
 
 

BANDO DI SELEZIONE 
COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER LA 

COPERTURA DI UNA POSIZIONE DI UFFICIO STAMPA CON 

CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO LA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE 

DI CINEMATOGRAFIA 

 

  

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare di quelle 

connesse alla comunicazione delle attività culturali ed artistiche della Cineteca 

Nazionale e della Scuola Nazionale di Cinema, la FONDAZIONE CENTRO 

SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA (CSC), con sede in via Tuscolana 1524 

- 00173 Roma,  tel. 06722941, mail: dirgen@fondazionecsc.it, C.F.01602510586, 

intende avvalersi delle prestazioni di una qualificata professionalità operante nello 

specifico ambito del giornalismo cinematografico e audiovisivo, provvista di elevata 

e documentata esperienza nel settore e di idonee referenze curriculari e professionali. 

La decisione di esperire una selezione esterna per il reperimento della suddetta figura 

professionale – decisione, questa, condivisa ed avallata all’unanimità dal consiglio di 

amministrazione della Fondazione nella riunione dell’8 maggio 2017 - consegue 

all’accertata e documentata indisponibilità, nell'organico della Fondazione stessa, di 

corrispondenti qualificate professionalità connotate dal possesso degli specifici 

requisiti curriculari previsti, nonché di comprovate pregresse esperienze in analoghi 

settori di attività. 

Le attività professionali che il soggetto individuato sarà chiamato a svolgere si 

sostanziano, prevalentemente ed indicativamente, in azioni di Ufficio stampa, 

comunicazione e relazioni esterne, con mirate e condivise iniziative di supporto agli 

Organi della Fondazione e alle strutture operative interne (Cineteca Nazionale e 

Scuola Nazionale di Cinema) in occasione dello svolgimento dei maggiori Festival di 

cinema italiani ed internazionali, di rassegne filmiche, di mostre fotografiche e di 

eventi speciali in Italia e all’estero, pianificazione e gestione della comunicazione 

verso la stampa, le TV e altri media nazionali e internazionali, convocazione ed 

organizzazione conferenze stampa, gestione delle pubbliche relazioni con artisti 

cinematografici e operatori dei media e realizzazione della rassegna stampa, 

promozione e comunicazione di tutte le attività culturali e didattiche delle diverse 

sedi e strutture del Centro Sperimentale di Cinematografia. 

 

La natura e la rilevanza delle azioni previste presuppongono una pregressa e specifica 

esperienza professionale maturata nei contesti cinematografici sopra indicati e 

relativa allo svolgimento di attività analoghe e assimilabili a quelle oggetto del 

presente bando di selezione. 

Con il candidato prescelto, all’esito dell’esperimento della presente procedura 

selettiva, la Fondazione instaurerà un rapporto di lavoro dipendente, a tempo pieno, 

tel:06722941
tel:06722941
mailto:dirgen@fondazionecsc.it
tel:01602510586


 
 

di tipo giornalistico, regolato dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico, con 

inquadramento nella qualifica di Redattore e con la retribuzione contrattuale  ad essa 

riferita. 

  

Requisiti per l’ammissione 

 

per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di scuola media superiore (il titolo di studio richiesto deve essere 

stato conseguito presso istituti statali ovvero legalmente riconosciuti); 

- Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti o, 

nel solo caso di giornalisti di altri paesi dell’Unione Europea, elenco speciale); 

- Cittadinanza italiana o di altri Stati membri della U.E. i cui cittadini sono 

equiparati ai cittadini italiani, salvo che i singoli ordinamenti non dispongano 

diversamente. Per i cittadini degli Stati membri della U.E. è richiesto, altresì, il 

godimento dei diritti politici dello Stato di appartenenza o provenienza e 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- Età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalla vigente 

normativa in materia per il collocamento in quiescenza; 

- Godimento dei diritti politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a 

misure che comportino l'interdizione da pubblici uffici; 

- Idoneità fisica di impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui 

alla legge n. 104/92; 

-  Non essere stato destituito o comunque dichiarato decaduto dall'impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

- Pregressa esperienza professionale maturata nei contesti culturali sopra indicati 

- sia in forma individuale, sia quale componente di strutture aziendali – e 

relativa allo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente 

bando di selezione;    

- Competenze e conoscenze di comunicazione, comunicazione multimediale e 

tecnologie per la comunicazione; 

- Conoscenza di lingue straniere e ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 

l'ammissione al bando di selezione e per l'assunzione, comporta in qualunque tempo, 

l'esclusione dal bando stesso o la risoluzione del contratto individuale di lavoro se nel 

frattempo già stipulato. 

 

 

 



 
 

Documentazione a corredo della domanda 

 

 Alla domanda devono essere allegati: 

- la copia della tessera dell'ordine dei giornalisti con indicazione del numero, della 

data e dell'elenco di iscrizione; 

- il curriculum professionale debitamente firmato; 

- ogni titolo accademico o professionale ritenuto utile ai fini di una complessiva 

valutazione attitudinale del candidato, inclusi eventuali titoli preferenziali che si 

ritenga di possedere; 

- la  fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione, 

redatta su schema libero, inoltrata esclusivamente mediante mail al seguente 

indirizzo: bandi.csc@fondazionecsc.it. 

  

Modalità e termini di presentazione della domanda 

  

La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta in ciascuna sua pagina e 

corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà 

essere scansionata e inviata in formato pdf alla Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia – Direzione generale - via Tuscolana, 1524 – 00173 Roma, 

esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: 

bandi.csc@fondazionecsc.it, entro le ore 14,00 del giorno 09 giugno 2017 con 

l’indicazione nell’oggetto “Bando di selezione per la posizione di Ufficio Stampa". 

Non saranno accettate domande inviate con altre modalità. 

  

Le domande in regola con i requisiti di ammissione previsti dal presente bando di 

selezione saranno sottoposte al vaglio della Commissione di selezione, nominata con 

provvedimento del Presidente della Fondazione successivamente alla scadenza del 

termine di presentazione delle domande, per una prima valutazione comparativa dei 

curricula. 

  

Successivamente, i candidati che avranno ricevuto una valutazione positiva del 

curriculum, saranno convocati per un colloquio conoscitivo volto a verificare il 

possesso dei requisiti dichiarati dal candidato e le effettive specifiche competenze 

professionali possedute. 

  

Pertanto non tutti i candidati saranno necessariamente convocati al colloquio. 

  

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese le eventuali 

convocazioni a colloquio e gli esiti dello stesso verranno pubblicate sul sito internet 

della Fondazione CSC: http://www.fondazionecsc.it. 
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Pertanto, non si provvederà all’invio di alcuna singola comunicazione. 

  

La comunicazione di convocazione a colloquio sarà pubblicata sulla medesima 

pagina entro il giorno 20 giugno 2017. 

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione. 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura comparativa: 

- La mancanza di uno o più dei requisiti di ammissione sopra indicati; 

- La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum; 

- L’invio della domanda oltre il termine di scadenza. 

  

 Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

dal CSC per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche 

successivamente al perfezionamento del contratto con i vincitori per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 

Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali 

figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e inoltre il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 7.8.90, n. 241, si informa che il 

Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Dott. Marcello 

Foti. 

Eventuali ulteriori notizie e informazioni possono essere assunte, non oltre la data del 

07 giugno 2017, esclusivamente scrivendo all’indirizzo mail: 

bandi.csc@fondazionecsc.it 

Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 

1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro. 

Il presente Bando di selezione è emanato ai sensi di quanto previsto dal vigente 

“Regolamento per la selezione di consulenti e collaboratori“, approvato dal consiglio 

di amministrazione della Fondazione con la deliberazione n. 4C/16, del 22 febbraio 

2016, e ai fini della necessaria pubblicità e trasparenza sarà pubblicato sul sito 

istituzionale della Fondazione www.fondazionecsc.it 

  

        Il Direttore Generale 

            (Marcello Foti) 

 

 

Roma, 19 maggio 2017   
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