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AVVISO ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI ADDETTO STAMPA 

 
PREMESSO che 

 
- con deliberazione della G.M. n. 14 del 03.02.2022 è stato dato mandato al Responsabile 
dell’Area Cultura e Comunicazione dell’avvio delle procedure per il conferimento 
dell’incarico di “Addetto Stampa” del Comune di Castiglione del Lago; 
 
- con determinazione dell’Area Cultura e Comunicazione n.147 del 03.03.2022, si è dato 
avvio al procedimento di selezione per l’affidamento dell’incarico di “addetto stampa” 
del Comune di Castiglione del Lago e sono stati approvati l’avviso pubblico, lo schema 
di domanda di partecipazione, lo schema delle dichiarazioni da rendere e lo schema di 
contratto, oltre all’informativa per il trattamento dati;  
 
- l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzione del Comune dal 3 al 14 marzo 2022; 
 
- l’avviso conteneva le modalità di presentazione delle domande, nonché i requisiti e le 
condizioni per l’attribuzione dell’incarico, 
 

Si rende noto 
 

- che entro il termine indicato dall’avviso sono pervenute n. 4 (quattro) domande, 
identificate come segue: 
 

 
N. PROT e data di 

arrivo  
1 N. 0007015/2022  

del 08/03/2022 
2 N. 0007277/2022 

del 10/03/2022 
3 N. 0007455/2022  

del 14/03/2022 
4 N. 0007525 

del 14/03/2022 
 
 
-  che in data 24 marzo 2022, la commissione nominata con determinazione dell’Area 
Cultura e Comunicazione n. 219 del 22.03.2022 ha proceduto all’esame delle domande 
pervenute ed all’attribuzione dei punteggi; 
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- che all’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione ha formulato la seguente 
graduatoria finale: 
 

 
N. PROT e 

data di 
arrivo  

PUNTEGGIO  

1 N. 
0007015/2022  
del 
08/03/2022 

72 

2 N. 0007525 
del 
14/03/2022 

56,25 

3 N. 
0007277/2022 
del 
10/03/2022 

40 

4 N. 
0007455/2022  
del 
14/03/2022 

39 

 
- che a seguito delle risultanze di cui sopra con determinazione del Responsabile dell’Area 
Cultura e Comunicazione n. 265 del 7 aprile 2022, l’incarico di Addetto Stampa del 
Comune di Castiglione del Lago dalla data di stipula del contratto al 31/05/2024, è stato 
affidato al Sig. Gabriele Olivo. 
 
Castiglione del Lago, 7 aprile 2022 
 
 
                    La Responsabile 
        Area Cultura e Comunicazione 
            D.ssa Anna Rita Ferrarese 


