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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE
D'OPERA PER LA PRESENTAZIONE.CONDUZIONE DI PROGRAMMA TELEVISIVO
PRODOTTO DA VENETO AGRICOLTURA

Premesso

CHE I'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, nell'ambito delle azioni previste per la promozione
del PSR 2013-2014 Mis 511 - Assistenza tecnica, è stata incaricata dalla Regione Veneto con
Delibera della Giunta Regionale del Veneto (di seguito DGRV) n.224 de|26.02.2013, di realizzare
un programma televisivo settimanale da diffondere sul territorio regionale;

CHE il programma televisivo della durata di 6 minuti per ogni puntata, tratterà argomenti inerenti i
Parchi e delle Aree Protette Regionali unitamente a temi relativi alla tutela dei consumatori;

Il Direttore della Sezione Amministrativa

rende noto

in esecuzione della DGRV n. 22412013, Veneto Agricoltura, con Disposizione del Commissario
Straordinario (DCS) n. 500 del 16.12.2013, ha stabilito di ar.viare una procedura selettiva per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo per prestazione d'opera, ai sensi dell'art. n.2222 e

n.2229 del Codice Civile, per la presentazione-conduzione del programma televisivo prodotto da

Veneto Agricoltura su argomenti inerenti i Parchi e le Aree Protette Regionali unitamente a temi
relativi alla tutela dei consumatori.

La procedura selettiva awerrà tramite esame dei curricula e colloquio; per 1o svolgimento
dell'incarico è richiesta una figura di elevato livello professionale in possesso dei seguenti requisiti:

o pluriennale esperienza neI campo dello spettacolo e dell'intrattenimento con parlicolare
riferimento al settore televisivo;

. conduzione di programmi televisivi su temi agricoli, agroalimentari e ambiente con
particolare riferimento al Settore primario veneto.

L'incarico prevede le seguenti attività e condizioni:

o n. 52 uscite sul territorio veneto conmezzi propri per la realizzazione dei servizi redazionali
previsti;

. rcalizzazione di interviste e/o esposizione di casi o eventi, secondo la programmazione che
sarà fornita di volta in volta;

o assistenza in sede di montaggio, qualora necessario, fino alla chiusura definitiva delle
puntate previste (in caso di correzioni e/o implementazioni dei filmati);

. concessione dell'esclusiva riguardo la conduzione di programmi televisivi inerenti le

tematiche oggetto del presente avviso.

La durata delf incarico è prevista fino al 30.06.2014 salvo eventuali proroghe;

Il corrispettivo è stabilito in € 1 1.000,00 lordi omnicomprensivi;

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo il modello allegato all'awiso (allegato

A), scaricabile dal sito internet aziendale (www.venetoagricoltura.org), nell'apposita sezione "Bandi
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e Selezioni", dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del
14.01.2014 al seguente indirizzo: Veneto Agricoltura - Settore Ufficio Stampa, Comunicazione,
Europe Direct Veneto, Viale dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD).

Le domande potranno essere inviate amezzo pec (venetoagricoltura@pecveneto.it), raccomandata o
recapitate a mezzo lettera raccomand ata a mano .

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

o fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore;
o curriculum vitae-professionale, in formato europeo (Europass), datato e firmato dal

candidato, dal quale si ricavino chiaramente le esperienze professionali maturate;
. ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile presentare aI fine di comprovare la

propria qualificazione e compe tenza.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito Internet di Veneto Agricoltura.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Silvia Rossi, Direttore della Sezione Amministrativa
di Veneto Agricoltura.

Per eventuali informazioni contattare il Settore Ufficio Stampa, Comunicazione, Europe Direct
Veneto T.049-8293770, fax 8293815, e-mail ufficio.stampa@venetoagricoltura.org.

Sezione Amministrativa


