
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI
PER STIPULA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

- Vista la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 e successive modifiche, recante “interventi a favore
della sicurezza e dell’educazione stradale“  attribuisce a tal  fine,  alla Regione Autonoma  Friuli
Venezia  Giulia,  il  potere  di  promuovere  e  incentivare  ogni  iniziativa  di   carattere  scientifico,
tecnico, tecnologico, normativo,  educativo e culturale, in conformità ai  criteri previsti  dal Piano
nazionale; 
-  Visto  che  la  medesima  legge  statuisce  espressamente  che  l’azione  regionale  è  in  particolare
orientata anche a diffondere le informazioni concernenti ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle
relative concause;
-  Considerato  che  con deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  922  dd  20  aprile  2007 è  stato
adottato  il  Piano  Regionale  della  sicurezza  stradale,  che  deve  essere  attuato  anche  con  idonea
informazione ai cittadini;
- Considerato che  l’Automobile Club Trieste è un ente pubblico non economico che annovera tra
le   proprie  finalità  istituzionali  anche quella di  tutelare  gli  interessi  generali  dell'automobilismo
svolgendo direttamente  ed  indirettamente  ogni  attività  utile  a  tale  scopo,  come  espressamente
previsto dall’ art. 4 e dall’art. 38 dello Statuto ACI;
-  Considerato  che  l’Automobile  Club  Trieste  ha  stipulato  in  data  13/12/2010  con  la  Regione
autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  una  convenzione  avente  ad  oggetto  la  cura  dell’edizione  del
servizio radiofonico quotidiano di informazione sullo stato della mobilità veicolare del territorio
regionale, denominato “Onda Verde Regione”;
- Considerato che sussiste l’oggettiva impossibilità per l’Automobile Club Trieste di far fronte a
tale esigenza avvalendosi di proprio personale in servizio;
- Considerato  che ai fini del corretto adempimento di suddetto incarico, che prevede prestazioni
qualificate, l’Automobile Club Trieste necessita di un collaboratore esterno in possesso di specifici
requisiti;
Visto l’art.7 commi 6 e 6 bis del Dlgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti  lo Statuto, nonché il Regolamento recante le linee guida per il conferimento degli incarichi
professionali, pubblicati sul sito dell’Ente;

si rende noto quanto segue

Art. 1 Oggetto
E’ indetta una procedura di selezione comparativa, per titoli, per la stipula di un contratto di diritto
privato di prestazione d’opera, avente ad oggetto l’incarico di “redazione e conduzione del servizio
radiofonico di informazione Onda Verde Regione” nell’ambito del  Piano Regionale della sicurezza
stradale.
La presente selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della legge n. 125/1991.

Art. 2 Durata dell'incarico
Il contratto avrà la durata di un anno, a partire da (data prima messa in onda).



Art. 3 Natura e oggetto della prestazione
Il prestatore dovrà svolgere la propria attività, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile.
Tale  incarico  si  caratterizza  per  la  mancanza  di  qualsiasi  vincolo  di  subordinazione,  in  quanto
trattasi di prestazione d’opera intellettuale, esercitata in piena autonomia circa le modalità e il tempo
dell'adempimento, pur in funzione delle finalità e delle necessità dell’Automobile Club Trieste. In
particolare, il professionista dovrà prestare in modo continuo le seguenti attività:
1.  quotidiana  ricerca  e  raccolta  delle  informazioni  sulla  viabilità,  sulla  situazione  delle  arterie
stradali ed autostradali del Friuli Venezia Giulia, sulle condizioni di traffico e percorribilità delle
stesse, con particolare rilievo alla mobilità d’affari e turistica, anche in relazione alla presenza di
cantieri, eventi incidentali o rallentamenti e chiusure delle strade;
2. conduzione radiofonica del servizio Onda Verde Regione tutti i giorni feriali in coda all’edizione
mattutina  del Giornale Radio Regionale, sulle frequenze di Radio Rai.

Art. 4 Requisiti di partecipazione
I requisiti di carattere generale richiesti per partecipare alla selezione comparativa sono:
- cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea, in
esecuzione di quanto dispone il d.p.c.m. n. 174/1994, per coloro che devono essere in possesso di
tutti i requisiti previsti dal bando ed in particolare del godimento dei diritti politici anche negli stati
di appartenenza o provenienza, di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godimento dei diritti politici
- non aver riportato condanne penali che precludano l'elettorato attivo;
- non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- essere in regola con le disposizioni di legge per quanto riguarda gli eventuali obblighi di leva;
- essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza. In caso di non iscrizione, è necessario
indicare i motivi della stessa o della cancellazione.
I requisiti di carattere specifico per partecipare alla selezione comparativa sono:
- Titolo di studio: Laurea Magistrale o Laurea (vecchio Ordinamento).
- Iscrizione all’Ordine dei giornalisti da almeno cinque anni.
- Buona conoscenza  di una lingua straniera.
- Buona conoscenza applicazione informatiche e Web.
- Esperienza professionale documentabile nel settore oggetto della prestazione.

I  requisiti  dovranno  essere  autodichiarati,  ai  sensi  del  d.p.r.  n.  445/2000,  nella  domanda  di
partecipazione; l'Automobile Club Trieste si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti
dichiarati.

Art. 5 Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione, da compilarsi in carta semplice in conformità allo schema allegato al
presente  avviso,  dovranno  pervenire,  pena  l'esclusione,  alla  Direzione  dell’Automobile   Club
Trieste  presso la Sede di via Fabio Severo n.18, 34133, Trieste entro e non oltre  le ore 12,00 del
giorno 10 gennaio 2011 in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura "Domanda di partecipazione
alla procedura comparativa per l'affidamento della redazione e conduzione del servizio radiofonico
di informazione Onda Verde Regione”.

Art. 6 Cause di esclusione
Comporta l'automatica esclusione:
- mancata presentazione entro il termine di scadenza;
- mancata indicazione delle proprie generalità;
- mancata sottoscrizione della domanda.



Art. 7 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club  Trieste è
formata dal Direttore e da due esperti nella materia attinente la professionalità richiesta; gli stessi
componenti eleggeranno al loro interno colui che dovrà esercitare le funzioni di Presidente.

Art. 8 Svolgimento della procedura comparativa
La valutazione comparativa viene effettuata con le seguenti modalità:
a) esame dei curriculum.
b) valutazione di eventuali titoli di merito:
- Voto di laurea
- Data di iscrizione all’Ordine professionale
- Lingua straniera conosciuta oltre la prima
- Esperienze professionali, pubblicazioni e/o collaborazioni documentate nel campo dell'oggetto del
bando
- Diploma di specializzazione post laurea
- Master di 2° livello
La commissione potrà attribuire per i titoli il punteggio massimo di 120 punti.
La commissione si riserva la facoltà di sottoporre ad un colloquio i candidati.
Il  colloquio  avrà  lo  scopo  di  integrare  la  valutazione  dei  curriculum con  elementi  di  giudizio
derivanti  da domande di  approfondimento  che  mirino a  verificare  il  grado di  conoscenza della
normativa di settore e delle materie specifiche relative al servizio indicato in oggetto, al  fine di
accertare la maggiore coerenza della preparazione personale rispetto alle caratteristiche richieste e
tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
La commissione potrà attribuire per il colloquio il punteggio massimo di 30 punti.

Art. 9 Graduatoria
All’esito  della  procedura  comparativa  la  commissione  redige  la  graduatoria  di  merito,  secondo
l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
La relativa graduatoria sarà approvata dal Direttore dell’Automobile Club Trieste e resa pubblica
mediante pubblicazione sul sito dell’Ente, www.trieste.aci.it e affissione all'Albo sociale.

Art. 10 Assegnazione incarico di collaborazione
L'incarico verrà assegnato, una volta conclusa la procedura comparativa, con determinazione del
Direttore, che sottoscriverà anche il relativo contratto individuale.
L'Automobile Club Trieste si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché ritenuta idonea, così come si  riserva, motivatamente, di  non conferire alcun
incarico, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.

Art. 11 Corrispettivo
Il  compenso  per  l'attività  richiesta  viene  stabilito  forfetariamente  in  euro  7.800
(settemilaottocento/00), al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico sia del prestatore d’opera
che del datore. .

Art. 12 Informazioni
Per ogni informazione rivolgersi alla dott.ssa Maura Lenhardt  (tel. 040/393224 m.lenhardt@aci.it)

Firmato il Direttore Automobile Club Trieste, dott.ssa Maura Lenhardt


