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Avviso di selezione per il conferimento di incarichi libero professionali per lo svolgimento di 
attività di <Addetto Stampa= e <Social Media Manager= 

 
La FISDIR – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali ricerca su tutto il 
territorio nazionale n.2 risorse da inserire all’interno dell’Ufficio Stampa federale per il 
conferimento di incarichi libero professionali per le attività di <addetto stampa= e <social media 

manager=. L'individuazione di dette figure avverrà tenendo in considerazione i titoli, le 
professionalità, le competenze e l’esperienza dei candidati a seguito dell’invio della propria 
candidatura successivamente alla pubblicazione del presente invito pubblico alla manifestazione di 
interesse. È garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso diverso ai sensi del 
d.lgs 11 aprile 2006, n. 198. 

Di seguito una breve descrizione del ruolo e dei requisiti richiesti. 
 

OGGETTO E DESCRIZIONE DEGLI INCARICHI: 
 

ADDETTO STAMPA SOCIAL MEDIA MANAGER 

• Redazione e diffusione comunicati stampa. 

• Cura delle relazioni con il sistema 
dell'informazione locale e nazionale. 

• Organizzazione conferenze stampa. 

• Redazione dei contenuti pubblicati sul sito 
internet federale. 

• Rassegna stampa giornaliera, anche 
attraverso strumenti informatici. 

• Promozione di azioni intese a valorizzare 
l’immagine federale. 

• Ove richiesto, partecipazione ad incontri di 
rilevanza istituzionale e/o ad eventi sportivi 
nazionali e/o internazionali di interesse 
federale. 

• Sviluppo dei contenuti sui social media 
federali, secondo una programmazione 
concordata con i vertici federali e con 
l’Addetto Stampa. 

• Gestione operativa di profili, pagine e 
account ufficiali della FISDIR (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube). 

• Ideazione e realizzazione di contenuti e 
campagne social a supporto dell’attività di 
comunicazione. 

• Progettazioni grafiche per contenuti social. 

• Monitoraggio e redazione di report periodici 
su dati e statistiche relativi ai social federali. 

 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati che intendono partecipare al presente invito pubblico devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali: 

• Avere un’età non inferiore ad anni 18. 

• Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego. 

• Flessibilità oraria e disponibilità a trasferte. 

• Avere una buona padronanza della lingua inglese, scritta e orale. 

• Ottime capacità organizzative. 

• Ottimo orientamento alle relazioni interne ed esterne ed elevata attitudine a lavorare in team. 

• Non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e non avere riportato condanne penali 
passate in giudicato (anche a seguito di sentenza di patteggiamento) per reati che, per la loro natura 
e per la loro gravità, facciano venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l’accesso alla 
posizione oggetto di selezione, salvo riabilitazione. 
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Requisiti specifici: 

ADDETTO STAMPA SOCIAL MEDIA MANAGER 

• Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti o tessera 
di giornalista pubblicista. 

• Titolo di studio: diploma/laurea. 

• Esperienza richiesta nel mondo 
dell’informazione: minimo 3 anni. 

• Ottima conoscenza del mondo sportivo 
olimpico e paralimpico. 

• Conoscenza dei new media e dei social 
media. 

• Competenze informatiche avanzate con 
particolare riferimento al pacchetto Office, 
Acrobat, applicativi internet. 

• Diploma/Laurea (preferibilmente in Scienze 
della Comunicazione o titoli equipollenti). 

• Pregressa esperienza maturata in ruoli 
analoghi, preferibilmente in ambito 
sportivo. 

• Competenze informatiche avanzate con 
particolare riferimento al pacchetto Office, 
Acrobat, Photoshop, programma montaggio 
video, applicativi internet. 

• Ottima conoscenza dei principali social 
network. 

 

 
Tutti i requisiti sopra descritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
L’assenza di uno solo dei suddetti requisiti sarà motivo insindacabile di esclusione. 
 

DURATA DEL RAPPORTO: 
L’incarico decorrerà dal 1° gennaio 2023 e terminerà il 31 dicembre 2023, data in cui scadrà di pieno 
diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO: 

ADDETTO STAMPA SOCIAL MEDIA MANAGER 

La FISDIR si impegna a corrispondere un 
compenso forfettario annuale di € 12.000,00 
(dodicimila/zero), al lordo di ogni onere 
previsto per legge e comprensivo del 
contributo INPGI. Detto compenso sarà 
liquidato con cadenza mensile, dietro 
presentazione di regolare documentazione 
fiscale. 

La FISDIR si impegna a corrispondere un 
compenso forfettario annuale di € 6.000,00 
(seimila/zero), al lordo di ogni onere previsto 
per legge. 
Detto compenso sarà liquidato con cadenza 
mensile, dietro presentazione di regolare 
documentazione fiscale. 

 
Si specifica altresì, che eventuali spese di vitto e alloggio per la partecipazione a gare e 
manifestazioni nazionali e/o internazionali saranno rimborsate entro i limiti fissati dalle norme 
federali previste. 
 
SEDE DI LAVORO: Roma 

 
CANDIDATURA E VALUTAZIONE: 

Le domande di partecipazione dei soggetti interessati alle selezioni dovranno pervenire presso la 
sede della FISDIR in Via Flaminia Nuova 830 00191 Roma, entro le ore 12:00 del giorno 10 
novembre 2022. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso. Nulla osta la presentazione della 
domanda da parte dello stesso candidato per entrambe le posizioni. 
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta libera, redatta secondo il modello 
allegato al presente avviso e dovrà essere firmata dal candidato, a pena di esclusione. 
 

La domanda di partecipazione potrà, alternativamente, essere: 
a) inviata a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo 

sopra indicato; In tale caso non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo 
5 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione; 

b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo fisdir-federazione@pec.it . 

A corredo della domanda i candidati dovranno allegare: 

- Copia della carta di identità e della tessera sanitaria, in corso di validità.  
- Curriculum vitae in formato europeo. 
- Autocertificazione del possesso dei titoli di studio espressamente richiesti, ovvero di 

documenti aventi corrispondente valore. 
- Documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli, comprensiva di articoli, 

pubblicazioni, contenuti social precedentemente prodotti. 
 
Un’apposita Commissione procederà alla verifica e all’analisi delle candidature ricevute, 
riservandosi, eventualmente, di convocare a colloquio i candidati potenzialmente idonei. La 
candidatura non dà diritto né fa sorgere in capo al candidato alcun interesse legittimo o affidamento 
per l’incarico. Non sussiste alcun obbligo per la Federazione di avvalersi delle prestazioni degli 
istanti, né sussiste un obbligo di nomina e/o attribuzione dell’incarico nei confronti di coloro che 
sono stati valutati idonei. La selezione non costituisce procedura comparativa. All’esito della 
procedura, non è prevista la predisposizione di graduatorie. L'esito della selezione verrà reso noto 
tramite il sito internet istituzionale (www.fisdir.it), ed avrà, ai sensi e per gli effetti di legge, valore 
di notificazione. 
 

REGIME DI INCOMPATIBILITÀ: 
Non possono partecipare alle procedure valutative e sono esclusi dal conferimento di incarichi da 
parte della Federazione, coloro i quali si trovino in una posizione di conflitto di interesse anche solo 
potenziale con i legittimi interessi della Federazione, nonché coloro i quali abbiano un rapporto di 
coniugio, convivenza more uxorio, parentela o affinità entro il secondo grado con il Presidente della 
Federazione, il Segretario Generale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti 
del Consiglio Federale, i Delegati Regionali. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY: 
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto nella normativa sulla privacy in vigore al 
momento del presente avviso e dell’affidamento dell’incarico (il testo dell’informativa è 
consultabile sul sito della Federazione). Ai fini della presente manifestazione il conferimento dei 
dati è obbligatorio, e gli stessi verranno trattati limitatamente alle attività connesse e 
propedeutiche al procedimento di selezione. 
 

DISPOSIZIONI FINALI: 
La FISDIR si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a proprio 
insindacabile giudizio senza l’obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i partecipanti possano 
avanzare pretese di sorta o richiedere alcun rimborso spese.  
 

Roma, 10 ottobre 2022          Il Segretario Generale 
      Massimo Buonomo 

mailto:fisdir-federazione@pec.it
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MODELLO DI DOMANDA 

 
Oggetto: domanda di partecipazione Avviso di selezione per il conferimento di incarico libero 
professionale per lo svolgimento di attività di: 

 Addetto Stampa 

 Social Media Manager 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________ (PV) ______il __/__/_____ e residente in ______________(PV_____) 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

CF ________________________________________ P.IVA ________________________________ 

e- mail _____________________________________ pec _________________________________ 

Recapiti telefonici ____________________________ 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e introduzioni, 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci di essere in possesso dei 
requisiti generali e specifici di cui all’avviso in oggetto e di non trovarsi in alcuna delle posizioni di 
incompatibilità di cui all’avviso in oggetto. 

 
Si allegano: 
▪ Copia della carta di identità e della tessera sanitaria, in corso di validità.  
▪ Curriculum vitae in formato europeo. 
▪ Autocertificazione del possesso dei titoli di studio espressamente richiesti, ovvero di 

documenti aventi corrispondente valore. 
▪ Documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli. 

 
 
 
 
_______________________      ___________________________ 
 (Luogo e data)          (Firma) 
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Autocertificazione Titolo di Studio 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2009) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a ________________(__) il giorno ___/___/______ e residente a __________________(___) 

in via ________________________________________________ , 

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che 

sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso del/i seguenti titolo/i di studio e/o attestati di formazione: 

1) titolo di studio/attestato di formazione ______________________________________________ 

conseguito in data __/__/____ 

presso __________________________________________________________________________ 

2) titolo di studio/attestato di formazione ______________________________________________ 

conseguito in data __/__/____ 

presso __________________________________________________________________________ 

3) titolo di studio/attestato di formazione ______________________________________________ 

conseguito in data __/__/____ 

presso __________________________________________________________________________ 

&&&. Aggiungere i campi necessari 

 

Luogo e data 

FIRMA 
    (in esteso e leggibile) 

           
             ________________________________ 

 
 

 


