AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI STUDIO SUI TEMI
DELL’INFORMAZIONE LOCALE IN LOMBARDIA
RICHIAMATA la legge regionale della Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del
Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM)
VISTI in particolare:
- l’art. 9, comma 2, lett d), ai sensi del quale il CORECOM predispone analisi e ricerche a
supporto dell’elaborazione di proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la
materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- l’art. 13, che prevede che il CORECOM attui idonee forme di consultazione con la sede
regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle
emittenti private e dell’editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione
regionale per le pari opportunità, con l’ordine dei giornalisti, con gli organi dell’amministrazione
scolastica, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle
comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni,
attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze;
- l’art. 14, comma 6, ai sensi dei quali il CORECOM può avvalersi nell’esplicazione delle sue
funzioni, nel rispetto delle previsioni di spesa, di soggetti o di organismi di riconosciuta
indipendenza e competenza.
VISTO l’art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 e n. 2/2008 in materia
di affidamento di incarichi esterni e di collaborazione;
VISTA la delibera n. 59 in data 15 novembre 2018, con la quale il CORECOM Lombardia ha
approvato il programma delle attività e la previsione finanziaria per l’anno 2019;
SI RENDE NOTO CHE
per proseguire il percorso conoscitivo del sistema informativo locale, avviato con il Convegno
del 15.4.2019 dal titolo “L’informazione locale in Lombardia: Problemi, proposte e
prospettive”, è intenzione del CORECOM Lombardia affidare un incarico di studio sui temi
della informazione locale.
L’incarico è finalizzato a formulare, a seguito di specifici incontri in tavoli tecnici con gli
operatori dei media locali, proposte operative che il Comitato metterà a disposizione dei
soggetti decisori regionali (Consiglio e Giunta).

OGGETTO
L’incarico ha per oggetto:
-

la definizione dei punti di discussione per i soggetti invitati ai tavoli tecnici;

-

la conduzione dei seguenti tavoli tecnici, che si svolgeranno presso la sede del Consiglio
regionale della Lombardia, con gli operatori dei media locali: tv, radio, carta stampata e
web;

-

l’elaborazione di un dossier di analisi e di sintesi dei lavori dei tavoli tecnici a supporto di
un’eventuale proposta di legge regionale.

I diritti di proprietà intellettuale sul dossier che verrà redatto in esecuzione dell’incarico
spettano al CORECOM Lombardia.
Il soggetto incarico potrà utilizzare i dati e le informazioni contenuti nel dossier per lo
svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell’attività di
ricerca svolta in conto terzi), ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche.
Il soggetto incaricato si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o
presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto dell’incarico
con il CORECOM Lombardia.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI
E’ richiesta una comprovata e particolare esperienza universitaria e professionale nel settore
della comunicazione, con specifico riferimento all’analisi economica dei media locali.
DURATA
I tavoli tecnici si svolgeranno presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia nel corso
di due giornate nel mese di maggio. Per ogni tavolo si prevede la durata di 3 ore.
Il dossier di analisi e sintesi dei lavori dovrà essere consegnato al CORECOM entro il 10
giugno 2019.
COMPENSO
Il compenso massimo previsto, al netto degli oneri a carico del CORECOM ed al lordo delle
ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del collaboratore nonché di eventuale IVA e
cassa previdenziale, non può eccedere l’importo di 5.000 euro.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività del
CORECOM;
d) 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 giudiziario;
e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere in possesso di diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o quadriennale
vecchio ordinamento (DL).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, che intendono proporre la propria candidatura per
il conferimento dell’incarico, dovranno far pervenire al CORECOM apposita istanza corredata
dal proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, nonché da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. In calce al
curriculum, dovrà essere riportata e sottoscritta la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003”.
Nell’istanza dovrà essere attestato il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e
dovranno inoltre essere indicati i riferimenti personali ed eventuali recapiti (compresa residenza,
domicilio - se diverso dalla residenza, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita e codice fiscale).
I soggetti individuati per l’incarico potranno essere invitati a produrre idonea documentazione
atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum.
L’istanza dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 24.00 del 3 maggio 2019. L’invio
dovrà avvenire, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo
corecom@pec.consiglio.regione.lombardia.it con l’indicazione del seguente oggetto:
“Incarico di studio sui temi dell’informazione locale in Lombardia”.
Le domande di partecipazione non sono vincolanti per il CORECOM, che si riserva la facoltà
di non procedere all’affidamento dell’incarico.
Il CORECOM si riserva altresì la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora
nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta idonee a proprio insindacabile giudizio.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La scelta del soggetto da incaricare è effettuata dal CORECOM valutando i curricula presentati
in relazione al contenuto dell’incarico e ai requisiti di competenza ed esperienza richiesti e, in
particolare, con riferimento:
a) alla specializzazione culturale e professionale ulteriore rispetto ai requisiti richiesti, anche
desumibile dalla formazione post-universitaria, dall’eventuale iscrizione ad albi professionale e
dall’eventuale possesso di competenze certificate;
b) al grado di attinenza e durata delle esperienze già maturate;
c) alla specializzazione scientifica, anche desumibile dalle pubblicazioni scientifiche e dalla
partecipazione a progetti o attività di ricerca;
d) al compenso richiesto per lo svolgimento dell’incarico.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Roberto Saini, dirigente
del Servizio per il CORECOM e altre Authority regionali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno custoditi
presso il CORECOM Lombardia e saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento
della procedura di cui al presente avviso e, a seguito dell’eventuale affidamento dell’incarico, per
le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con il Comitato. I dati medesimi
potranno essere comunicati all’esterno solo per gli adempimenti di legge.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito del CORECOM a decorrere dal 18/4/2019.

Milano, 18 aprile 2019
Il dirigente del Servizio
per il CORECOM e altre authority regionali
Dott. Roberto Saini

