Presidente
Avviso di selezione n.2 del 02/03/2020
Visto il Regolamento concernente la determinazione della struttura della composizione dell’ufficio
posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale, DPCM 10/04/2019 n. 89, Art. 2, comma 5;
Ai sensi dell’art. 7 D.lgs 30/03/2001 n. 165;
si pubblica
il presente avviso di selezione, attraverso la procedura comparativa, di un collaboratore
occasionale in base alle informazioni riportate in tabella
Titolo di studio richiesto

Laurea in materie umanistiche, magistrale,
specialistica o “vecchio ordinamento”

Profilo professionale richiesto

Giornalista pubblicista, esperto in comunicazione
pubblica o istituzionale

Oggetto del contratto

Comunicazione istituzionale e sensibilizzazione
pubblica relativamente all’attività di monitoraggio
del Garante nazionale nel corso delle operazioni di
rimpatrio forzato ai sensi della Direttiva UE 115 del
2008.

Progetto nell’ambito del quale viene richiesta Attività di monitoraggio dei rimpatri forzati
la prestazione
Supervisore GNPL della prestazione richiesta

Massimiliano Bagaglini

Tipologia contrattuale

Contratto di collaborazione occasionale

Data inizio

16/03/2020

Data fine

18/09/2020

Importo lordo incarico

5.000,00€

Modalità di erogazione compenso

Ratei bimestrali a seguito di presentazione nota
compensi

Capitolo di spesa

1753/1 anno 2020

Presidente
1.Modalità e termini della presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata tramite mail allegando copia del curriculum vitae (in formato
europeo, firmato in calce e siglato su tutte le pagine) e copia del documento di identità, riportando
nella domanda l’oggetto del contratto indicato in tabella
La domanda deve essere inviata a segreteria@garantenpl.it entro le ore 12.00 del 11/03/2020
2. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione
nominata dal Collegio.
La selezione verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi:
a) Titolo di studio e qualifiche professionali;
b) Esperienze maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle
tematiche affrontate;
c) Eventuali elementi peculiari di specializzazione.
La commissione di valutazione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio
volto ad accertare le competenze sulle attività oggetto del contratto e alla discussione dei titoli
presentati.
La commissione di valutazione si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione qualora
nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni.
La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 13/03/2020
La pubblicazione sul sito del Garante dell’assegnazione avverrà non oltre 5 giorni dalla data di
assegnazione.
3. Tutela dei dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo
10agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, solo
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
4. Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi e ai
regolamenti vigenti.
IL PRESIDENTE
Mauro Palma

