COMUNE DI MESSINA
Dipartimento “Servizi alla Persona e alle Imprese”
- Servizio Politiche Europee, Pianificazione e Programmazione Strategica -

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per l’affidamento di n. 14 (quattordici) incarichi individuali di lavoro autonomo per l’attuazione del progetto ME I.3.1.c “SOSTEGNO
PMI CARD” finanziato a valere sul POC METRO Messina 2014-2020
ALLEGATO 2 - Schede Profili professionali richiesti

Codice

Proﬁlo

1.A

N. 1 Event manager
- senior

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di Laurea
(DL), Laurea
Specialis ca (LS),
Laurea Magistrale
(LM) o toli
equipara (D.
Interim. 9/07/2009)
(EQF 7) in ambito
umanis co o
economico
Pregressa
esperienza nel ruolo
all’interno di società
specializzate
nell’organizzazione
di even o presso
agenzie di
comunicazione >=
10 anni
Conoscenza della
lingua inglese
(livello B2)

Competenze speciﬁche

Ogge o dell’incarico

Durata incarico

 Pregressa esperienza nella ges one di even
anche a livello nazionale vol alla valorizzazione
e al rilancio del territorio e di even musicali a
ar s ci
 Esperienza e competenze nella generazione ed
elaborazione di contenu , so o forma di tes ,
graﬁche, foto e video
 Buona conoscenza e capacità di u lizzare e
ges re a livello pra co i principali CMS sul
mercato per la realizzazione di landing page
(e.g. Wordpress)
 Competenze nella creazione, ges one ed
esecuzione opera va di campagne di marke ng
mul -canale e mul -modale, che ricorrano ad
azioni di SEO, social media, inbound marke ng,
email marke ng
 For capacità organizza ve, a enzione ai
de agli, rispe o delle deadline
 Proa vità, spirito cri co e capacità di problem
solving
 Forte propensione al lavoro di gruppo, con
o me capacità relazionali, empa che e
comunica ve
 Crea vità e sensibilità ar s ca
 Competenza in marke ng, event
communica on e PR
 Abilità in ambito di public rela on e networking
 O me capacità di scri ura digitale e
copywri ng
 Conoscenza e capacità di u lizzo professionale
di so ware e strumen per campagne di email
marke ng (e.g. Mailup, etc.), ges one delle
iscrizioni (e.g. Eventbrite, app varie per
registrazioni, etc.) e dei principali servizi di
ges one mee ng/even online (Zoom, Hopin,
Gotowebinar, etc.)

L’Event Manager si occuperà di:
● iden ﬁcare la pologia di evento da organizzare,
individuando il pubblico di riferimento, deﬁnendone lo
storytelling ed il posizionamento rispe o ad inizia ve
simili
● deﬁnire il programma de agliato per il corre o ed
eﬃcace svolgimento dell’evento (date, orari, venue,
eventuali sponsor e convenzioni, ges one del budget e
delle tempis che per la promozione e realizzazione, etc.)
● coordinarsi con il responsabile marke ng e
comunicazione per generare contenu di qualità, testuali
e graﬁci, in grado di a rarre pubblici diversi, che
potranno essere distribui a raverso diversi canali di
comunicazione (newsle er, sito web, proﬁli social, etc.)
● ges re i contra e i rappor con fornitori, i proprietari di
stru ure ed eventuali en locali per concessioni di
autorizzazioni e aﬃni
● ges re opera vamente l’evento sia che si tra di un
evento online che ﬁsico (e.g. conta con i relatori e
partecipan , iscrizioni, redazione comunicato stampa,
segreteria, moderazione, deﬁnizione scale a, service,
etc.), nonché le successive a vità di follow-up (e.g. form
di gradimento, valorizzazione conta per conversione in
a vità, etc.)
● redigere report ineren le performance
dell’organizzazione dei vari even per comunicare in
maniera chiara e periodica le a vità svolte, avanzando
raccomandazioni e suggerimen che perme ano di
migliorare l’eﬃcacia delle azioni in essere
● interfacciarsi e coordinarsi con gli uﬃci e le stru ure
comunali, le aziende e partner degli even , gli
stakeholder locali ed internazionali, per o mizzare le
a vità di cui sopra
● interfacciarsi e coordinarsi con collaboratori e fornitori
nonché agenzie di supporto per realizzare le a vità di cui
sopra

156 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle
esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Compenso lordo
€ 31.200

Codice

Proﬁlo

1.B

N. 1 Event manager
- junior

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di Laurea
(DL), Laurea
Specialis ca (LS),
Laurea Magistrale
(LM) o toli
equipara (D.
Interim. 9/07/2009)
(EQF 7) in ambito
umanis co o
economico
Pregressa
esperienza nel ruolo
all’interno di società
specializzate
nell’organizzazione
di even o presso
agenzie di
comunicazione >= 3
anni
Conoscenza della
lingua inglese
(livello B2)

Competenze speciﬁche

Ogge o dell’incarico

Durata incarico

 Pregressa esperienza nella ges one di even
anche a livello nazionale vol alla valorizzazione
e al rilancio del territorio e di even musicali a
ar s ci
 Esperienza e competenze nella generazione ed
elaborazione di contenu , so o forma di tes ,
graﬁche, foto e video
 Buona conoscenza e capacità di u lizzare e
ges re a livello pra co i principali CMS sul
mercato per la realizzazione di landing page
(e.g. Wordpress)
 Competenze nella creazione, ges one ed
esecuzione opera va di campagne di marke ng
mul -canale e mul -modale, che ricorrano ad
azioni di SEO, social media, inbound marke ng,
email marke ng
 For capacità organizza ve, a enzione ai
de agli, rispe o delle deadline
 Proa vità, spirito cri co e capacità di problem
solving
 Forte propensione al lavoro di gruppo, con
o me capacità relazionali, empa che e
comunica ve
 Crea vità e sensibilità ar s ca
 Competenza in marke ng, event
communica on e PR
 Abilità in ambito di public rela on e networking
 O me capacità di scri ura digitale e
copywri ng
 Conoscenza e capacità di u lizzo professionale
di so ware e strumen per campagne di email
marke ng (e.g. Mailup, etc.), ges one delle
iscrizioni (e.g. Eventbrite, app varie per
registrazioni, etc.) e dei principali servizi di
ges one mee ng/even online (Zoom, Hopin,
Gotowebinar, etc.)

L’Event Manager si occuperà di:
● iden ﬁcare la pologia di evento da organizzare,
individuando il pubblico di riferimento, deﬁnendone lo
storytelling ed il posizionamento rispe o ad inizia ve simili
● deﬁnire il programma de agliato per il corre o ed eﬃcace
svolgimento dell’evento (date, orari, venue, eventuali
sponsor e convenzioni, ges one del budget e delle
tempis che per la promozione e realizzazione, etc.)
● coordinarsi con il responsabile marke ng e comunicazione
per generare contenu di qualità, testuali e graﬁci, in grado
di a rarre pubblici diversi, che potranno essere distribui
a raverso diversi canali di comunicazione (newsle er, sito
web, proﬁli social, etc.)
● ges re i contra e i rappor con fornitori, i proprietari di
stru ure ed eventuali en locali per concessioni di
autorizzazioni e aﬃni
● ges re opera vamente l’evento sia che si tra di un evento
online che ﬁsico (e.g. conta con i relatori e partecipan ,
iscrizioni, redazione comunicato stampa, segreteria,
moderazione, deﬁnizione scale a, service, etc.), nonché le
successive a vità di follow-up (e.g. form di gradimento,
valorizzazione conta per conversione in a vità, etc.)
● redigere report ineren le performance dell’organizzazione
dei vari even per comunicare in maniera chiara e periodica
le a vità svolte, avanzando raccomandazioni e
suggerimen che perme ano di migliorare l’eﬃcacia delle
azioni in essere
● interfacciarsi e coordinarsi con gli uﬃci e le stru ure
comunali, le aziende e partner degli even , gli stakeholder
locali ed internazionali, per o mizzare le a vità di cui
sopra
● interfacciarsi e coordinarsi con collaboratori e fornitori
nonché agenzie di supporto per realizzare le a vità di cui
sopra

156 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Compenso
lordo
€ 18.720

Codice

Proﬁlo

2

N. 1 Responsabile
marke ng e
comunicazione middle

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di Laurea
(DL), Laurea
Specialis ca (LS),
Laurea Magistrale
(LM) o toli
equipara (D.
Interm. 9/07/2009)
(EQF 7)
Pregressa
esperienza nel ruolo
>= 5 anni
Conoscenza della
Lingua Inglese
(livello B2)

Competenze speciﬁche
 Pregressa esperienza nel coordinamento della
comunicazione pubblica per la valorizzazione e il
rilancio del territorio
 Esperienza e competenze nella generazione ed
elaborazione di contenu , so o forma di tes ,
graﬁche, foto e video
 Buona conoscenza e capacità di u lizzare e
ges re a livello pra co i principali CMS sul
mercato per la realizzazione di landing page
(e.g. Wordpress)
 Competenze nella creazione, ges one ed
esecuzione opera va di campagne di marke ng
mul -canale e mul -modale, che ricorrano ad
azioni di SEO, social media, inbound marke ng,
email marke ng
 Uso dei maggiori so ware di edi ng
video/graﬁco
 Ges one ed animazione si web, social media
management
 Graﬁca crea va, logo design, marke ng
 Coordinamento di gruppi di lavoro
mul disciplinari

Ogge o dell’incarico
Il Responsabile marke ng e comunicazione si occuperà di:
● elaborare una strategia integrata di comunicazione e
marke ng per veicolare il proge o e gli even ad esso
connesso
● iden ﬁcare gli obie vi di marke ng, la mission dell’evento
e analizzare i trend per creare campagne ad hoc
● coordinare tu gli aspe comunica vi lega agli even , da
quelli digitali a quelli di po più tradizionale
● preparare il piano di promozione di ciascun evento
a raverso tu gli strumen di comunicazione disponibili,
editoriali, analogici e digitali
● supervisionare le diverse fasi di tu e le a vità di
marke ng, dalla creazione di campagne pubblicitarie
(online e oﬄine) all’ideazione di loghi, infograﬁche,
locandine, alla selezione dei media a raverso cui
comunicare l’evento
● creare e ges re contenu di si web, newsle ering via email, ges one visibilità sui principali social network,
ideazione e sviluppo campagne ADV
● coordinare e ges re relazioni media e a vità di uﬃcio
stampa

Durata incarico
104 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Compenso
lordo
€ 15.600

Codice

Proﬁlo

3

N. 1 Video maker senior

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di scuola
secondaria
superiore o tolo
equivalente (EQF 4)
Pregressa
esperienza nel ruolo
>= 10 anni
Conoscenza della
Lingua Inglese
(livello B2)

Competenze speciﬁche

Ogge o dell’incarico

 Pregressa esperienza nella realizzazione di video Il video maker si occuperà di:
● sviluppare, in collaborazione con il Responsabile marke ng
clip musicali, cortometraggi e documentari di
e comunicazione, una strategia di integrata di
breve durata per even vol alla valorizzazione
comunicazione e marke ng per veicolare il proge o e gli
e al rilancio del territorio
even ad esso connesso
 Collaborazioni con produzioni nazionali e
● supportare il Responsabile marke ng e comunicazione con
internazionali
la realizzazione di video musicali e cortometraggi di ciascun
 Proge con TV nazionali
evento a raverso tu gli strumen di comunicazione
 Premi nell’ambito degli spot - produzioni
disponibili, editoriali, analogici e digitali
teatrali e cinematograﬁche
 Collaborazioni in produzioni e spot trasmessi su ● curare le diverse fasi/a vità di marke ng, dalla creazione
di campagne pubblicitarie (online e oﬄine) all’ideazione di
TV nazionali
video a raverso cui comunicare l’evento
● supportare la ges one delle relazioni media e a vità di
uﬃcio stampa

Durata incarico
104 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Compenso
lordo
€ 20.800

Codice

Proﬁlo

4.A

N. 2 Consulen
ar s ci campo
musica classica senior

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di scuola
secondaria
superiore o tolo
equivalente (EQF 4)
Pregressa
esperienza nel ruolo
>= 10 anni

Competenze speciﬁche
 Consulenza e direzione ar s co musicale di
even di caratura nazionale ed internazionale
 Crea vità e sensibilità ar s ca
 Cultura musicale

Consulenza ar s ca
di almeno 10 even
di caratura
nazionale

Codice

Proﬁlo

4.B

N. 2 Consulen
ar s ci campo
musica leggera senior

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di scuola
secondaria
superiore o tolo
equivalente (EQF 4)
Pregressa
esperienza nel ruolo
>= 10 anni
Consulenza ar s ca
di almeno 10 even
di caratura
nazionale

Competenze speciﬁche
 Consulenza e direzione ar s co musicale di
even di caratura nazionale ed internazionale
 Crea vità e sensibilità ar s ca
 Cultura musicale

Ogge o dell’incarico

Durata incarico

Il Consulente ar s co esperto in musica classica, operando in
stre a collaborazione con l’Event Manager e il Responsabile
Marke ng e Comunicazione, si occuperà di:
● Ideare e proge are gli even ar s ci e musicali nel campo
della musica classica
● Ideare, pianiﬁcare e realizzare la programmazione degli
spe acoli dal vivo
● Creare e ges re i cas ng occupandosi anche della selezione
e dell’ingaggio di musicis , cantan nell’ambito della
musica classica
● Ges re i rappor con gli ar s nazionali e internazionali
ingaggia
● Oﬀrire la direzione ar s ca dell’evento
● Conta are e coinvolgere personaggi TV, inﬂuencer, ecc.
● Ricercare tes monial per even e campagne pubblicitarie
● Coordinare tu gli ar s coinvol nell’evento

156 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Ogge o dell’incarico

Durata incarico

Il Consulente ar s co esperto in musica leggera, operando in
stre a collaborazione con l’Event Manager e il Responsabile
Marke ng e Comunicazione, si occuperà di:
● Ideare e proge are gli even ar s ci e musicali nel campo
della musica leggera
● Ideare, pianiﬁcare e realizzare la programmazione degli
spe acoli dal vivo
● Creare e ges re i cas ng occupandosi anche della selezione
e dell’ingaggio di musicis , cantan , band, tribute band nel
campo della musica leggera
● Ges re i rappor con gli ar s nazionali e internazionali
ingaggia
● Oﬀrire la direzione ar s ca dell’evento
● Conta are e coinvolgere personaggi TV, inﬂuencer, ecc.
● Ricercare tes monial per even e campagne pubblicitarie
● Scri urare ballerini, a ori e cabare s
● Coordinare tu gli ar s coinvol nell’evento

156 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Compenso
lordo
€ 31.200

Compenso
lordo
€ 31.200

Codice

Proﬁlo

5.A

N. 1 Consulente
esperto in an chi
mes eri e tradizioni
popolari - senior

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di scuola
secondaria
superiore o tolo
equivalente (EQF 4)
Pregressa
esperienza nel ruolo
>= 10 anni
Consulenza nel
se ore degli an chi
mes eri e tradizioni
popolari

Codice

Proﬁlo

5.B

N. 1 Consulente
esperto in an chi
mes eri e tradizioni
popolari - junior

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di scuola
secondaria
superiore o tolo
equivalente (EQF 4)
Pregressa
esperienza nel ruolo
>= 3 anni
Consulenza nel
se ore degli an chi
mes eri e tradizioni
popolari

Competenze speciﬁche

Ogge o dell’incarico

 Buona competenza ed esperienza nella Il Consulente esperto in an chi mes eri e tradizioni popolari si
promozione delle tradizioni popolari, degli occuperà di:
an chi mes eri e del patrimonio di conoscenze ● pianiﬁcare e coordinare, con associazioni del territorio e
ar s locali, even per la valorizzare e promozione delle
e culture che rappresentano le radici della
tradizioni e degli an chi mes eri al ﬁne di tramandare quel
nostra iden tà
patrimonio di conoscenze e culture che rappresentano le
 Buone capacità di trasmissione dei saperi
radici della nostra iden tà, con indubbia ricaduta posi va
occupazionale sul territorio nei seguen se ori: Tecniche
Agrarie, Tecniche Agroalimentari (pas cceria, paniﬁcazione,
produzione di olio e vino, conserve e so ’olii), Tecniche di
lavorazione del legno, Tecniche di lavorazione del cuoio,
Tecniche di lavorazione del ferro, Tecniche di lavorazione
della pietra, Strumen , can e tradizioni musicali, An chi
mes eri del Mare, Opera dei pupi, Tradizioni Religiose,
Nuove forme di ar gianato (modellazione 3D, Ar gianato
digitale, laser cu ng), Recupero di materiali an chi con
tecniche moderne e innovazioni di design, Ricamo e cucito,
Oreﬁceria

Competenze speciﬁche

Ogge o dell’incarico

 Buona competenza ed esperienza nella Il Consulente esperto in an chi mes eri e tradizioni popolari si
promozione delle tradizioni popolari, degli occuperà di:
an chi mes eri e del patrimonio di conoscenze ● pianiﬁcare e coordinare, con associazioni del territorio e
ar s locali, even per la valorizzare e promozione delle
e culture che rappresentano le radici della
tradizioni e degli an chi mes eri al ﬁne di tramandare quel
nostra iden tà
patrimonio di conoscenze e culture che rappresentano le
 Buone capacità di trasmissione dei saperi
radici della nostra iden tà, con indubbia ricaduta posi va
occupazionale sul territorio nei seguen se ori: Tecniche
Agrarie, Tecniche Agroalimentari (pas cceria, paniﬁcazione,
produzione di olio e vino, conserve e so ’olii), Tecniche di
lavorazione del legno, Tecniche di lavorazione del cuoio,
Tecniche di lavorazione del ferro, Tecniche di lavorazione
della pietra, Strumen , can e tradizioni musicali, An chi
mes eri del Mare, Opera dei pupi, Tradizioni Religiose,
Nuove forme di ar gianato (modellazione 3D, Ar gianato
digitale, laser cu ng), Recupero di materiali an chi con
tecniche moderne e innovazioni di design, Ricamo e cucito,
Oreﬁceria

Durata incarico
104 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Durata incarico
104 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Compenso
lordo
€ 20.800

Compenso
lordo
€ 12.480

Codice

Proﬁlo

6

N. 2 Esper
giuridico/amministra vi
gare, appal e contra

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di Laurea
(DL), Laurea
Specialis ca (LS),
Laurea Magistrale
(LM) o toli
equipara (D.
Interm. 9/07/2009)
in
Giurisprudenza
Scienze Poli che
Economia
Esperienza >= 5 anni
nel se ore delle
gare e dei contra
nell’ambito di
programmi europei
ad azione dire a,
indire a e/o di
programmi e
proge ﬁnanzia
dai Fondi Stru urali
con par colare
riferimento agli En
locali

Competenze speciﬁche
 Buona conoscenza della disciplina degli
appal pubblici ed in par colare
dell'acquisto di beni e servizi
 Comprovata esperienza in materia di
contra ualis ca pubblica e di ges one di
procedure di appalto
 Buona conoscenza del pacche o Oﬃce Capacità di team working - Flessibilità e
dinamicità
 Buona conoscenza ed esperienza
nell’u lizzo delle principali pia aforme
informa che di e-procurement e ges one
procedure (Simog, AVCPASS, CUP, CIG,
MEPA, BDNA, ecc)

Ogge o dell’incarico

Durata incarico

Supporto giuridico e amministra vo per la predisposizione, la
proge azione, la ges one delle procedure di appal pubblici, per
la ges one dei contra e per tu e le a vità amministra ve
connesse agli even :
● supporto dire o durante tu e le fasi della procedura di
gara
● consulenza e supporto per la ges one della gara
● programmazione degli acquis
● individuazione e scelta delle modalità e degli strumen di
approvvigionamento
● avvisi, consultazioni ed indagini preliminari di mercato
● elenchi / albi di operatori economici: creazione e ges one
pianiﬁcazione delle procedure di aﬃdamento
● redazione integrale e revisione degli a di gara (bando,
disciplinare, capitolato, modelli e dichiarazioni di
partecipazione, bozza di contra o, determina a contrarre,
etc.),
● pubblicità e pubblicazioni
● consulenza e supporto per la
ges one CIG, SMARTCIG, SIMOG e AVCPASS
● redazione risposte a quesi e richieste di chiarimen
● ges one e verbalizzazione delle sedute di gara
● soccorso istru orio
● ges one MEPA, Consip e Procedure Telema che
● relazione unica del procedimento
● ges one della contra ualis ca e dei rela vi adempimen ,
preliminari e successivi
● predisposizione di studi e pareri in materia legisla va
● predisposizione di a interni e di indirizzo
● s pulazione del contra o
● esecuzione del contra o (sospensioni, riserve, contabilità)
● ges one procedimen ed obblighi informa vi ANAC
● pareri di pre-contenzioso
● obblighi in materia di trasparenza ed an corruzione

156 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione delle
esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Compenso
lordo
€ 23.400

Codice

Proﬁlo

7

N. 2 Esper
economico/amministra vi
rendicontazione

Titolo di studio e
requisi minimi di
partecipazione
Diploma di Laurea
(DL), Laurea
Specialis ca (LS),
Laurea Magistrale
(LM) o toli
equipara (D.
Interm. 9/07/2009)
in
Giurisprudenza
Scienze Poli che
Economia
Esperienza >= 5 anni
nel se ore delle
procedure
amministra ve e di
rendicontazione
della spesa
nell’ambito di
programmi europei
ad azione dire a,
indire a e/o di
programmi e
proge ﬁnanzia
dai Fondi Stru urali
con par colare
riferimento agli En
locali

Competenze speciﬁche





Ogge o dell’incarico

Supporto economico e amministra vo per la predisposizione
Buona conoscenza del pacche o Oﬃce
degli a e dei provvedimen , per la rendicontazione delle spese
Capacità di team working
e per tu e le a vità amministra ve connesse agli even :
Flessibilità e dinamicità
● supporto alla ges one delle a vità amministra ve,
Buona conoscenza ed esperienza
ﬁnanziarie e contabili per la rendicontazione della spesa,
nell’u lizzo delle principali pia aforme
mediante raccolta e predisposizione della documentazione
informa che di e-procurement e ges one
contabile ed amministra va
procedure (Simog, AVCPASS, CUP, CIG,
● veriﬁca della completezza e della regolarità della
MEPA, BDNA, ecc)
documentazione di spesa e monitoraggio ﬁnanziario delle
spese
● assistenza in ordine alle ques oni di cara ere
amministra vo, tecnico e istru orio
● assistenza per le procedure di acquisto di beni e servizi, in
collaborazione con esperto giuridico/amministra vo gare,
appal e contra
● partecipazione a riunioni e trasferte per l‘esame e la
risoluzione di problema che di cara ere amministra vo,
ges one delle procedure amministra ve e di
rendicontazione connesse agli even

Durata incarico
156 giornate da
erogare in 13 mesi in
ragione
delle
esigenze
dell’amministrazione
con possibilità di
rinnovo per ulteriori
13 mesi

Compenso
lordo
€ 23.400

