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AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico per il conferimento, previa procedura comparativa, di 1 incarico esterno individuale regolato 
da contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto la collaborazione alla realizzazione del monitoraggio delle 
trasmissioni radiotelevisive locali, propedeutico all’esercizio della funzione di vigilanza conferita con delega 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al Corecom FVG (articolo 4, comma 1, lett. f), della 
Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 
dell’Accordo Quadro (obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie dell’utenza compresa la tutela dei 
minori e pluralismo socio-politico). 

*** 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO  

ALLE ATTIVITA’ DEL CORECOM FVG 

RENDE NOTO 

Che con decreto n. 02/DC/12 di data 3 luglio 2012 è stata indetta la procedura comparativa per il 
conferimento di 1 incarico esterno individuale regolato da contratto di lavoro autonomo, nella forma della 
collaborazione occasionale, mediante procedura comparativa pubblica, avente ad oggetto la collaborazione 
alla realizzazione del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive locali, per l’esercizio della funzione di 
vigilanza conferita con delega dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al Corecom FVG (articolo 4, 
comma 1, lett. f), della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui 
all’articolo 3 dell’Accordo Quadro (obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie dell’utenza compresa la 
tutela dei minori e pluralismo socio-politico). 

Le informazioni relative all’incarico da conferire, agli specifici requisiti culturali e professionali richiesti, al 
luogo e alle modalità di esecuzione delle prestazioni stesse sono riportate nella “scheda esplicativa 
dell’incarico” allegata al presente avviso, e che può esser estratta consultando il sito del Corecom FVG 
http://www.corecomfvg.it/ nonché quello del Consiglio regionale (http://www.consiglio.regione.fvg.it/; 
sezione “Bandi e avvisi”). 

Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente procedura comparativa tutti gli interessati che, 
alla data di scadenza di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimento penale; 
- essere in possesso del titolo di studio richiesto e della particolare e comprovata esperienza necessaria 

per l’esecuzione dell’incarico da conferire, secondo quanto previsto dalle scheda SUB A allegata al 
presente avviso. 

Documenti da presentare: gli interessati che intendono partecipare alla presente procedura comparativa 
dovranno presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) domanda, sottoscritta e datata, da redigersi secondo il fax simile allegato SUB C del presente avviso 
comprendente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni 
personali, delle informazioni riportate nel curriculum e sulla insussistenza di cause di incompatibilità; 

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
3) curriculum del candidato, sottoscritto e datato; 
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4) una relazione sintetica, sottoscritta e datata, nella quale il candidato espone i tratti salienti e 
caratterizzanti la propria precedente esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico. 

Modalità di presentazione: gli interessati devono far pervenire la documentazione richiesta, in busta chiusa 
recante la dicitura “Procedura comparativa_incarico monitoraggio trasmissioni radiotelevisive locali” entro 
le ore 12.00 del giorno 10 agosto 2012, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: 

− consegna a mano alla Segreteria del Servizio di Supporto del Corecom FVG – Via Coroneo, n. 8 
Trieste – piano terra, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12.30; 

− a mezzo posta con R/A, sempre entro il suddetto termine. 

Farà fede il timbro di protocollo apposto dal Corecom ricevente per le consegne a mano e la data di invio per 
le spedizioni a mezzo posta R/A. 
Dette modalità di presentazione della domanda devono essere osservate dai candidati interessati, a pena di 
esclusione. 
Modalità della comparazione:  la comparazione verrà esperita secondo quanto previsto dall’articolo 4 del 
Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate al conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a norma 
dell’articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, approvato con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale 11 novembre 2010, n. 249. 
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Direttore del Servizio di Supporto, coadiuvato da due 
funzionari di ruolo in servizio presso il Corecom FVG. 
Ai fini della presente procedura comparativa, ad ogni singola candidatura e curriculum verrà attribuito un 
punteggio, in base ai seguenti criteri di comparazione: 

− qualificazione culturale e professionale (massimo 40 punti attribuibili); 
− esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore 

(massimo 60 punti attribuibili). 
I criteri di valutazione risultano specificati nell’allegato SUB B “scheda criteri di valutazione”. 

Informazioni relative alla procedura in oggetto: 
− il presente avviso pubblico, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 29 di data 18 luglio 2012 nonché sul sito internet 
istituzionale del Corecom FVG (http://www.corecomfvg.it/) nonché su quello del Consiglio regionale 
(http://www.consiglio.regione.fvg.it/; sezione “Bandi e avvisi”), per la durata di almeno 15 giorni; 

− il provvedimento di conferimento dell’incarico in oggetto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
del Corecom FVG (http://www.corecomfvg.it/) nonché su quello del Consiglio regionale 
(http://www.consiglio.regione.fvg.it/; sezione “Collaborazioni e consulenze”); 

− il provvedimento di liquidazione del compenso relativo all’incarico di cui in oggetto sarà pubblicato 
sul sito internet istituzionale del Corecom FVG (http://www.corecomfvg.it/) nonché su quello del 
Consiglio (http://www.consiglio.regione.fvg.it/; sezione “Collaborazioni e consulenze”); 

− gli esiti della presente procedura comparativa saranno resi noti sul sito internet istituzionale del 
Corecom FVG (http://www.corecomfvg.it/). Non seguiranno altre comunicazioni.  

Gli interessati potranno chiedere eventuali informazioni in merito alla presente procedura contattando il 
funzionario Maria Cristina Rosati (040 377 3972; mariacristina.rosati@regione.fvg.it). 

Il direttore 
dott. Edoardo Boschin 
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Allegato SUB A) 
SCHEDA ESPLICATIVA DELL’INCARICO 

CORECOM FVG – Servizio di supporto 
 
Organo 
Sede 

Servizio di supporto alle attività del Corecom FVG  
Trieste – Via del Coroneo, 8 

Competenze attribuite dalla legge al 
Corecom FVG  
 

Per assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune 
delle funzioni proprie dell’Autorità, l’articolo 1, comma 13 della 
legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivo”, dispone che i Comitati regionali 
per le comunicazioni (Corecom) operino come organi funzionali 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom).  

Corrispondenza dell’oggetto 
dell’incarico con le competenze 
attribuite dalla legge al Corecom 
FVG  
 
Oggetto dell’incarico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalità di esecuzione delle 
prestazioni 
 

Attraverso la delega della funzione di vigilanza sulle trasmissioni 
radiotelevisive in ambito locale, l’attività di monitoraggio acquista 
rilevanza quale attività propedeutica per l’espletamento della predetta 
funzione. 
 
L’incarico esterno ha ad oggetto il reperimento del materiale audio-
video e lo svolgimento delle principali attività di preparazione 
antecedenti al monitoraggio vero e proprio delle trasmissioni 
radiotelevisive, ma necessarie e propedeutiche alla realizzazione 
dello stesso nell’esercizio della funzione di vigilanza conferita con 
delega dall’AgCom al Corecom FVG (articolo 4, comma 1, lett. f), 
della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di 
comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo Quadro (obblighi di 
programmazione, pubblicità, garanzie dell’utenza compresa la tutela 
dei minori e pluralismo socio-politico) 
 
Le attività da svolgere sono, a titolo indicativo, le seguenti:  
- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature audio-

visive del Laboratorio di Monitoraggio del Corecom FVG; 
- collaudo della funzionalità, della ricezione delle antenne e della 

corretta visualizzazione dei programmi; 
- programmazione delle registrazioni secondo i parametri delle 

linee guida AgCom in materia di monitoraggio; 
- verifica avvenuta registrazione dei programmi e dell’integrità 

audio-video di quanto registrato attraverso la visione delle stesse; 
- reimpostazione delle programmazioni nell’eventualità di scadente 

qualità delle prime registrazioni; 
- rapporti con le emittenti oggetto di monitoraggio esclusivamente 

per quanto concerne la richiesta, l’invio e altre informazioni 
relative alle registrazioni; 

- verifica della qualità del materiale inviato dalle emittenti per 
quanto riguarda l’intelligibilità delle parti audio-video; 

- relazione finale sull’operato. 
 
Il candidato deve conoscere il quadro normativo di riferimento e 
deve, in relazione al suddetto ambito interessato dal monitoraggio, 
conoscere e applicare le indicazioni operative, i criteri metodologici e 
di rilevazione, di analisi dei contenuti dei programmi da monitorare. 
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Tipologia dell’incarico Incarico di lavoro autonomo occasionale. 
Durata delle prestazioni oggetto 
dell’incarico 
 
 
Durata del contratto 

Durata di 30 giorni lavorativi, a partire dal 27 agosto 2012, e devono 
concludersi inderogabilmente entro il termine massimo del 5 ottobre 
2012. 
 
 
Dal 27 agosto 2012 fino al 5 ottobre 2012. 

Luogo delle prestazioni oggetto 
dell’incarico  

Trattandosi di lavoro autonomo, le prestazioni potranno essere rese 
oltre che presso il Laboratorio di Monitoraggio del Corecom FVG 
conferente, anche in una sede diversa preventivamente individuata. 
 
Tuttavia, sono previsti tra il Corecom FVG conferente e l’incaricato 
riunioni di confronto, analisi, controllo, scambio informazioni e 
prestazioni tecniche, da compiersi presso la sede del Corecom stesso. 
 
Le registrazioni saranno messe a disposizione dell’incaricato presso il 
Laboratorio Monitoraggio del Corecom FVG. 

Titoli di studio richiesti  Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione (vecchio 
ordinamento) o corrispondente Laurea specialistica (nuovo 
ordinamento). 
 
Diploma di Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento) o 
corrispondente Laurea specialistica (nuovo ordinamento). 
 
Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda.  
 
E’ consentita la partecipazione del candidato che, pur in possesso di 
altra Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo 
ordinamento), dimostri di aver maturato una specifica esperienza 
professionale nel settore oggetto dell’incarico, di almeno 1 anno, 
anche per periodi non continuativi.  

Esperienze professionali richieste Documentata e comprovata esperienza professionale specifica in 
ambiti attinenti il monitoraggio, con preferenza per quella svolta 
presso la o per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  
 
In particolare, il candidato deve documentare di aver maturato una 
specifica esperienza nel settore oggetto dell’incarico da conferire, di 
almeno 5 anni, anche per periodi non continuativi.  
 
Detta esperienza deve essere maturata alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda. 

Altre competenze richieste Conoscenze e competenze specialistiche in materia di: 
- normativa generale vigente di settore relativa alla funzione 

delegata dall’AgCom rubricata “attività di monitoraggio e 
vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”, con 
specifico riferimento a: obblighi di programmazione, pubblicità, 
garanzie dell’utenza compresa la tutela dei minori e pluralismo 
socio-politico. 

- delibere e regolamenti dell’AgCom relativi alla materia di cui 
sopra. 
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Compenso lordo  
 

€ 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo degli oneri fiscali ed eventuali 
contributi previdenziali. 

Criteri e modalità della 
comparazione 
 
 
 
 
 
 

La comparazione verrà esperita secondo quanto previsto dall’articolo 
4 del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative 
finalizzate al conferimento di incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 
a norma dell’articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 
2009, n. 12, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale 11 novembre 2010, n. 249; 
 
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Direttore del Servizio 
di Supporto, coadiuvato da due funzionari di ruolo in servizio presso 
il Corecom FVG. 
 
Ai fini della presente procedura comparativa, ad ogni singola 
candidatura e curriculum verrà attribuito un punteggio, in base ai 
seguenti criteri di comparazione:  
- qualificazione culturale e professionale (massimo 40 punti); 
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e 

grado di conoscenza del settore (massimo 60 punti). 
I criteri di valutazione risultano specificati nell’allegato SUB B 
“scheda criteri di valutazione” 

Adempimenti e vincoli del 
collaboratore 

Saranno indicati nell’apposito contratto che sarà stipulato tra il 
Corecom FVG ed il collaboratore interessato, secondo le normative 
vigenti. 

Responsabile del procedimento Edoardo Boschin (040 377 3901) 
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allegato SUB B) 
“SCHEDA CRITERI DI VALUTAZIONE” 

Criterio di valutazione Punteggio massimo 
A) “qualificazione culturale e 
professionale” Massimo 40 punti 

1) Votazione conseguita in sede di laurea:  

- fino a 100: 2 punti 

- da 101 a 105: 7 punti 

- da 106 a 110 e lode: 12 punti 

2) Altri titoli conseguiti successivamente alla 
laurea (master o affini, dottorati di ricerca, 
altre lauree): 
 

- 1 punto conseguito per ogni titolo posseduto fino ad un 
massimo di 4 punti 

3) Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento o formazione in tema di 
monitoraggio alle emittenti: 
 

  - 1 punto per ogni corso o seminario frequentato fino ad 
un massimo di 12 punti 

4) Pubblicazioni in tema di monitoraggio 
alle emittenti:  

 

  - 1 punto per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 12 
punti. 

B) “esperienze già maturate nel settore di 
attività di riferimento e grado di 
conoscenza del settore” 

Massimo 60 punti 

1) Esperienza lavorativa maturata in 
attività di monitoraggio alle emittenti 
televisive:  

  - presso AGCOM/CORECOM: 5 punti per anno 

  - presso altra P.A: 4 punti per anno 

  - presso soggetti privati: 3 punto per anno 

fino ad un massimo di 40 punti 

2) Attività di docenza, formazione, 
tutoraggio o referente in pubblico in tema 
di monitoraggio alle emittenti televisive 
svolta in collaborazione, per conto o su 
incarico, di organismi accreditati 
pubblicamente riconosciuti:  

- 2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 20 
punti. 
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Allegato sub C) 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

Spett.le Corecom FVG 
Via del Coroneo, 8 
34133 TRIESTE 

Il/La sottoscritto/a: 
______________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a a _______________________________________________il _______________________________ 
(Comune e Provincia di nascita)     (data di nascita) 

Residente a_____________________________________________________________________________ 
(CAP, Comune e Provincia di residenza) 

in via/piazza______________________________________________________________________n.____  

codice fiscale___________________________________________________________________________ 

presa visione dell’Avviso pubblico approvato con decreto n. 02/DC di data 3 luglio 2012 del Direttore del 
Servizio di Supporto del Corecom FVG per l’affidamento di un incarico esterno regolato da contratto di 
lavoro autonomo avente ad oggetto la collaborazione alla realizzazione di un monitoraggio delle 
trasmissioni radiotelevisive per l’esercizio della funzione di vigilanza conferita con delega dall’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni al Corecom FVG (articolo 4, comma 1, lett. f), della Convenzione per 
l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo Quadro 
(obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie dell’utenza compresa la tutela dei minori e pluralismo 
socio-politico), 

chiede di essere ammesso alla procedura comparativa pubblica in oggetto. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all’articolo 76 del 
medesimo DPR in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue: 

1)   □ di essere cittadino/a italiano/a; 
□ di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione europea 

_________________________________________; 

2) per i cittadini di altro Stato membro dell’U.E.: di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana; 

3) di godere dei diritti civili e politici; 
in caso di mancato godimento indicarne i motivi: 
___________________________________________________________________________________; 

4) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato 
motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo 
impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
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5) di non aver riportato condanne penali per reati che impediscono la costituzione di un rapporto di impiego 
con una pubblica amministrazione; in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il 
numero della sentenza, l’autorità che l’ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, 
sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale______________________________________________________________________________; 
 

6) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti: 
______________________________________________________________________________________ 

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
laurea in_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________classe_________________ (da specificare in caso 
di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario) 

conseguita presso l’Università di_____________________________________in data_________________; 

Nel caso di laurea conseguita all’estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza, il 

riconoscimento o l’equiparazione___________________________________________________________. 

8) di prendere atto che l’ammissione alla presente procedura comparativa non comporta in alcun modo per 
il Corecom FVG medesimo l’obbligo al conferimento di alcun incarico;  

9) di prendere atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della 
presente domanda e dell’allegato curriculum e quanto diversamente accertato dal Servizio di Supporto alle 
attività del Corecom FVG, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
comporta l’immediata esclusione dalla presente procedura comparativa e l’adozione di ogni altra azione 
prevista dalla legge. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Allega (segnare con una x): 

� Curriculum vitae sottoscritto in forma autografa;  
� fotocopia leggibile di un documento identità personale in corso di validità 
� relazione sintetica, sottoscritta e datata, nella quale il candidato espone i tratti salienti e caratterizzanti la 
propria precedente esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico. 

Data _________________________________ 

Firma leggibile_______________________________________ 


