
cultura@comune.este.pd.it in qualità di Responsabile del procedimento.
Aggiudicazione e formalizzazione rapporto: Il Dirigente I Area provvederà ad assumere il provvedimento
di conferimento incarico e al vincitore della selezione sarà trasmessa formale comunicazione.
Revoca dell'avviso: L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso per sopraggiunti
motivi di pubblico interesse, ovvero non procedere all'affidamento qualora rilevi che le candidature non
siamo idonee ai requisiti richiesti.
Trattamento dati personali: ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196,
si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente
procedura, saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
al relativo procedimento amministrativo.
Este, lì 05 marzo 2021
IL DIRIGENTE Iª AREA
dott. Francesco Babetto
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