
   

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’Agenzia di Stampa e di 

Informazione della Giunta regionale della Lombardia. 
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In esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 4871 del 29 febbraio 2016 è indetta una  

selezione pubblica per titoli e colloquio per  l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con contratto 

di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta 

regionale della Lombardia.  

La durata del contratto di lavoro a tempo determinato è di 12 (dodici) mesi eventualmente 

prorogabili di 24 (ventiquattro) mesi con le tipologie contrattuali previste dal Contratto Nazionale 

di Lavoro Giornalisti (CNLG). 

 

Art. 1 - Ambiti di attività 

Nel rispetto della declaratoria dei compiti assegnati all’Agenzia di Stampa e di Informazione della 

Giunta regionale della Lombardia, il redattore assunto svolgerà a titolo esemplificativo e non 

esaustivo tutte le attività relative a: 

 servizi di informazione quotidiana sull'attività istituzionale degli Organi della Regione, 

nonché  delle Direzioni regionali,  sia con mezzi diretti,  sia attraverso la stampa e gli 

strumenti audiovisivi e telematici; 

 realizzazione e diffusione di rassegne stampa e documentazioni tematiche a beneficio degli 

Organi della Regione e delle istituzioni politiche, sociali e culturali; 

 rapporti funzionali di interscambio e di collaborazione con gli organi di stampa; 

 supporto ai servizi di comunicazione integrata ed alle attività di pubblicità istituzionale e di 

pubblica utilità; 

 organizzazione di conferenze stampa; 

 collaborazione alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione; 

 rapporti con gli Uffici Stampa delle altre Regioni,  del CINSEDO, dell'Amministrazione 

statale, di enti e soggetti pubblici e privati anche quelli dipendenti e controllati da Regione 

Lombardia. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Per essere ammesso alla selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno 

dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.;  

 non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione, di cui 



   

all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;  

 di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il 

collocamento a riposo d’ufficio; 

 idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego; 

 (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana)  

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Sono 

fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall’ordinamento italiano nel rispetto del 

diritto internazionale;  

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea)  

- essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano. 

 diploma di scuola media superiore (diploma di maturità) ovvero del titolo di studio 

conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi 

internazionali, ovvero alla normativa vigente; 

 essere iscritti all'Albo dei Giornalisti. 

I requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione e devono sussistere al 

momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai fini dell’assunzione. 

Art. 3 - Domanda di ammissione  

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato pena la nullità della stessa, dovrà essere 

indirizzata a Giunta regionale della Lombardia – Direzione Centrale Personale, Patrimonio e Sistemi 

Informativi – Struttura “Organizzazione ed Economico – e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 12 

dicembre 2016 tramite:  

a) posta elettronica certificata  (pec), al seguente indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it; 

b) a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 - Milano. In 

tale caso la domanda, inviata entro i termini (farà fede il timbro postale), dovrà pervenire entro 

5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione;  

c) presentazione presso uno degli sportelli del protocollo federato di Regione Lombardia (vedasi 

gli indirizzi presenti  sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it). La data di 

presentazione delle domande è attestata dalla data ed orario di protocollo. 

Le domande di ammissione devono indicare il seguente oggetto “Avviso pubblico selezione di 

giornalisti redattori”. 

La Giunta della Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 

domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  

Nella domanda di ammissione i candidati dichiareranno sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero telefonico, indirizzo 

di posta elettronica ed eventuale recapito presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione. 

2. il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione: 

2.1 di godere dei diritti civili e politici; 

2.2 di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per 

uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del 

codice penale; 

2.3 di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione, di 

cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01; 

2.4 di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il 

collocamento a riposo d’ufficio; 

2.5 di essere a conoscenza che l’amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre i 

candidati che saranno assunti a seguito della presente procedura a visita medica di idoneità 

alla mansione, come previsto dalla normativa vigente; 

2.6 (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) di possedere un’adeguata conoscenza 
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della lingua italiana; 

2.7 (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) di essere in regola con le 

vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; 

2.8 il titolo di studio posseduto, richiesto come titolo di ammissione, con la precisazione della 

Scuola (denominazione e sede), del voto e della data di conseguimento; 

2.9 (per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una Scuola straniera) di 

essere in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza del titolo di studio 

conseguito all’estero al corrispondente titolo italiano secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, in alternativa, di avere presentato la domanda per ottenere tale 

provvedimento presso la competente Autorità; 

2.10 di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti. 

3. i titoli culturali e le esperienze professionali di cui ai fini della valutazione di merito. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, da redigere secondo il fac – simile Allegato n. 1), il 

candidato deve altresì allegare, pena l’esclusione dalla stessa, la seguente documentazione: 

1) copia di un documento di identità in corso di validità; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, dei 

titoli culturali (fac - simile Allegato n. 2) e delle esperienze professionali posseduti (fac - 

simile Allegato n. 3) ai fini dell’ammissione alla selezione e della valutazione di merito; 

3) curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato.  

Si ricorda che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli allegati alla stessa hanno 

valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; in caso di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e si incorre nella 

decadenza dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera. 

In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) tutti i documenti sopra indicati devono 

essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio. L’Amministrazione non 

assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del messaggio dipendente da una 

errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di Regione Lombardia. 

La domanda inviata a mezzo posta elettronica certificata si intende validamente presentata se inoltrata 

mediante l’utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 

In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere firmate sotto forma di 

scansione di originali in formato PDF e allegata la scansione di un documento di identità valido. 

I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo posta elettronica certificata sono altresì 

pregati di specificare nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: “Avviso pubblico s e l e z i o n e  

di giornalisti redattori”. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. L’invio della 

domanda attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale assolve all’obbligo della firma 

digitale, purché sia allegata copia in formato PDF del documento di identità personale in corso di 

validità. 

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla selezione in oggetto, 

l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di 

posta elettronica certificata sopra indicato. 

Art. 4 - Cause di esclusione 

Costituiscono motivo di non ammissione alla selezione: 

 la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione indicati all’art. 2 del presente 

Avviso; 

 la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza di cui all’ art. 3 del presente Avviso; 

 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

 la presentazione della domanda di partecipazione priva del documento di riconoscimento in corso 

di validità; 



   

 la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dall’art. 

3 del presente Avviso; 

 la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 3 del presente Avviso. 

 

Art. 5 - Ammissione – Esclusione 

Con provvedimento dirigenziale, il Responsabile del procedimento ammette i candidati che avranno 

presentato regolare domanda alla procedura selettiva, previa verifica dei requisiti di partecipazione. 

In mancanza dei requisiti richiesti il Responsabile del procedimento, con provvedimento motivato, 

può disporre in qualsiasi momento l’esclusione del candidato dalla procedura. 

 

Art. 6 - Commissione valutatrice 

Con provvedimento dirigenziale è nominata la Commissione valutatrice composta da: 

 due Direttori/ Dirigenti della Giunta regionale tra i quali sarà individuato il Presidente; 

 un esperto esterno nella materie oggetto della selezione. 

La segreteria della Commissione valutatrice è affidata ad un funzionario regionale. 

 

Art. 7 - Modalità di selezione 

La selezione del candidato avverrà in una prima fase mediante valutazione del curriculum vitae e 

successivamente mediante colloquio. 

Alla valutazione del curriculum vitae verrà assegnato il seguente punteggio:  

 

1.1. Titoli culturali (fino ad un massimo di 5,00 punti). 

a) Laurea di durata triennale (1,00 punto); 

b) Laurea secondo il vecchio ordinamento/specialistica/magistrale (2,00 punti); 

c) Iscrizione all’Albo dei Giornalisti nell’elenco dei Professionisti (1,00 punto); 

d) Corsi di formazione/aggiornamento professionale inerenti la professione di giornalista della 

durata minima di 20 ore che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza effettuati 

nell’ultimo quinquennio (fino ad un massimo di 1,00 punto); 

e) Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta con livello certificato (fino ad un massimo 

di 1,00 punto) in corso di validità. 

N.B. Nel caso di laurea di durata triennale e laurea specialistica sarà valutata la laurea 

specialistica con assegnazione di un punteggio pari a 2,00 punti. 

 

1.2. Esperienze professionali (fino ad un massimo di 15,00 punti) 

L'attribuzione del punteggio riservato alle esperienze di lavoro giornalistiche (di cui ai punti A) e B), 

fino ad un massimo di dieci semestri, viene effettuata dalla Commissione esaminatrice valutando le 

esperienze lavorative giornalistiche maturate dai candidati negli ultimi dieci anni secondo i seguenti 

criteri di selezione: 

A) Esperienze lavorative giornalistiche con contratto di lavoro subordinato:  

- in categoria pari a quella oggetto della selezione (1,00 punto per ogni semestre). 

- in categoria superiore a quella oggetto della selezione (1,25 punti per ogni semestre). 

 

B) Esperienze lavorative giornalistiche con contratto di lavoro autonomo:  

 in categoria pari a quella oggetto della selezione (0,50 punti per ogni semestre). 

 in categoria superiore a quella oggetto della selezione (0,625 punti per ogni semestre). 

 

Le esperienze lavorative svolte presso Regione Lombardia ovvero presso altre Regioni saranno 

valorizzate con l’attribuzione di un massimo di ulteriori 0,25 punti per ogni semestre, per un massimo 

di dieci semestri, negli ultimi dieci anni. 

 



   

Nell’ipotesi in cui i candidati abbiano svolto esperienze lavorative giornalistiche negli ultimi dieci 

anni in categoria pari o superiore a quella della presente selezione, verrà valorizzata quella maturata 

nella categoria superiore. 

Le esperienze lavorative dovranno essere debitamente documentate all’atto della presentazione della 

domanda, tramite allegazione o di certificati di servizio in originale o di fotocopie autocertificate 

conformi all’originale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Per ogni esperienza lavorativa dovranno essere riportati i seguenti dati, pena la non valutabilità: 

Ente/pubblica amministrazione, periodo (dal - gg/mm/aa) al - gg/mm/aa), categoria/livello, profilo 

professionale, descrizione dell’esperienza professionale. 

N.B. Non saranno valutate le esperienze lavorative di durata inferiore al semestre. 

Le esperienze lavorative saranno valutate sino alla data autocertificata dal candidato e comunque non 

posteriore alla scadenza della pubblicazione della presente selezione pubblica. 

 

2.1 Colloquio di valutazione (fino ad un massimo di 5,00 punti)  

Successivamente alla valutazione dei curricula i candidati sosterranno un colloquio di valutazione. 

Sono ammessi al colloquio, fino al triplo del numero dei posti messi a selezione, i candidati che 

abbiano ottenuto il punteggio più alto di quello massimo conseguibile nella valutazione dei titoli 

culturali e delle esperienze professionali contenuti nel curriculum vitae.  

Saranno ammessi al colloquio altresì tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato 

collocatosi al trentatreesimo posto. 

Il Responsabile del Procedimento comunicherà ai candidati ammessi al colloquio di valutazione, il 

luogo, la data e l’ora del relativo colloquio almeno quindici giorni prima secondo una delle seguenti 

modalità: 

- pubblicazione degli esiti della valutazione sul sito internet di Regione Lombardia – Sezione 

Concorsi; 

- mediante comunicazione individuale via e - mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal 

candidato nella domanda di partecipazione. 

Il colloquio di valutazione, presieduto dalla Commissione di cui all’art. 6, sarà volto ad accertare 

l’esperienza professionale e le capacità relazionali del candidato.  

Al colloquio di valutazione potrà essere attribuito un punteggio complessivo massimo di 5,00 punti. 

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio di almeno 3,00 su 5,00 punti.   

 

Art. 8 - Formazione e durata della graduatoria finale – Verifica dei requisiti 

Al termine delle prove, la Commissione selezionatrice formulerà la graduatoria finale di merito 

relativa alla selezione sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali la votazione conseguita nel colloquio di valutazione.  

Nel caso di medesimo punteggio, le situazioni di pari merito sono risolte ricorrendo al criterio stabilito 

dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998 secondo il quale è preferito il candidato più giovane d'età. 

La Commissione selezionatrice trasmetterà gli atti al Responsabile del procedimento che verificherà 

la regolarità delle operazioni espletate. Entro il termine di conclusione del procedimento con 

provvedimento del Responsabile del procedimento sarà approvata la graduatoria finale. 

La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sarà pubblicata anche sul sito Internet regionale. 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 

il candidato, posta la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai 

benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto. 

Art. 9 Trattamento economico 

Il trattamento economico lordo, spettante mensilmente al personale neo assunto a tempo determinato 

in esito alla presente procedura, è quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 



   

giornalistico vigente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione 

dell’attività di selezione e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed 

archiviazione cartacea dei relativi atti. 

Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena l’esclusione dalla selezione. 

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro a 

tempo determinato, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003: tali diritti potranno 

essere fatti valere rivolgendo richiesta al Dirigente della Struttura Organizzazione ed Economico in 

qualità di incaricato al trattamento dei dati. 

Art. 11 Disposizioni finali 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, 

sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in 

parte alla procedura di selezione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti 

vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 

Tutti gli atti e i comunicati dell’amministrazione regionale relativi alla presente procedura di 

selezione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) – Serie 

Avvisi e Concorsi nonché sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, sezione Amministrazione 

trasparente - Bandi di concorso. Le comunicazioni pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia (B.U.R.L.) avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo 

e necessario per lo svolgimento della procedura. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura “Organizzazione ed Economico” dal 

lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ai seguenti numeri telefonici: 

02/6765. 5465/4162/5776/4968 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della Struttura “Organizzazione ed 

Economico” della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistemi Informativi. 

Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura di selezione, con l’adozione del 

provvedimento di approvazione della graduatoria finale, è fissato in mesi 6 a decorrere dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.). 

Per quanto non previsto nella presente selezione si applicano le disposizioni vigenti per l’accesso 

all’impiego regionale. 

Avverso il presente avviso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua 

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine 

perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Milano, 21 novembre 2016 

Il Segretario Generale 

Dott. Antonello Turturiello 
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Allegato n. 1  

 

Fac – simile 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per 

l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e 

determinato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta 

Regionale della Lombardia.  

 

da redigersi in carta semplice 

 
 

Alla Giunta regionale della Lombardia 

Struttura Organizzazione ed Economico 

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 

 

La / il sottoscritta/o…………………………………...…….. cod. fisc. ……………………………….. 

                                       (cognome e nome) 

 

chiede di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per  

l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato 

presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta Regionale della Lombardia.  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.,  

 

DICHIARA 

 

a) di essere nata/o a ........................................… il 

.................…………………………………………………………………………………………….. 

(luogo e provincia)               (giorno - mese - anno)  

 

b) di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino 

……………………………………  

 

c) di essere residente a 

………………………………………………………….………………………………………………  

(luogo e indirizzo esatto) 

 

d) di godere dei diritti civili e politici;  

 

e) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, 

TITOLO II, Capo I del c.p.;  

 

f) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione, 

di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;  

 

g) di aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per 

il collocamento a riposo d’ufficio;  

 



   

h) di essere a conoscenza che l’amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre i 

candidati che saranno assunti a seguito della presente procedura a visita medica di 

idoneità alla mansione, come previsto dalla normativa vigente;  
 

i) (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) di possedere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 

j) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione alla 

selezione): diploma ……………………. conseguito il  

……………………………………………............................presso………………………………

……………….. con il seguente punteggio .………………...; 

 

k) (per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza) diploma ……………………. conseguito il 

……………………………………………............................presso 

………………………………………………….. con il seguente punteggio .………………...; 

 

l) di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti 

di……………………………………………………………; 

 

 

 

La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta 

al seguente indirizzo:  

Via ………………………………………………………………………………. Cap ……………………...  

Città……………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo di posta elettronica semplice …………………………………………………………………. 

Telefono …………………………………….. Cellulare ………………………………………………….. 

impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo 

che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario.  

 

 

 

 

Data, ................................                                ................................……………………………………  

                                                                                                             (firma leggibile)  

 

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In 

caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione.  

 

 

N.B. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:  

 copia di un documento di identità in corso di validità. 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste 

dalle norme in materia, dei titoli culturali (Fac – simile Allegato n. 2) e delle esperienze 

professionali possedute (Fac – simile Allegato n. 3) ai fini dell’ammissione alla 

selezione e della valutazione di merito; 

 curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto e 

datato.  

 

 



   

Allegato n. 2  

 

Fac – simile 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per  l’assunzione 

di n. 11 giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso 

l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta Regionale della Lombardia.  

 

Alla Giunta regionale della Lombardia 

Struttura Organizzazione ed Economico 

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________ cod. fisc. 

______________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R., chiede la 

valutazione dei seguenti titoli culturali ai sensi dell’art. 7, par. 1.1, dell’Avviso di 

selezione:  

Titoli culturali  

1) Laurea di durata triennale:  

(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza)  

classe di laurea _______________ conseguita il ____________________________________________  

presso ___________________________ con il seguente punteggio ___________________________;  

2) Laurea magistrale/specialistica:  

(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza)  

classe di laurea _______________ conseguita il ____________________________________________  

presso ___________________________ con il seguente punteggio ___________________________;  

3) Laurea vecchio ordinamento:  

(per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza)  

classe di laurea _______________ conseguita il ____________________________________________  

presso ___________________________ con il seguente punteggio ___________________________;  

4) Iscrizione all’Albo dei Giornalisti nell’elenco dei Professionisti di 

____________________________________________________________________;  

5) Corsi di formazione/aggiornamento professionale inerenti il profilo da ricoprire della 

durata minima di 20 ore che prevedano il rilascio di un attestato di frequenza 

effettuati nell’ultimo quinquennio: riportare i seguenti dati, pena la non valutabilità: 

l’ente organizzatore dell’attività formativa, il titolo del corso ed i suoi principali 

contenuti, il periodo di svolgimento (dal…..al ….. in gg./mm./aa.), la durata, 

l’eventuale valutazione finale di profitto; 

6) Conoscenza lingua inglese: diploma/attestato/certificazione……………………. 

conseguito il……............................presso……………………………..………………….. 

validità dal…………..al…………………………………………………………… 

 

Data, ................................                                ................................……………………………………  

                                                                                                             (firma leggibile)  

 

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In 

caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione.  



   

Allegato n. 3  

 

Fac – simile 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per  

l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e 

determinato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta 

Regionale della Lombardia.  
 

 

Alla Giunta regionale della Lombardia 

Struttura Organizzazione ed Economico 

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano. 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________ cod. fisc. 

______________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R., dichiara di 

aver svolto le seguenti attività ai sensi dell’art. 7, par. 1.2., dell’Avviso di selezione:  

Esperienze professionali  

1) Esperienze lavorative giornalistiche con contratto di lavoro subordinato maturate 

negli ultimi dieci anni:  

Ente/pubblica amministrazione ________________________________________________________  

dal __ /__ /__ (gg/mm/aa) al __ /__ /__ (gg/mm/aa)  

categoria/livello: ______________________________________________________________________  

profilo professionale: ___________________________________________________________________  

struttura/settore:_______________________________________________________________________  

descrizione dell’esperienza professionale:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

2) Esperienze lavorative giornalistiche con contratto di lavoro autonomo, maturate 

negli ultimi dieci anni:  

Ente/pubblica amministrazione ________________________________________________________  

dal __ /__ /__ (gg/mm/aa) al __ /__ /__ (gg/mm/aa)  

categoria/livello: ______________________________________________________________________  

profilo professionale: ___________________________________________________________________  

struttura/settore:_______________________________________________________________________  

descrizione dell’esperienza professionale:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
1) Esperienze lavorative svolte presso Regione Lombardia ovvero presso altre Regioni  

maturate negli ultimi dieci anni:   

dal __ /__ /__ (gg/mm/aa) al __ /__ /__ (gg/mm/aa)  

categoria/livello: ______________________________________________________________________  



   

profilo professionale: ___________________________________________________________________  

struttura/settore________________________________________________________________________  

descrizione dell’esperienza professionale:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 
Data, ................................                                ................................……………………………………  

                                                                                                             (firma leggibile)  

 

Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. In 

caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione.  
 

  


