
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA  

DELLA FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION 
 
 

Con il presente avviso la Fondazione Veneto Film Commission intende avviare una procedura informale non 
vincolante di selezione volta all’individuazione di un soggetto esterno che si occupi della Comunicazione, e 
del servizio di Ufficio Stampa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
1.1 La Fondazione Veneto Film Commission (di seguito denominata “Fondazione”), con sede in Via Carducci, 
32 30171 Mestre (VE), è un ente di diritto privato senza fini di lucro ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 
361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977; assolve nell’ambito delle linee di indirizzo definite dalla Giunta 
Regionale (DGR nr. 354 del 26 marzo 2019) ed in conformità alla programmazione regionale di settore, ai 
seguenti compiti istituzionali:  

a) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché favorire la 
crescita della competitività della regione creando le condizioni per attirare le produzioni 
cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere anche attraverso servizi dedicati, 
incentivi fiscali, sportelli dedicati; 

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella 
regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza del Veneto; 

c) sostenere le iniziative di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva nel Veneto, anche 
tenendo conto di esperienze territoriali in materia; 

d) valorizzare le risorse professionali e tecniche del settore attive sul territorio regionale; 
e) promuovere la conoscenza del patrimonio storico culturale della Mediateca regionale e incentivare 

la fruizione del materiale audiovisivo e filmico in essa contenuto; 
f) gestire appositi fondi destinati al settore e derivanti da risorse pubbliche nazionali, regionali, 

comunitarie e di altri soggetti. 
 

2) PROCEDURA  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione in data 25 ottobre 2022 per la durata di 15 giorni, per 
consentire ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il 
presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene 
pubblicato al solo fine di raccogliere manifestazioni d’interesse e pertanto non vincola in alcun modo la 
Fondazione che procederà tramite affidamento diretto al soggetto/società che sarà a suo insindacabile 
giudizio ritenuto idoneo. La Fondazione si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’affidamento diretto del servizio. 
 
3) OGGETTO DELL'AVVISO  
L’incarico ha per oggetto attività di Comunicazione – Promozione e Ufficio Stampa con particolare riferimento 
alle azioni della Fondazione. Il soggetto eventualmente individuato dovrà operare in accordo con il Direttore 
e i coordinatori individuati di volta in volta in base alle specifiche del progetto da comunicare.  
Nello specifico le attività previste sono:  

• Stesura e spedizione di comunicati stampa 
• Presenza alle conferenze stampa e agli eventi di comunicazione che coinvolgono la Fondazione 
• Elaborazione di un piano di attività di comunicazione attraverso l’individuazione dei target utili a 

massimizzare la presenza della Fondazione sulla stampa (carta, radio, tv e web) 
• Miglioramento degli strumenti di comunicazione istituzionale 
• Supporto alla pianificazione e gestione della comunicazione digitale e social 
• Comunicazione dei progetti e servizi per il territorio, tra cui attività educative ed iniziative dedicate 

ai professionisti di settore 
• Collaborazione con gli uffici stampa dei film beneficiari del fondo di produzione della Regione del 

Veneto e con quelli dei film girati in Veneto che facciano comunicazione congiunta con la Fondazione 



• Collaborazione con gli uffici comunicazione della Regione del Veneto e di altri Istituzioni sul territorio 
• Coordinamento della promozione e supporto alla realizzazione del programma di eventi in occasione 

della Mostra del Cinema di Venezia 
• Rassegna stampa dopo ogni lancio stampa (carta stampata, web) 
• Confezionamento Rassegna stampa fine anno (carta stampata, web) 

 
4) DURATA DEL SERVIZIO  
L’incarico avrà la durata di 12 mesi. L’incarico potrà essere rinnovato per ulteriori 24 mesi. 
 
5) REQUISITI  
5.1 Requisiti di carattere generale. 
Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda in 
carta semplice in cui dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

• di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o, in 
caso di cittadini stranieri, essere in regola con i permessi di soggiorno e lavoro in Italia e di avere la 
piena conoscenza della lingua italiana; 

• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver subito condanne penali definitive che possano impedire, ai sensi della normativa vigente, 

il reclutamento e l’attribuzione del ruolo in questione; in ogni caso, è onere del candidato indicare 
nella domanda di aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato e/o di 
essere o meno sottoposto a procedimento penale; 

• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato per motivi 
disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

• di non aver subito destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego presso amministrazioni 
pubbliche o soggetti privati; 

• di non avere altri incarichi a tempo determinato o indeterminato dal momento dell’accettazione 
dell’incarico che possano interferire o essere in conflitto con il ruolo oggetto di selezione; 

5.2 Titolo di studio e requisiti di capacità professionali. 
Il profilo dei candidati ideali risponde alla seguente descrizione generale:  

• diploma di laurea specialistica o equivalente in ambito comunicazione/marketing o similari;  
• esperienza pluriennale nella comunicazione istituzionale, promozione, ufficio stampa e 

comunicazione digitale di enti pubblici o privati, preferibilmente in ambito culturale;  
• esperienza nell’organizzazione di eventi, nella gestione ufficio stampa e nello sviluppo della 

comunicazione web (digital marketing e social);  
• competenze: senso della comunicazione orale e scritta, qualità redazionale, occhio grafico e creativo, 

padronanza programmi informatici di comunicazione, autonomia, capacità relazionali e capacità di 
parlare in pubblico;  

• buona conoscenza della lingua inglese. 
 

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
6.1 Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione. 
6.2 La candidatura deve essere redatta in carta semplice, in lingua italiana e indirizzata al Presidente della 
Fondazione. 
6.3 Le candidature e i documenti allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 9 novembre 
2022 per posta elettronica certificata all’indirizzo: fondazionevenetofilmcommission@pec.it in un unico file. 
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica, deve essere indicato: “Candidatura per l’incarico di 
Comunicazione e Ufficio Stampa della Fondazione Veneto Film Commission”. 
6.4 Non saranno valutate candidature pervenute oltre il limite stabilito o con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. Il recapito della candidatura, entro il termine indicato, rimane a rischio esclusivo del mittente, a tal 
fine farà fede l’ora e la data di ricezione risultante dall’apparato ricevente per gli invii tramite posta 
certificata. 
6.5 La pec dovrà contenere, pena l’esclusione, i seguenti documenti e informazioni, rilasciate dal candidato 
sotto la propria responsabilità: 



 
a) domanda di partecipazione (allegato A) firmata in originale dal candidato/a, che dovrà contenere tutte le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito indicate:  

• cognome e nome 
• codice fiscale 
• partita IVA 
• data e luogo di nascita 
• residenza 
• indirizzo personale di posta elettronica, dove l’interessato intenda ricevere le comunicazioni relative 

alla procedura informale di cui al presente avviso 
b)  alla domanda (allegato A) devono essere allegati, pena l’esclusione:  

• scansione non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
• curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto 
• lettera motivazionale che descriva l’interesse per le attività della Fondazione (max una cartella 1.800 

battute spazi inclusi) 
• proposta economica per l’attività oggetto della candidatura per la durata di 12 mesi 

 
In particolare, nel curriculum dovrà essere specificato in modo chiaro e univoco: 

• per i titoli di studio: 
o l’esatta indicazione della denominazione dei titoli di studio posseduti, della data e sede di 
 conseguimento, e della valutazione riportata 
o l’esatta indicazione di eventuali corsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati 

  o altri  titoli 
• per le esperienze pregresse: 

o l’esatta indicazione degli incarichi ricoperti e delle relative mansioni, degli Enti, delle sedi e 
  dei periodi nei quali sono state svolte le attività 

o il livello di conoscenza della lingua italiana, inglese e di altre lingue 
6.6 Sarà facoltà del RUP della Fondazione Jacopo Chessa, chiedere chiarimenti e/o integrazioni riguardo alla 
documentazione presentata dai candidati. 
 
7) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
7.1 Il RUP procede alla verifica della completezza e correttezza formale delle candidature presentate, rispetto 
a quanto richiesto nel presente avviso. 
7.2 L’esame delle candidature formalmente ammissibili è effettuato dal Presidente della Fondazione. 
7.3 È facoltà del RUP convocare i candidati per un colloquio conoscitivo. 
7.4 La presente ricerca non costituisce impegno per la Fondazione ad affidare l’incarico; pertanto, qualora il 
Presidente ritenesse nessun candidato idoneo al ruolo richiesto, la Fondazione potrà non assegnare l’incarico 
ad alcuno.  
 
8) CHIARIMENTI  
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per le informazioni inerenti gli 
aspetti procedurali, devono essere indirizzate entro e non oltre l’8 novembre 2022 con le seguenti esclusive 
modalità: a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@venetofilmcommission.com  
 
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche denominato GDPR, e così qui di 
seguito) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si forniscono di seguito le informazioni 
sul trattamento dei dati personali del/la candidato/a (l’Interessato) effettuato da Fondazione Veneto Film 
Commission, in qualità di Titolare del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali avverrà sia mediante supporti cartacei che con l'ausilio di mezzi elettronici, 
telematici e informatici - nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
e i diritti dell’Interessato - per le seguenti finalità: accertare la sussistenza della documentazione e dei 
requisiti richiesti, verificare la veridicità di quanto dichiarato, richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni, 
esaminare e valutare la candidatura nell’ambito del processo di selezione, garantire le pari opportunità nel 



lavoro, consentire l’espletamento della procedura, la ricerca del personale e l’adozione di ogni 
provvedimento annesso.  
Il trattamento per tali finalità è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR) e 
art. 111-bis del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).  
I dati potranno inoltre essere trattati per l’adempimento di obblighi di legge, da regolamenti o da contratti 
collettivi anche aziendali, per disposizioni impartite da autorità, organi di vigilanza e controllo, ai sensi del 
diritto interno ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR; nonché per far valere o difendere un diritto anche 
da parte di un terzo, con riferimento riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose, in sede 
giudiziaria, amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, esclusivamente per tali finalità e 
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett f) del GDPR.  
Il trattamento dei dati personali effettuato, con particolare sollecitudine per quelli appartenenti a categorie 
particolari, riguarderà le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario alle sopra 
indicate finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e delle specificità del profilo professionale 
richiesto. Qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità 
perseguita ci si asterrà dall’utilizzo di tali informazioni. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma la mancata indicazione dei dati personali espressamente 
richiesti precluderà le verifiche e la possibilità di valutare e selezionare il/la candidato/a.  
I dati personali potranno essere comunicati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
a soggetti terzi quali: soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni 
normative e altri soggetti terzi, quali autonomi Titolari del trattamento o Responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 GDPR, appositamente nominati e istruiti dal Titolare;  soggetti autorizzati e incaricati dei 
competenti uffici della Fondazione Veneto Film Commission. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di 
fuori dell'Unione Europea. Per le sopra indicate finalità, l’Interessato non sarà sottoposto ad alcuna decisione 
basata unicamente su trattamenti automatizzati. 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte ed 
in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di scadenza indicata nell’avviso di selezione 
per la presentazione delle candidature, salvo diverso termine per obblighi di legge.  
L’Interessato può fare valere in ogni momento i propri diritti di cui agli artt. 15 - 21 del GDPR (tra i quali, a 
titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, 
cancellare, il diritto di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento per motivi legittimi). 
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare Fondazione Veneto Film Commission all’indirizzo 
e-mail info@venetofilmcommission.com o a mezzo raccomandata a.r.  presso la sede della Fondazione in Via 
Carducci, 32 30171 Mestre (VE). L’Interessato può in ogni momento revocare l’eventuale consenso prestato, 
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. In caso di violazioni 
della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, l’Interessato ha diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR) o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del GDPR).  
 
 
Venezia 25/10/2022 
 
Il Responsabile del procedimento  
Jacopo Chessa 

 


