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AVVISO PUBBLICO PER  IL CONFERIMENTO, MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA 

COMPARATIVA, DI N. 3 INCARICHI DI CONSULENZA AVENTI AD OGGETTO LA 

COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA RIVISTA BIMESTRALE 

“LIBERTACIVILI”  FINANZIATI SUL FEI  

(FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI)  

 

 

il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale 

per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo,  quale Autorità Responsabile del Fondo Europeo 

per l’integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (d’ora innanzi anche solo “l’Amministrazione”)  

 

VISTA  la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2007 

(2007/435/CE) che istituisce il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 

(FEI) per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e 

gestione dei flussi migratori”; 

VISTO il decreto in data 24 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà 

civili e l’Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo il Direttore 

Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo; 

VISTO l’Articolo 8 della Decisione (2007/435/CE), con il quale vengono riaffermati i 

principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla 

competenza degli Stati membri l’attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello 

territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo; 

VISTO che l’Autorità Responsabile si avvale di un servizio di Assistenza Tecnica nel 

rispetto di quanto previsto dalla Decisione 2007/435/CE;  

VISTA la Decisione della Commissione C(2008) 7639 del 4 dicembre 2008 che approva 

per l’Italia il Programma Pluriennale 2007-2013 e Decisione della Commissione  C 

(2010)5291 del 27.07.2010 che approva il Programma Annuale 2010 per il “Fondo 

Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi”, compreso il cofinanziamento a titolo 

di tale Fondo per l’esercizio 2010; 

VISTA la decisione della Commissione C(204)3425 del 13.05.2011 con cui si approvano 

le modifiche al Programma Annuale 2010; 

VISTO che il Programma Annuale 2010 prevede tra le attività di “Assistenza Tecnica” la 

realizzazione di iniziative di comunicazione, tra cui la pubblicazione della Rivista periodica 

bimestrale dal titolo “libertàcivili” in tema di immigrazione e libertà civili (di seguito, per brevità, la 

“Rivista”), curata dal Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, per la 

realizzazione e la pubblicazione della quale sono state previste apposite dotazioni finanziarie; 

CONSIDERATO che  - ai fini della pubblicazione della Rivista e della realizzazione dei 

previsti n. 9 numeri della stessa - è necessario individuare una pluralità di professionisti 

iscritti all’Albo dei Giornalisti professionisti, esperti nelle tematiche indicate nell’art. 4 che 

segue. 
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CONSIDERATO che l’Amministrazione ha già accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno a tale scopo ed ha, parimenti, accertato l’assenza, fra le 

risorse umane disponibili, di professionalità adeguate; 

 

CONSIDERATO che le prestazioni richieste hanno natura temporanea e altamente qualificata; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, le 

Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza 

dei requisiti di legittimità ivi elencati.  

 

Tanto premesso, si pubblica il seguente avviso di selezione pubblica delle seguenti figure 

professionali. 

 

Art. 1 

(Tipologia di professionalità ricercate e relative mansioni)  

 

1. Il presente avviso è rivolto alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 

A) n. 1 (uno) Direttore Responsabile avente l’incarico di:  

 

- gestire, assumendone le relative responsabilità, le attività volte alla realizzazione di n. 9 

numeri della Rivista; 

 

- dirigere e coordinare ai sensi dell’art. 3 della legge 47 del 1948 le attività finalizzate alla 

realizzazione, alla pubblicazione della Rivista nonché alla Progettazione dei relativi contenuti  

dirigere e coordinare le attività dei collaboratori  della redazione individuati dall’Amministrazione; 

 

- coordinare e supervisionare le attività svolte dai collaboratori incaricati dal Committente allo 

svolgimento delle singole fasi di realizzazione della Rivista; 

 

- individuare i temi di approfondimento e/o di discussione relativi a ciascun numero della Rivista; 

 

- redigere articoli per la Rivista, secondo le modalità concordate con l’Amministrazione; 

 

- partecipare direttamente alla realizzazione dei contenuti della rivista, anche attraverso 

interviste ed articoli; 

 

- controllare che gli autori degli articoli/interventi rispettino i tempi di consegna del materiale 

editoriale al fine di garantire la pubblicazione di ciascun numero della Rivista;  

 

- verificare, prima della pubblicazione di ogni numero della Rivista, che il prodotto editoriale sia 

coerente al tema trattato da ogni numero della rivista. 

 

B) n. 2 (due) collaboratori del Direttore Responsabile aventi l’incarico di:  
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- svolgere, in favore del Committente, e sotto il coordinamento del Direttore responsabile 

l’incarico di collaborare alla gestione delle attività connesse alla realizzazione dei nove numeri 

della Rivista;  

 

- contribuire alla individuazione dei temi di approfondimento e/o di discussione relativi a ciascun 

numero della Rivista in collaborazione con il Direttore Responsabile della Rivista; 

 

- organizzare e concordare con il Direttore responsabile i tempi ed i modi di realizzazione degli 

articoli/interventi; 

 

- fornire il supporto e le informazioni necessarie agli autori, laddove richiesto, nel reperimento 

della documentazione e/o delle informazioni necessarie per la redazione e realizzazione di ogni 

singolo numero della Rivista; 

 

- supervisionare e controllare che il prodotto editoriale fornito dagli autori sia coerente al tema 

trattato, di volta in volta, dalla singola rivista;  

 

 - proporre temi e contenuti al Direttore Responsabile; 

 

 - collaborare direttamente nella redazione della rivista, anche attraverso la redazione di 

interviste ed articoli;  

 

- seguire le attività relative alla stampa di ogni singolo numero della Rivista nel rispetto dei tempi 

di pubblicazione.  

 

2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui sopra non rappresenta in alcun modo la 

costituzione di un rapporto di pubblico impiego né può dar luogo a diritti o pretese di alcun tipo 

ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente Avviso. 

 

 

Art. 2  

(Modalità di svolgimento e corrispettivo)  

 

1. La collaborazione professionale si svolgerà nelle sedi individuate e/o consentite 

dall‘Amministrazione, nei tempi e nei modi che si renderanno necessari o anche solo opportuni, 

secondo le direttive che saranno trasmesse dall’Amministrazione stessa. L’incarico avrà la 

durata dalla stipula del contratto e si concluderà il 31 dicembre 2012 e comunque con la 

pubblicazione del IX numero della Rivista. 

 

2. Per l’insieme delle attività richieste e per l’intero periodo suindicato è previsto un compenso di 

importo lordo omnicomprensivo pari ad Euro: 

 

- 60.000,00 (oltre iva)  per l’attività consulenziale del Direttore responsabile 

 

- 30.000,00 (oltre iva)  per le attività consulenziale dei singoli giornalisti. 

 

Art. 3 

(Presentazione della domanda, autocertificazione, termini) 
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1. I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 

agosto 2011 apposita domanda di partecipazione, personalmente sottoscritta dal richiedente, 

in busta chiusa priva di segni di riconoscimento,  allegando:  

a) la domanda di partecipazione recante una dichiarazione in cui, sotto la propria responsabilità 

e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 il partecipante:  

- indica le proprie generalità, comprensive d’indirizzo, telefono, fax, posta elettronica 

certificata;  

- indica gli estremi dell’iscrizione all’Albo;  

- dichiara di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea;  

- dichiara di godere dei diritti civili e politici;  

- dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, 

parag. 1 direttiva CE 2004/18;  

- dichiara che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della L. 575/1965;  

- dichiara di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione 

anticipata di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della 

propria attività professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria 

controversie in merito a tali inadempienze;  

- dichiara di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il 

beneficio della non menzione, ovvero con sentenze, ancorché non definitive, relative a reati 

che precludono la partecipazione ad attività professionali nei confronti della pubblica 

amministrazione;  

- dichiara di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio del certificato di regolarità 

contributiva;  

- dichiara di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente avviso pubblico;  

- dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari dell’affidamento 

e di averne tenuto conto per la formulazione della propria offerta;  

- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

2) il proprio dettagliato curriculum professionale, reso in forma di autocertificazione ai sensi 

degli artt. 46/47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritto.  

 

2.  Alle suddette dichiarazioni andrà necessariamente allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del richiedente in corso di validità. La domanda di partecipazione, 

debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo come di seguito 

indicato:  
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Al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione 

Centrale delle Politiche per l'immigrazione e l'asilo - Autorità Responsabile Fondo 

Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi - Piazza del Viminale, 1 - 00184  - 

Roma – STANZA 45 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

COMPARATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI ___________________ 

[inserire la posizione per la quale si concorre, i.e. DIRETTORE o COLLABORATORE del 

DIRETTORE] DELLA RIVISTA BIMESTRALE “LIBERTACIVILI” FINANZIATI SUL FEI 

(FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI). 

 

NON APRIRE 

 

3. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’Amministrazione, previo riscontro di 

completezza, regolarità ed ammissibilità delle domande e della documentazione presentata, 

nominerà una apposita Commissione che esaminerà le domande correttamente presentate. 

L’Amministrazione non è responsabile della ritardata ricezione delle domande di partecipazione. 

Le domande pervenute dopo il termine indicato non saranno prese in considerazione in nessun 

caso.  

 

4. L’Amministrazione provvederà quindi ad individuare, attraverso la valutazione dei curricula 

correttamente pervenuti, i professionisti cui affidare, con successivo apposito provvedimento, gli 

incarichi oggetto del presente avviso, previa definizione ed accettazione del relativo disciplinare.  

 

5. L’Amministrazione si riserva in ogni caso, senza che i concorrenti abbiano nulla a contestare 

o a pretendere, di non procedere all’affidamento dell’incarico o di procedere ad un affidamento 

parziale. L’invio della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del 

consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 

196/2003 e successive modificazioni ed aggiornamenti ai fini di cui al presente Avviso.  

 

6. Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente 

indirizzo e-mail: dlci.fondointegrazione@interno.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 

2011. 

 

7. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si precisa che il responsabile del procedimento è 

la Dott.ssa Maria Eleonora Corsaro. 

  

Art. 4 

(Procedura comparativa -  criteri) 

  

1. L’Amministrazione procederà alla valutazione dei curricula presentati attraverso una 

Commissione appositamente costituita, della quale faranno parte rappresentanti degli uffici che 

utilizzeranno la collaborazione. A pena di esclusione può essere presentata domanda di 

partecipazione solo per un profilo. 
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a) Ad ogni curriculum valutabile per la posizione di Direttore responsabile verrà attribuito un 

punteggio (fino ad un massimo di 100 punti) secondo le modalità che seguono: 

  

- Iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti da almeno 15 anni: 10 punti. 1 punto 

aggiuntivo per ogni anno ulteriore, fino ad un massimo di 20 punti;   

- Esperienza almeno annuale nella direzione di quotidiani e/o periodici a diffusione 

nazionale, in particolare se trattanti la tematica dell’immigrazione. 10 punti. 1 punto 

aggiuntivo per ogni anno di esperienza aggiuntiva pertinente fino ad un massimo di 15 

punti;  

- Redazione di almeno 20 articoli giornalistici e/o pubblicazioni nel campo 

dell'immigrazione ed in settori correlati (i.e. lavoro, welfare) su quotidiani e/o periodici a 

diffusione nazionale. 10 punti. 1 punto aggiuntivo per ogni ulteriore pubblicazione e/o 

articolo, fino ad un massimo di 20 punti;  

- Esperienza almeno annuale nell’attività giornalistica di tipo politico/economico. 1 punto 

per ogni anno di esperienza significativa fino ad un massimo di 10 punti;  

- Esperienza almeno annuale nell’attività di direzione e/o collaborazione con riviste e/o 

periodici di tipo istituzionale editi da o nell’interesse di pubbliche amministrazioni. 10 

punti per ogni anno di esperienza maturata. 5 punti aggiuntivi per ogni anno di 

esperienza pertinente fino ad un massimo di 25 punti; 

- Esperienza almeno annuale nel settore della comunicazione istituzionale. 1 punto per 

ogni anno di esperienza pertinente, fino ad un massimo di 10 punti. 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.  

b) Ad ogni curriculum valutabile per la posizione di collaboratore del Direttore responsabile 

verrà attribuito un punteggio (fino ad un massimo di 100 punti) secondo le modalità che 

seguono: 

  

- Iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti da almeno 2 anni: 10 punti. 1 punto 

aggiuntivo per ogni anno ulteriore, fino ad un massimo di 20 punti;   

- Esperienza almeno annuale nella collaborazione a quotidiani e/o periodici a diffusione 

nazionale, in particolare se trattanti la tematica dell’immigrazione. 10 punti. 1 punto 

aggiuntivo per ogni anno di esperienza aggiuntiva pertinente fino ad un massimo di 15 

punti;  
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- Redazione di almeno 5 articoli giornalistici e/o pubblicazioni nel campo dell'immigrazione 

ed in settori correlati (i.e. lavoro, welfare). 10 punti. 1 punto aggiuntivo per ogni ulteriore 

pubblicazione e/o articolo, fino ad un massimo di 20 punti;  

- Esperienza almeno annuale nell’attività giornalistica di tipo politico/economico. 1 punto 

per ogni anno di esperienza significativa fino ad un massimo di 10 punti;  

- Esperienza  almeno annuale nell’attività di collaborazione con riviste e/o periodici di tipo 

istituzionale editi da o nell’interesse di pubbliche amministrazioni. 10 punti per ogni anno 

di esperienza maturata. 5 punti aggiuntivi per ogni anno di  esperienza pertinente fino ad 

un massimo di 25 punti; 

- Esperienza almeno annuale nel settore della comunicazione istituzionale. 1 punto per 

ogni anno di esperienza pertinente, fino ad un massimo di 10 punti. 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

 

2. L’Amministrazione si riserva la valutazione analitica e la rendicontazione dei titoli e delle 

esperienze autocertificate anche nel corso dell’esecuzione del rapporto.  

 

Art. 5  

 (Cause di esclusione)  

 
1. Non possono partecipare alla presente procedura: 
 
a) coloro che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti; 
 
b) coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della 
professione di giornalista o che non siano iscritti al relativo albo; 
 
c) coloro che si trovino in condizione di incompatibilità, di conflitto di interessi con 
l’Amministrazione, che non possano, per qualsivoglia ragione, stipulare contratti di consulenza 
con pubbliche amministrazioni o che abbiano demeritato in precedenti incarichi. 
 
2. Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura: 
 
a) coloro che presentino domanda di partecipazione per più profili; 
 
b) coloro che presentino domande di partecipazione non sottoscritte, non correttamente 
compilate, condizionate, prive della sottoscrizione, della copia del documento o che le 
presentino oltre il termine perentorio indicato; 
 
c) coloro che non posseggano i titoli professionali richiesti.  
 
 
 

Art. 6  
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 (Stipula del contratto - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)  

 

1. L’Amministrazione, a seguito dell’aggiudicazione, procederà alla verifica di quanto dichiarato 

in sede di partecipazione alla gara. A seguito del ricevimento della lettera di aggiudicazione, i 

concorrenti selezionati dovrà presentare, entro i termini comunicati, ai fini della stipula del 

contratto, la documentazione richiesta.  

2. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le 

ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’aggiudicazione verrà revocata e, pertanto, resterà 

senza effetto, qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli 

altri casi previsti dalla legge. In tal caso l’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione ad 

altro candidato. Analoga procedura di revoca verrà avviata nel caso in cui il concorrente non 

presenti nei termini indicati la documentazione richiesta.  

3. L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni pertinenti del codice civile e nel rispetto delle 

regole di deontologia professionale.  

4. L’Amministrazione verificherà periodicamente il corretto svolgimento degli incarichi, 

particolarmente quando la realizzazione degli stessi sia correlata a fasi di sviluppo, mediante 

verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.  

5. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dai collaboratori selezionati risultino non conformi a 

quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, 

l’Amministrazione potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine 

stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero potrà risolvere il contratto per 

inadempienza, ferma la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.  

6. L’Amministrazione potrà verificare l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la 

richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.  

 

Art. 7  

(Pubblicità ed efficacia)  

 

1. Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’Amministrazione 

www.interno.it.  

 

2. Dell’esito della procedura comparativa verrà data la medesima pubblicità indicata al comma 

precedente, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. La presente procedura non darà 

luogo alla formazione di graduatorie o dichiarazioni di idoneità. 

 

l’Autorità responsabile 

(Pref. Angelo Malandrino) 

 

 


