
Progetto Politiche per i Giovani

40124 Bologna - Piazza Maggiore, 6

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI  COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE PRESSO IL PROGETTO POLITICHE PER I GIOVANI DEL COMUNE DI

BOLOGNA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO.

Il Comune di Bologna – Progetto Politiche per i Giovani - n. 2 incarichi di collaborazione
professionale per le attività di supporto di seguito specificate:

INCARICO A
Cura e predisposizione di tutte le operazioni necessarie alla gestione tecnica della redazione e
all’aggiornamento degli spazi audiovisivi del portale Flashvideo.it in sinergia con il network
metropolitano Flashgiovani.it dell’informagiovani Multitasking;
Promozione e sviluppo di mediapartnership su iniziative a target giovanile con scuole,
associazioni quartieri e istituzioni che operano a livello locale;
Supporto alla gestione della redazione giovane dei portali tematici di Flashgiovani: ricerca,
aggiornamento e produzione di informazioni e servizi in ambito audiovisivo, cinematografico,
musicale, artistico, del fumetto e riprese montaggio video;
Partecipazione a gruppi di lavoro per la promozione di iniziative socio-culturali a target
giovanile nell’ambito dell’Informagiovani Multitasking in collaborazione con associazioni, scuole,
Enti, quartieri, istituzioni
Tutoraggio ai giovani redattori inseriti nel network Flashgiovani area audiovisivi, fumetto, arte,
sito regionale dell'Associazione GA/ER - Giovani Artisti Emilia Romagna.

INCARICO B
Supporto tecnico nella produzione di audiovisivi, riprese e montaggio e collaborazione teorico-
pratica alla formazione di giovani redattori e/o educatori di associazioni socio-culturali;
Supporto alla troupe redazionale per la cura e l’aggiornamento della web tv Codec e dei
prodotti video;
Progettazione di attività di valorizzazione delle produzioni audiovisive giovanili per il web, la tv,
la radio, in ambito artistico, musicale e del fumetto.

Il candidato dovrà aver maturato almeno 5 anni di esperienze documentate delle attività sopra
citate.

La selezione è rivolta a soggetti  in possesso dei seguenti requisiti:

INCARICO A

• Diploma di Laurea in Discipline dell’Arte, Musica e Spettacolo;
• Esperienze formative specialistiche su aspetti legati all’Imprenditoria dello spettacolo e alla
gestione, organizzazione e valorizzazione di  beni culturali;
• Esperienza pluriennale di progettazione di interventi di valorizzazione e promozione della
creatività giovanile sul web e media radiotelevisivi;
• Esperienza pluriennale nel campo redazionale di ricerca, organizzazione e aggiornamento
delle informazioni, notizie e dei servizi per il web in ambito cinematografico e audiovisivo;

• Ottima conoscenza della lingua inglese;

• Esperienze nell’ambito dell’organizzazione e promozione di percorsi formativi in ambito
audiovisivo;

• Esperienze di conduzione, animazione e partecipazione a scambi internazionali in ambito
giovanile finalizzate anche alla produzione di documentazione audiovisiva.



INCARICO B

• Diploma di Laurea;

• Esperienza pluriennale di produzione, ripresa e montaggio di audiovisivi con particolare
riferimento alla documentazione di attività istituzionali, sociali e giovanili per conto di
amministrazioni pubbliche, emittenti radiotelevisive locali e nazionali, associazionismo
giovanile, scuole;

• esperienza in campo redazionale  di siti  Internet promossi da enti locali ed in particolare
riferiti a tematiche giovanili;

• esperienze di docenza e tutoraggio in materia di produzione, ripresa e montaggio di
audiovisivi con particolare riferimento alla documentazione di attività istituzionali, sociali e
giovanili;

• esperienze di conduzione, animazione e partecipazione a scambi internazionali in ambito
giovanile finalizzate anche alla produzione di documentazione audiovisiva;

• supporto alle produzioni audiovisive per conto di enti e soggetti che valorizzano e
promuovono il territorio;

• completa  padronanza dei più diffusi strumenti per la produzione audiovisiva in ambito
professionale;

• ottima conoscenza della lingua inglese con particolare riferimento all’inglese tecnico in
ambito audiovisivo.

Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego.

Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di
luogo e di risultato, del Comune di Bologna Progetto Politiche per i Giovani, alla quale il
collaboratore dovrà attenersi pur conservando la piena autonomia relativamente all’aspetto
tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico. Ogni prodotto finale e le sue singole parti
saranno di proprietà del Comune di Bologna, con espresso divieto da parte del collaboratore di
qualunque utilizzo e diffusione.

L’esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente del Progetto Politiche per i Giovani a
suo insindacabile giudizio, che potrà avvalersi eventualmente di esperti interni
all'Amministrazione, mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae presentati.
In particolare, oltre al possesso dei titoli e competenze richieste, saranno valutate precedenti
esperienze documentate per analoghe prestazioni professionali nella Pubblica Amministrazione.



Il Dirigente del Progetto Politiche per i Giovani, dopo aver valutato i curriculum vitae presentati
e qualora ne ravvisasse l’opportunità, si riserva la facoltà di convocare uno o più candidati per
un colloquio attitudinale attinente anche alle capacità relazionali e alle motivazioni del
candidato.

Ciascun incarico di collaborazione professionale avrà validità dalla data di sottoscrizione del
relativo disciplinare e per l’anno 2015, ed avrà un compenso lordo di euro 14.000,00 compresi
gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.  

Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno far pervenire le domande redatte
in carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato “A”, unitamente
al proprio curriculum formativo e professionale sottoscritto e alla copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità, corredato dalle proprie generalità,
residenza e recapito, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 15 gennaio 2015 pena
esclusione, non farà fede il timbro postale, ma la data di arrivo all’Ufficio Spedizione. L’invio
potrà essere fatto secondo una delle seguenti modalità di presentazione:
1. Presentazione con busta, allo sportello dell’Ufficio Protocollo Generale (all’interno dell’URP)
del Comune di Bologna - Piazza Maggiore 6 – Bologna (orari d’apertura dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 , al martedì e giovedì anche 15-17, al sabato dalle ore 8,30 alle
ore 12,30.
2. Trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Progetto

Politiche Per i Giovani - Ufficio Spedizione Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129

Bologna (BO).

In entrambi i casi sulla busta dovrà essere specificata la dicitura:

“PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER BANDO PUBBLICO PRESSO IL COMUNE DI

BOLOGNA – PROGETTO POLITICHE PER I GIOVANI”

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da
mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di conferire l’incarico di collaborazione
professionale anche in presenza di una sola candidatura relativa all’incarico di tipo A e di tipo
B. ovvero di non conferirlo qualora reputi le candidature avanzate inadeguate alle proprie
esigenze.
A tutti i partecipanti sarà data comunicazione dell’esito della selezione.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a : Segreteria Generale  - Ufficio
Unico Settori di Staff , tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00  (tel.
051.2193946)

Il Dirigente
Progetto Politiche per i Giovani
Dott. Berardino Cocchianella

Bologna, 23 dicembre 2014


