AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE
L’INCARICO DI SUPERVISORE DELLA MANIFESTAZIONE “TNT- Festival dei giovani
talenti”.
Allegato “A” alla delibera del 9 giugno 2010 prot. ANG/513/INT

E’ intendimento di quest’Agenzia procedere all’affidamento di due incarichi professionali relativi
allo svolgimento della manifestazione denominata TNT – Festival dei Giovani Talenti.
In particolar modo l’Agenzia intende individuare i due seguenti profili:
 Supervisore della produzione esecutiva: Si occupa per conto dell’Agenzia Nazionale per
i Giovani della gestione del contratto d’appalto stipulato con l’Aggiudicatario della gara
relativa all’organizzazione e alla gestione integrata della manifestazione. Si occupa del
monitoraggio costante della produzione esecutiva posta in essere dall’aggiudicatario. In
particolare supervisiona la realizzazione degli allestimenti generali e particolari della
manifestazione, le soluzioni espositive ed il programma degli eventi fornendo ove
necessario le strategie correttive e/o migliorative da apportare. Funge da raccordo tra
l’aggiudicatario della gara e i membri del Comitato Scientifico, fornendo all’uopo tutte le
informazioni necessarie al corretto svolgimento dei rispettivi compiti.
 Supervisore della comunicazione: Controlla per conto dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani l’esatto espletamento, da parte dell’aggiudicatario della gara, delle attività di
comunicazione e promozione dell’evento TNT presso i vari target di pubblico individuati.
Supervisiona e controlla la realizzazione delle attività di promozione e pubblicità, le attività
di reperimento degli espositori e dei relatori, la gestione dei testimonial. Valuta i tempi, le
modalità e i contenuti dei messaggi da trasmettere all’esterno secondo le linee guida
strategiche definite dall’Agenzia.

Possono chiedere di partecipare alla selezione liberi professionisti.
Ai fini della valutazione dei curricula professionali saranno presi in considerazione i seguenti titoli:

Criterio di Valutazione
Titolo di Studio Conseguito
Incarichi precedenti nella Funzione in strutture pubbliche e/o private
Aggiornamenti professionali/Master/Pubblicazioni/Docenze

Puntggio Max
20
60
20

Sub criteri:
Titoli di Studio Conseguito

Max 20 punti

Possesso di Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Diploma di laurea 20 punti
Specialistica
Possesso di Diploma di Laurea Triennale (nuovo ordinamento)
15 punti
Diploma di Scuola Media Superiore

10 punti

Incarichi precedenti nella Funzione o in funzioni analoghe in strutture Max 60 punti
pubbliche e/o private
Per ciascun incarico nella funzione o analoga alla funzione richiesta
10 punti

Aggiornamenti professionali/Master/Pubblicazioni/Docenze
Per ciascun corso di aggiornamento e/o Master
Per ciascuna Pubblicazione/Docenza

Max 20 punti
5 punti
5 punti

I soggetti interessati alla partecipazione devono presentare apposita richiesta di partecipazione alla
selezione, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente il modello allegato al presente avviso
(All.1), con indicazione della posizione per la quale intendono concorrere allegando alla stessa copia
firmata del proprio curriculum vitae e copia controfirmata di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Il candidato dovrà dichiarare di non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e altri
provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e di non avere motivi di incompatibilità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione previsti dalla legge.
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La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui sopra, dovrà essere inserita, a
pena di irricevibilità, in un plico chiuso e sigillato, siglato sui lembi, riportante all’esterno, oltre
l’indicazione del mittente, la seguente dicitura: “Selezione per affidamento incarico supervisore
TNT- Festival dei giovani talenti - NON APRIRE”. La predetta documentazione dovrà essere
inviata all’Agenzia Nazionale per i Giovani, Via Sabotino n. 4 - 00195 Roma e dovrà pervenire,
pena l’esclusione dalla selezione, entro le ore 12.00 di venerdì 25 giugno 2010. In caso di
consegna a mano sarà rilasciata idonea ricevuta. Per le domande inviate con raccomandata a/r, non
farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data e l’ora di ricevimento della domanda presso
l’Agenzia Nazionale per i Giovani.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di partecipazione e
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e non
risponde altresì per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
L’Agenzia - in regime di autotutela amministrativa - si riserva la facoltà di non affidare l’incarico o
di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Nazionale della Gioventù
www.agenziagiovani.it

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Giuseppe Di Caro
(firmato in originale)
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Modello di domanda e di autocertificazione (All. 1)

Al Direttore Generale
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino, n. 4
00195 Roma

Oggetto: Avviso di selezione per l'affidamento di un incarico di SUPERVISORE DELLA
MANIFESTAZIONE “TNT- Festival dei giovani talenti”.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a _________________________________ prov. _____________ il ________________
residente a _____________________________________ prov. ________________________
via______________________________________________________________n.__________
codice fiscale _________________________________________telefono_________________
fax__________________ e-mail _________________________________________________
P. iva _______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di incarico di supervisore della
manifestazione “TNT- Festival dei giovani talenti” per la seguente posizione:
 Supervisore della produzione esecutiva
 Supervisore della comunicazione
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art.76 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
 di essere cittadino ___________________________;
 di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p..In caso
contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione,
ecc..); ________________________________________________________________

 di non avere motivi di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previsti dalla legge;
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 di essere in possesso del seguente titolo di Studio:
conseguito il _______________________ presso __________________________________
 di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
 di impegnarsi a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopraindicato
che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda.
 di autorizzare l’Agenzia Nazionale dei Giovani ad utilizzare i dati contenuti nella presente
domanda ai fini della gestione della procedura selettiva, ai sensi delle disposizioni del
D.Lgs.196/2003.
 di aver preso visione del presente avviso pubblico di procedura comparativa e di accettare,
senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni in esso contenute.

Si allega alla domanda curriculum vitae e copia fotostatica controfirmata di un documento di identità
in corso di validità.

Data ...............................

Firma ..............................................
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