ENTE PARCO DELL’ETNA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N__168___
ORIGINALE
_____________________________________________________________________________
Oggetto: Affidamento incarico professionale esterno di Editor Social Media Manager . CIG
Z6D2EB56D5
______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi il giorno

_TRENTA del mese di _Ottobre in Nicolosi,
IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Di Paola

Visto il Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 231/ser 1 /SG del 18.5.2020 con il
quale viene nominato il Dott. Carlo Caputo Presidente dell' Ente Parco dell’Etna;
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2019 ad oggetto “Presa
atto nota Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 4070/GAB del 14/10/2019 ad oggetto
“Dimissioni dall’incarico di Direttore Reggente dell’Ente Parco dell’Etna – Comunicazione
procedura prevista dal comma sesto art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente Parco
dell’Etna approvato con D.A. del 12/04/2005 pubblicato sulla GURS n. 23 del 27/05/2005” –
Conferimento incarico di capo servizio (direttore) dell’Ente Parco dell’Etna”;
Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;
Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;
Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;
Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n.
104/GAB del 12.4.2005;
Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 12 del 29.4.2020 ad oggetto “ Adozione
bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022”;
Vista la nota ARTA prot n . 28610 del 26-5.-2020 con la quale viene resa esecutiva la

deliberazione consiliare n. 12 del 29/04/2020 ad oggetto “ Adozione bilancio esercizio finanziario
2020/2022;
Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 32 dell’ 8.6.2020 ad oggetto “ Bilancio di
previsione 2020/2022- Approvazione Bilancio Finanziario Gestionale”;
Premesso
che la comunicazione on line rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento delle
relazioni tra l’Ente ed il cittadino , grazie alle sue essenziali caratteristiche di velocità,connettività
universale, bassi cosi ed interattività;
che la comunicazione istituzionale on line sta velocemente cambiando : i siti web sono ormai
diventati portali pubblici e sportelli virtuali ed i social network ormai sono divenuti uno strumento
irrinunciabile per il dialogo ed il confronto con i cittadini
che l’Ente Parco attraverso l’utilizzo dei social network può rispondere a diverse finalità e
necessità dei cittadini,aumentare la visibilità e promuovere la condivisione di iniziative ed eventi;
che l’Ente Parco, nello specifico, ha necessità di un efficace Piano di Comunicazione relativamente
alle attività inerenti controllo , monitoraggio e presidio del Territorio – anno 2020 di cui alla
delibera del Comitato Esecutivo n. 43 del 20.7.2020 con la quale l’Ente Parco, che fra i compiti
prettamente istituzionali non svolge attività antincendio o di raccolta dei rifiuti, bensì quella di
tutela del patrimonio ambientale, ha ritenuto di attivare un’opera di prevenzione attraverso
l’apporto delle Associazioni di Volontariato iscritte negli appositi registri previsti dalla vigente
normativa, affidando ad esse compiti di prevenzione che si sostanziano nel fornire adeguate
informazioni nei confronti dei fruitori dell’area protetta, e di osservazione per l’avvistamento di
eventuali situazioni di rischio con successiva ed immediata comunicazione agli organismi preposti
all’intervento,
che il complesso delle azioni sopra descritte non può prescindere da un “ Piano di Comunicazione”
efficace che ne costituisce il completamento .
Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n__54 del_ 09..10.2020 ad oggetto “ Attività di
controllo , monitoraggio e presidio del Territorio – anno 2020- deliberazione Comitato Esecutivo n.
43/2020 – incarico professionale per Editor Social Media Manager- Piano di comunicazione e
Social network;
Considerato che , in esecuzione della deliberazione sopra citata, per le attività sopra elencate è stato
necessario per acquisire professionalità adeguate per esperienza e preparazione specifica, non
presenti all’interno dell’Ente Parco dell’Etna, procedere alla pubblicazione di avviso pubblico per
eventuali manifestazioni di interesse;
Visto il provvedimento del direttore n 151 del 12.10.2020 ad oggetto “: Incarico di Editor Social
Media Manager – Avvio procedura per il conferimento dell’incarico- art. 36 Codice dei Contratti ed
art. 1 comma 2 lettera a) D.L 26.7.2020 n. 76 come convertito con modifiche dalla legge
11.9.2020 n. 120. CIG Z6D2EB56D5
Visto il conseguente Avviso pubblicato sul sito del Parco dell’Etna dal 19.10.2020 con termine
ultimo per la presentazione di manifestazioni di interesse entro sette giorni dalla pubblicazione;

Atteso che entro i termini risultano pervenute n, 2 manifestazioni di interesse, presentate dalla
Dott.ssa Tiziana Longo e dalla Dott.sa Vittoria Marletta;
Vista l’allegata istruttoria d’ufficio relativa al possesso dei requisiti, dei curriculum, dello schema
di Piano di comunicazione previsti nell’Avviso e presentati dalle interessate;
Considerato che da tale istruttoria risulta quanto segue
Dott.ssa Tiziana Longo

possesso dei requisiti minimi Annotazioni sul curriculum
previsti dall’Avviso.
La candidata dichiara il
possesso dei requisiti . Gli
stessi
sono
riscontrabili
dall’esame del curriculum.

.
1.
Diversi
master
Comunicazione ed attestati

Esame dello schema di piano
di comunicazione
in

2. Attività di comunicazione sia
per soggetti privati che soggetti
pubblici

La candidata è in possesso del Esperienza comprovata nella
titolo di studio di laurea in attività richieste dall’avviso .
Scienze politiche- indirizzo
internazionale.
L’avviso prevedeva laurea in
Scienze della Comunicazione
internazionale

LO SCHEMA DI PIANO DI
COMUNICAZIONE RISULTA
ANALITICO NELLA PARTE
TEORICA E SINTETICO NELLA
PARTE RELATIVA
ALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
CON RIFERIMENTO AL
PROGETTO SPECIFICO DI
MONITORAGGIO

Dott.ssa Vittoria Marletta
possesso dei requisiti minimi
previsti dall’Avviso.
La candidata dichiara il
possesso dei requisiti . Gli
stessi
sono
riscontrabili
dall’esame del curriculum.
La candidata è in possesso del
titolo di studio di laurea
triennale in Scienze della
comunicazione internazionale
L’avviso prevedeva laurea in
Scienze della Comunicazione
internazionale

Annotazioni sul curriculum

Esame dello schema di piano
di comunicazione

. 1. Iscrizione all’albo dei
giornalisti pubblicisti, previsto
dall’avviso
come
titolo
preferenziale

LO SCHEMA DI PIANO DI
COMUNICAZIONE RISULTA
SINTETICO NELLA PARTE
TEORICA MA
SIGNIFICATIVAMENTE
APPROFONDITO NELLA
PARTE RELATIVA
ALL’ATTIVITÀ OPERATIVA.
CON SPECIFICO
RIFERIMENTO AL
PROGETTO DI
MONITORAGGIO

2. Attività di comunicazione sia
per soggetti privati che soggetti
pubblici
Esperienza comprovata nella
attività richieste dall’avviso .

Considerato che dall’esame comparativo dei curriculum presentati
presentano qualità e professionalità adeguata .

entrambe le candidate

Considerato che l’Avviso prevedeva espressamente quale titolo preferenziale l’ iscrizione all’Albo
dei Giornalisti pubblicisti, dichiarato unicamente dalla Dott.ssa Vittoria Marletta

Tenuto conto delle specifiche relative all’attività operativa di cui allo schema di Piano di
comunicazione e del titolo preferenziale di iscrizione all’Albo dei Giornalisti pubblicisti si ritiene
che, , con le procedure previste nell’avviso medesimo e sopra riportate , l’incarico di Editor Social
Media Manager possa essere conferito alla Dott.ssa Vittoria Marletta nata a Catania il 27 luglio
1989.
Atteso che l’Avviso pubblico prevedeva espressamente che “Al conferimento dell’incarico di Editor
Social Media Manager provvederà il Direttore del Parco, ai sensi dell’art. 36 del codice dei contratti (
affidamento diretto) nonché di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 lettera A del D..L 16.7.2020 n. 76
convertito con modifiche dalla legge 11.9.2020 n. 120”

Considerato che il corrispettivo previsto per la prestazione professionale de quo è quantificabile in
euro 500,00 mensili, oltre IVA se dovuta, oltre ad euro 100,00 mensili le spese di promozione, da
erogare all’incaricato dietro espressa rendicontazione delle spese sostenute a tale titolo;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che quì si intendono tutte richiamate e trascritte
1. Procedere all’affidamento diretto , ai sensi dell art. 36 del codice dei contratti ( affidamento diretto)
nonché di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 lettera A del D..L 16.7.2020 n. 76 convertito con
modifiche dalla legge 11.9.2020 n. 120” dell’incarico di Editor Social Media Manager la Dott.ssa
Vittoria Marletta, nata a Catania il 27.- luglio 1989- CF MRLVTR89L67C351E ;

2. Dare atto che l’incarico avrà durata dal 01 novembre 2020 al 31.12.2020;
3. Dare atto che, come da avviso pubblico il compenso resta fissato in euro 500,00 mensili , oltre IVA
e cassa se dovuta, ed euro 100,00 mensili oltre iva se dovuta, per spese di promozione , soggetti ad
espressa rendicontazione delle spese sostenute a tale titolo;
4. Assumere impegno di spesa definitivo per complessivi euro 1512,80 di cui euro 1.268,80 comprensivi
di compenso , IVA e cassa se dovuta ed euro 244,00 relativi a rimborsi spese comprensivi di IVA se
dovuta, sul capitolo 40304 della “ Riqualificazione
Ambientale” del Bilancio esercizio

finanziario 2020;
5. Dare atto che ai correlati pagamenti si procederà a presentazione della documentazione fiscale
necessaria, con cadenza non inferiore al mese, previa relazione sulle attività svolte da parte
dell’Incaricato, vistata dalla Direzione.
6. Pubblicare il presente provvedimento all’albo dell’Ente ed in Amministrazione Trasparente
unitamente al Curriculum Vitae del professionista incaricato;

Il DIRIGENTE U.O. N. 1
Dott. Alfio Zappalà
IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Di Paola

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
VISTO: Si attesta che
- la somma di Euro _______________ risultante dal presente provvedimento è
Impegnata al capitolo ____________________ del bilancio 2020 giusto impegno di spesa
n________del__________________
Nicolosi ________________
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa M. G. Torrisi)

=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco il __________ ,
e per la durata di giorni quindici.
Contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami

IL DIRIGENTE
________________________

