CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA
Concorso pubblico per l’assunzione, con contratto di lavoro part-time a tempo
indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ausiliario di
amministrazione, Categoria A1 presso il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti
della Basilicata.
Il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, nella seduta del 22 Giugno
2018,
VISTA la Legge 3 Febbraio 1963, n. 69 sull’ordinamento della professione di giornalista,
istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 1994, n. 487 – Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto Enti pubblici non economici;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la Legge 10 Aprile 1991, n. 125 – Azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
VISTO il Regolamento UE 2016/679;
VISTO il Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112;
VISTA la Legge 7 Agosto 2015 n. 124;
DELIBERA
l’emanazione di un bando di concorso, secondo il testo appresso specificato, per l’assunzione,
con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ausiliario di amministrazione, Categoria A1, presso il Consiglio regionale
dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata.
ART. 1 – Posti a selezione
È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo di operatore di amministrazione A1
presso il Consiglio regionale dei Giornalisti della Basilicata.
ART 2 - Requisiti per l’ammissione
Al concorso pubblico possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media superiore;
b) conoscenza di strumentazioni informatiche e telematiche:
- uso dei programmi word ed excel;
- uso di internet, posta elettronica, INI-PEC, protocollo informatico, trasparenza,

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

fatturazione elettronica, gestione di un sito web, archiviazione documenti, piattaforma
SiGef;
conoscenza della lingua inglese;
cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e osservati i
requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174;
età minima di 18 anni: il compimento di anni 18 deve avvenire entro la data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso;
non essere stati esclusi dall’elettorato attivo politico;
adeguata conoscenza della lingua italiana, per i candidati di cittadinanza diversa da
quella italiana;
idoneità fisica all’impiego;
non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
non aver riportato condanne penali.

ART. 3 – Presentazione delle domande – termini e modalità
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno essere
indirizzate alla sede del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Via
dell’Edilizia n. 13 – 85100 Potenza, e trasmesse esclusivamente a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta la dicitura “Concorso pubblico ad
un posto di categoria A1”, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sul sito del Consiglio regionale dell’Ordine
dei Giornalisti della Basilicata.
Il termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
La data di spedizione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema in Allegato 1) al presente bando.
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati
anagrafici o dell’indirizzo e/o del recapito telefonico da parte degli aspiranti o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito telefonico
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali.
Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione
risultino non sottoscritte o prive, in tutto o in parte, della dichiarazione di possesso dei
requisiti per l’ammissione alle prove concorsuali necessari ai sensi dell’art. 2, ovvero
corredate da dichiarazione irregolare.
I diversamente abili ai sensi della legge 104/1992, se ne hanno la necessità, devono dichiarare
gli ausili di cui hanno bisogno o i tempi aggiuntivi in sede d’esame, in relazione allo specifico
handicap.
L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata ha la facoltà di prorogare il termine della scadenza del
concorso ed anche di annullarlo nell’interesse dell’Ordine stesso per giustificati motivi.
ART. 4 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente dell’Ordine dei Notai di Potenza, nel
ruolo di presidente della Commissione stessa, dal Consigliere segretario del Consiglio

dell’Ordine regionale dei Giornalisti della Basilicata, che svolgerà le funzioni di segretario
della Commissione stessa, da un rappresentante del Consiglio territoriale di disciplina
dell’Ordine regionale dei Giornalisti della Basilicata. La medesima commissione si avvarrà
delle competenze, sulle specifiche materie, di un esperto in lingua inglese e di un esperto
informatico.
ART. 5 - Prove d’esame
L’esame si articolerà in tre prove:
a) una prova scritta, consistente nella somministrazione di trenta quesiti a risposta
multipla, riguardanti materie di cultura generale, conoscenza degli organismi di
categoria della professione giornalistica, elementi di deontologia professionale della
professione giornalistica, storia d’Italia, diritto. Per ogni risposta esatta verrà attribuito
un punto (massimo 30 punti);
b) una prova scritta in lingua inglese (massimo 5 punti);
c) una prova pratica atta a dimostrare la conoscenza delle strumentazioni informatiche e
telematiche (massimo 3 punti).
ART 6 - Diario delle prove d’esame. Documenti d’identità
La data della prova è comunicata, mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine, almeno 15
giorni prima rispetto alla data in cui deve essere sostenuta.
Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di un documento
di identità personale in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno fissato saranno
dichiarati decaduti dalla selezione.
ART. 7 – Formazione della graduatoria di merito
Al termine della prova, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione della votazione riportata da ciascuno nel corso delle tre prove sostenute.
La documentazione di pregresse esperienze di lavori di segreteria, relazioni con il pubblico,
organizzazione di eventi consentirà l’attribuzione di ulteriore punteggio (massimo 3 punti).
In caso di parità di punteggio, risulterà titolo preferenziale l’essere genitore di figlio/figli a
carico, senza reddito, di età non superiore a 26 anni.
La Commissione esaminatrice indicherà il vincitore dopo aver formato la graduatoria dei
candidati.
ART. 8 – Approvazione della graduatoria
Con deliberazione del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, tenuto
conto delle disposizioni in materia di preferenza in caso di parità di merito, di cui all’art. 5 del
D.P.R. n. 487/1994 e all’art. 5 del D.P.R. n. 693/1996, sarà approvata la graduatoria generale
di merito. Con la stessa deliberazione sarà proclamato il vincitore della selezione.
La graduatoria sarà resa pubblica presso la sede del Consiglio regionale dell’Ordine dei
Giornalisti della Basilicata.
ART. 9 – Nomina del vincitore ed assunzione in servizio
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, con propria determinazione, sulla base
della valutazione della Commissione esaminatrice, disporrà la nomina del vincitore.
Ai fini degli effetti economici, il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di effettiva assunzione
del servizio e della funzione.

Il vincitore che nel termine stabilito, ed a lui comunicato, non dovesse presentarsi presso la
sede del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata per prendere effettivo
servizio, sarà considerato decaduto dal diritto dell’assunzione.
In tal caso si potrà procedere all’assunzione del candidato che segue in graduatoria.
Ai fini dell’accertamento del possesso del requisito dell’idoneità fisica al servizio continuativo
e incondizionato, il candidato dovrà presentare o far pervenire, nel termine perentorio fissato
nell’apposito invito, una specifica certificazione rilasciata da un medico dell’Azienda sanitaria
locale competente per territorio.
Al vincitore immesso in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il
personale appartenente al comparto degli enti pubblici non economici.
ART. 10 – Utilizzo della graduatoria
Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina del candidato vincitore, o anche nel caso di
ulteriori assunzioni per profilo professionale di ausiliario di amministrazione Categoria A 1,
presso il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, si procederà secondo
l’ordine della graduatoria di merito.
La graduatoria resterà valida per anni 3, a partire dalla data della sua deliberazione, per ogni
eventuale necessità di scorrimento.
ART. 11 – Precisazioni ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241
Il termine presumibile di completamento delle procedure concorsuali è stimato in un tempo
non superiore a sei mesi circa dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
Responsabile del procedimento è il Consigliere Segretario dell’Ordine dei Giornalisti della
Basilicata.
L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge 10 Aprile 1991 n. 125.
ART. 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti dall’Ordine saranno trattati ai soli
fini dell’espletamento del concorso e, successivamente, all’instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
Il Titolare del trattamento è Ordine Regionale dei Giornalisti della Basilicata con sede in
Potenza, via dell’Edilizia n. 13. Il Responsabile della protezione dati dell’Ordine può essere
contattato inviando una email all’indirizzo rpd@odg.basilicata.it.
I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma
elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La
conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né accessibili
al pubblico.
Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i dati potranno essere comunicati
ai componenti della Commissione, nonché pubblicati limitatamente a quanto previsto dalla
normativa vigente. I dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio dell’Ordine.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario
al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle
procedure selettive del bando di concorso.
I dati personali dei candidati non vincitori del concorso verranno conservati per tutto il tempo
necessario alla gestione amministrativa del concorso, fermo restando che, salvo contenzioso,
decorsi dieci anni dalla conclusione della procedura si procederà alla cancellazione.

Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti presso l’Ordine i dati saranno conservati
nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
L’interessato, in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) inviando un’email all’indirizzo segreteria@odg.basilicata.it. Ha, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il
trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla
normativa vigente.
ART. 13 – Disposizione finale norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni di
legge vigenti in materia.

