UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI
DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 1
(Finalità)
L’Ufficio parlamentare di bilancio pubblica un avviso per la costituzione di un elenco di
esperti di comunicazione per lo svolgimento di prestazioni professionali inerenti alla
programmazione e promozione della comunicazione istituzionale dell’Ufficio, che
comprenderanno, tra le altre, le seguenti attività:
a) rapporti con gli organi di informazione, ivi comprese la predisposizione di comunicati
stampa e l’organizzazione di conferenze stampa;
b) elaborazione di testi e informazioni da pubblicare sul sito web istituzionale, per una
efficace divulgazione dell’attività dell’Ufficio;
c) creazione e gestione di mailing list;
d) elaborazione e gestione operativa di newsletter;
e) gestione della presenza dell’Ufficio sui social media.
Tale elenco sarà utilizzato per l’eventuale conferimento di incarichi professionali, secondo
quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico
del personale.
Gli incarichi potranno riguardare il complesso delle predette attività così come singoli settori
negli ambiti sopra descritti.
Art. 2
(Modalità di presentazione della candidatura)
Coloro che sono interessati all’inserimento nel predetto Elenco dovranno produrre domanda
tramite e‐mail all’indirizzo segreteria@upbilancio.it, allegando il proprio curriculum vitae e
copia in formato elettronico di un valido documento di identità.
Art. 3
(Pubblicazione e aggiornamento dell’elenco)
L’Elenco degli esperti di comunicazione dell’Ufficio parlamentare di bilancio è predisposto e
pubblicato sul sito secondo l’ordine alfabetico degli iscritti, non ha valore di graduatoria e
l’iscrizione in esso non comporta a carico dell’UPB alcun impegno di effettivo conferimento di
incarichi professionali.
Esso verrà aggiornato e ripubblicato periodicamente con l’inserimento dei nominativi dei
nuovi iscritti.
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Il conferimento di ciascun incarico sarà effettuato con delibera del Consiglio dell’UPB.
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio del Direttore generale
dell’UPB. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale pro tempore.
Art. 4
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei
dati personali, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ufficio parlamentare di bilancio
per le finalità di gestione della procedura e sono trattati anche in forma automatizzata.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini
di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, via
del Seminario 76, 00186, Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il
Direttore Generale pro tempore.

Roma, 12 giugno 2015

Il Direttore generale
Luca Rizzuto
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