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DIPARTIMENTO “CULTURA E SCUOLA”
SETTORE “SISTEMA CULTURALE, GIOVANI E UNIVERSITA’”

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICH I PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E ORGANIZ ZAZIONE DEL PROGETTO
“GIOVANI TALENTI IN AZIONE - PIANO LOCALE GIOVANI”.

Il Comune di Bologna - Settore Sistema Culturale, Giovani e Università, con riferimento alla
determinazione dirigenziale P.G.n. 172844/2012 del 13/07/2012, intende conferire due incarichi
professionali per l’attività di natura tecnica a supporto della realizzazione e organizzazione del
Progetto “Giovani Talenti in Azione - Piano Locale Giovani” , oggetto di un “Accordo di
collaborazione” tra Comune di Bologna e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù sottoscritto il 30 maggio 2012.

Gli ambiti di attività sono:
− supporto alla produzione di audiovisivi,
− implementazione del network Flashgiovani area audiovisiva.

Si richiede esperienza e specifica competenza professionale tali da poter offrire conoscenze e
competenze utili allo sviluppo delle attività da realizzare. Si ricercano due figura professionali per
svolgere le seguenti attività:
• progettazione attività di valorizzazione delle produzioni audiovisive giovanili per il web, radio tv;
• supporto alla gestione della redazione giovane per il network dei siti Flashgiovani, ricerca,
aggiornamento e produzione informazioni e servizi in ambito audiovisivo, riprese montaggio video;
• supporto tecnico nella produzione di audiovisivi, riprese e  montaggio e collaborazione teorico
pratica alla formazione dei giovani redattori stagisti del network Flashgiovani, tutoraggio della
troupe redazionale del rotocalco on-line Codec tv.

In particolare si indicano i compiti che verranno affidati per i due distinti incarichi:

Incarico A:
- supporto tecnico nella produzione di audiovisivi, riprese e montaggio e collaborazione teorico-
pratica alla formazione dei giovani;
- cura e predisposizione di tutte le operazioni necessarie alla gestione tecnica della redazione e
all'aggiornamento degli spazi audiovisivi del sito www.Flashvideo.it in sinergia con il network
metropolitano Flashgiovani;
- tutoraggio della troupe redazionale per realizzazione del rotocalco on-line "CODEC" e dei prodotti
video previsti nei progetti assegnati al Settore.

Incarico B:
- progettazione attività di valorizzazione delle produzioni audiovisive giovanili per il web, tv e radio;
- supporto alla gestione della redazione giovane per il network dei siti "Flashgiovani": ricerca,
aggiornamento e produzione di informazioni e servizi in ambito audiovisivo cinematografico,
riprese montaggio video;
- organizzazione e promozione di percorsi formativi in ambito audiovisivo.
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La selezione è rivolta a soggetti esperti in possesso dei seguenti requisiti alla data della
presentazione della domanda:
• Diploma di Laurea (vecchio ordinamento; Laurea specialistica nuovo ordinamento);
• esperienze formative specialistiche su aspetti legati all'imprenditoria dello spettacolo e alla
gestione , organizzazione e valorizzazione del Bene culturale;
• esperienza almeno quinquennale di progettazione, produzione di audiovisivi con particolare
riferimento alla documentazione di attività istituzionali, sociali e giovanili per conto di
amministrazioni pubbliche, emittenti radiotelevisive locali, nazionali  e scuole;
• esperienza almeno quinquennali in campo redazionale di siti in ambito audiovisivo per conto di
enti locali ed in particolare riferiti a tematiche giovanili;
• esperienza pluriennale di progettazione interventi di valorizzazione e promozione della
creatività giovani,  per conto di enti locali sul web, radio;
• esperienze pluriennali nell'ambito nell'ambito della organizzazione e promozione di percorsi
formativi in ambito audiovisivi  rivolti ai giovani per conto degli enti pubblici;
• esperienza pluriennale di attività di “film commission”;
• esperienza pluriennale di conduzione animazione e partecipazione a scambi internazionali in
ambito giovanile promossi da enti locali  anche finalizzati alla produzione di documentazione
audiovisiva;
• ottima conoscenza lingua inglese.

Gli Incaricati si obbligheranno a svolgere le prestazioni con lavoro proprio e senza vincoli di
subordinazione gerarchica, utilizzando per l'incarico materiali e strumenti propri.
Pur conservando la piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizzativo di
esecuzione, le  prestazioni degli Incaricati  dovranno  essere rese in funzione delle esigenze
organizzative, di tempo, di luogo e di risultato previste dal Piano Locale Giovani  - Comune di
Bologna, secondo le indicazioni e direttive programmatiche del Direttore del Settore Sistema
Culturale e Giovani e Università e, per gli aspetti di natura tecnico/operativa che saranno
specificatamente dettagliati in fase di conferimento dell’incarico, secondo le indicazioni del
Responsabile del Progetto "Giovani Talenti in azione" oggetto dell’ “Accordo di collaborazione” tra
Comune di Bologna e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù.

Tali incarichi non comporteranno rapporto di impiego subordinato, avranno natura di lavoro
autonomo e saranno regolati dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
Gli incarichi avranno durata a decorrere dalla sottoscrizione dei disciplinari d'incarico e
termineranno il 31.12.2012, eventualmente rinnovabili per un anno previo provvedimento espresso
dell’Amministrazione comunale.
Per lo svolgimento delle attività, per ognuno dei due Incaricati è previsto un corrispettivo lordo di
euro 22.000,00 (ventiduemila, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a  carico degli
Incaricati).

Gli incarichi verranno a cessare anche prima della scadenza qualora gli Incaricati:
a) non prestino la propria attività conformemente alle disposizioni di massima impartite;
b) non consegnino il risultato pattuito nei modi e nei tempi concordati.
Le parti avranno facoltà di recedere dal rapporto con preavviso di almeno 15 gg. decorrenti dal
ricevimento della comunicazione di recesso da inoltrare con lettere raccomandata A/R.
Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione all’altra parte, potrà recedere dal contratto nei
casi e con le modalità previste dal codice civile qualora si verifichino gravi inadempienze
contrattuali, sospensione ingiustificata della prestazione, commissione da parte dell'incaricato di
reati, danneggiamenti per dolo o colpa grave, violazioni agli obblighi contrattuali, contestate per
iscritto.
Gli Incaricati si obbligheranno a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a
conoscenza in qualsiasi modo durante l’esecuzione del contratto, ed indipendentemente da
qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovranno fornire. Si obbligheranno inoltre, a
mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto ecc. di cui vengano  a conoscenza
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durante l’espletamento della collaborazione.
Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà esclusiva del Comune di Bologna,
con espresso divieto da parte degli Incaricati di qualunque utilizzo e diffusione.
La sottoscrizione del disciplinare costituirà accettazione delle condizioni e modalità in esso
contenute o richiamate.
L’attività sarà svolta senza che sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque
natura con riferimento all'oggetto dell'incarico .
Gli Incaricati autorizzeranno il Comune di Bologna al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L’esame delle candidature sarà effettuata da una Commissione formata da tre Componenti, di cui il
Presidente sarà il Direttore del  Settore Sistema Culturale, Giovani e Università.
La Commissione valuterà, oltre al possesso dei titoli e delle competenze richieste, precedenti
esperienze per analoghe prestazioni professionali. La Commissione, inoltre, qualora ne ravvisi
l’opportunità, si riserva la facoltà di convocare più Candidati per un colloquio attitudinale attinente
le capacità relazionali e le motivazioni degli stessi.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di conferire gli incarichi anche in presenza di una
sola candidatura o di non conferirli qualora reputi le candidature inadeguate alle proprie esigenze.
A tutti i partecipanti verrà data comunicazione dell’esito della selezione.

Per partecipare alla selezione, i Candidati interessati dovranno far pervenire domanda sottoscritta
unitamente al proprio curriculum formativo e professionale e da copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità in corso di validità, corredata dalle proprie generalità, residenza, recapito,
codice fiscale/partita iva, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/08/2012, pena l’esclusione.
Le domande potranno essere inoltrate secondo una delle seguenti modalità:
− presentazione diretta, senza busta presso la sede della Direzione del Settore  Sistema
Culturale, Giovani e Università - Ufficio Segreteria di Direzione in via Oberdan, 24 nei giorni feriali
dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
− tramite e.mail agli indirizzi di posta elettronica:
Doriana.Bortolini@comune.bologna.it
e per conoscenza
Patrizia.Rigosi@comune.bologna.it

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:
Doriana Bortolini tel 051.2194771

Il Presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bologna “Iperbole”, presso l’
“Albo Pretorio” e depositato presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) in Piazza Maggiore, 6.

data 17/07/2012
      firmato

Dott.ssa Patrizia Rigosi


