COMUNE DI VERNASCA
Provincia di Piacenza
Via Sidoli n. 3 – 29010 Vernasca
Tel. 0523-891225 - Telefax 0523-891625
Internet:www.comune.vernasca.pc.it –EMAIL:comune.vernasca@sintranet.it

Prot. N. 5149 / 2018

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO RELATIVO ALLO
STUDIO E ALLA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA DI MARKETING ONLINE E
CONTENT MARKETING, CON FORMAZIONE E TUTORING DELL'ATTIVITA' DI
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT PER IL BORGO DI VIGOLENO.
Il responsabile del servizio culturale, in esecuzione della propria determinazione n. 121 del
23/10/2018 rende noto che l’Amministrazione Comunale intende conferire un incarico
professionale relativo allo studio e alla definizione di una strategia di marketing online e content
marketing, con formazione e tutoring dell’attività di social media management per il borgo di
Vigoleno.
L’incarico libero professionale verrà conferito ad un esperto di provata competenza ai sensi art. 7
del D.Lgs. 165/2001, così come successivamente modificato ed integrato.
Art. 1 Oggetto dell’incarico
L’incarico individuale della prestazione richiesta dovrà essere funzionale allo svolgimento delle
seguenti funzioni:
1) Studio e definizione di una strategia di marketing online e content marketing con documento
strategico illustrativo. In questa fase, il Professionista dovrà acquisire e analizzare i dati relativi
all'attività turistica, definire l'obiettivo di online marketing, scegliere i canali web e social che
rispondono alle esigenze specifiche di comunicazione, analizzare le tendenze di settore. Al termine,
dovrà redigere e consegnare un piano di attuazione della strategia, in versione cartacea e digitale, ed
illustrare i contenuti del documento strategico ai referenti
2) Attività di formazione e tutoring dell'attività di social media management. Il Professionista
dovrà formare un team preposto alla gestione e pubblicazione dei contenuti sui canali social,
prevedendo non meno di n. 8 incontri di 2 ore ciascuno presso il borgo di Vigoleno.
La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione e non comporta l’inserimento nella
struttura organizzativa dell’ente.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Professionista.
Art. 2 Durata dell’incarico e compenso professionale.
L’incarico avrà decorrenza dal mese di dicembre 2018 e terminerà il 31/03/2019. Il Professionista
dovrà studiare e proporre una strategia di marketing entro 1 mese dall'affidamento dell'incarico e
prevedere non meno di n. 8 incontri settimanali di 2 ore ciascuno presso il borgo di Vigoleno. Lo
svolgimento dell'attività di formazione e tutoring dovrà avvenire secondo le necessità di volta in
volta previste e nei giorni e orari che consentono una piena partecipazione di tutto il team.
Il compenso massimo attribuito sarà pari ad € 3.200,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi se
dovuti.
Art. 2 Requisiti
Per la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è necessario aver conseguito un Master
in marketing e in social media management, a seguito di diploma di Laurea universitaria, nonché
una specifica esperienza nelle attività oggetto dell’incarico opportunamente documentata. E'

richiesto, inoltre un livello avanzato del Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Outlook,
Internet e un'ottima conoscenza della lingua inglese e francese.
Art.3 Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, corredata di curriculum e di copia di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire alternativamente:
- a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: “Comune di Vernasca,
via G. Sidoli, 3 - 29010 Vernasca”. La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico
per incarico di studio e definizione strategia di marketing online e content marketing, con
formazione e tutoring attività di social media management borgo di Vigoleno”.
- con consegna diretta a mano all'ufficio protocollo del Comune di Vernasca, via G. Sidoli, 3 29010 Vernasca, con attestazione di avvenuta ricezione;
- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: comune.vernasca@sintranet.legalmail.it
Nell'oggetto dovrà essere indicata la dicitura: “Avviso pubblico per incarico di studio e definizione
strategia di marketing online e content marketing, con formazione e tutoring attività di social media
management borgo di Vigoleno”. In questo caso farà fede la data e l’ora di ricezione al gestore di
posta elettronica certificata del Comune di Vernasca (ricevuta di avvenuta consegna);
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/11/2018;
Il termine sopraindicato è perentorio, pertanto, le domande saranno prese in considerazione solo se
perverranno al Comune di Vernasca entro il termine fissato;
Art. 4 Modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e contenere i seguenti dati essenziali: cognome e
nome, dati anagrafici, titolo di studio, recapito anche telefonico e partita IVA.
Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato curriculum professionale e vitae con indicate
precedenti esperienze lavorative e/o stage lavorativi.
Sarà considerato titolo preferenziale aver svolto incarichi aventi contenuto analogo a quello oggetto
della presente selezione.
La domanda di partecipazione alla selezione debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a
pena di esclusione, dalla fotocopia di una valido documento di identità personale.
Art. 5 Criteri per l’affidamento dell’incarico
L’affidamento dell’incarico avverrà previa verifica delle esperienze e capacità personali, sulla
scorta delle indicazioni contenute nella domanda trasmessa, valutando prioritariamente l’esperienza
acquisita per aver svolto incarichi analoghi a quello da conferire.
L’affidamento dell’incarico sarà disposto con apposito atto del responsabile del servizio.
L'incarico sarà formalizzato mediante la stipula di un disciplinare che conterrà quali elementi
essenziali, l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, l'indicazione della durata e della tempistica
nonché il compenso del Professionista conformemente a quanto formulato nel presente avviso.
Art. 6 Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali c.d. “GDPR”), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda di
partecipazione al presente avviso pubblico è effettuato, anche con modalità informatizzate, dal
Comune di Vernasca in qualità di titolare del trattamento. I dati si configurano come obbligatori in
quanto la loro omissione, anche parziale,comporta l’esclusione dalla procedura. I dati forniti
potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell’autocertificazione fornita.
Ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i il responsabile del procedimento è il
Responsabile del Servizio Culturale a cui potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti nei giorni e
orari di ufficio al seguente numero telefonico: 0523891225.

Vernasca, lì 24/10/ 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Servizio Culturale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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