
 

 

 

 

ARST S.p.A. 

 

Avviso per manifestazione d’interesse per il conferimento       

dell’incarico di collaborazione professionale di social media       

manager Junior dell’ARST S.p.A. 

 

ARST S.p.A, deve procedere all’affidamento di un incarico di         

collaborazione professionale sulle principali attività sottoriportate a       

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

 

Stesura di testi promozionali per eventi; 

organizzazione di eventi; 

Creazione di contenuti multimediali promozionali (immagini e video); 

Strategie di comunicazione; 

altre attività attinenti a quelle di cui sopra. 

. 

In relazione a ciò, intende procedere all’acquisizione di manifestazioni         

d’interesse per ricoprire il ruolo sopradetto. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’ARST        

(www.arst.sardegna.it), è rivolto a: 

 

Laureati (anche con laurea triennale) in Scienze della comunicazione da          

almeno un anno alla data di scadenza di presentazione della candidatura           

in possesso di comprovata esperienza nelle attività sopra indicate; 

 

La durata dell’incarico è di otto mesi eventualmente rinnovabile fino ad           

un massimo di un anno. 

Il corrispettivo complessivo sarà pari a € 12.000,00 al lordo delle ritenute            

fiscali + IVA e cassa previdenza. 

La valutazione delle candidature pervenute terrà conto delle attitudini e          

delle capacità professionali degli interessati. 

 

Tra coloro che sono in possesso dei requisiti e della comprovata           

esperienza, desumibile dal curriculum, ARST S.p.A procederà       

all’individuazione del candidato/a a ricoprire l’incarico che risponde, a         

suo giudizio, alla esigenza del necessario rapporto fiduciario che deve          

intercorrere tra il nominando/a e l’organo amministrativo. 

Su questi elementi ARST S.p.A provvederà a sottoporre a colloquio i tre            

migliori candidati ritenuti idonei al conferimento dell’incarico e        

confermerà l’incarico al miglior candidato fra i tre che sosterranno il           

colloquio. 



 

 

 

 

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti          

requisiti: 

1. laureati in Scienze della Comunicazione (anche laurea Triennale) da         

almeno un anno alla data di scadenza di presentazione della          

candidatura;  

2. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione         

Europea; 

3. godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

4. comprovata esperienza nelle attività sopra indicate; 

5. perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

6. conoscenza della lingua inglese. 

 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata, entro e           

non oltre le ore 13,00 del 22 giugno 2018, alla sede legale di ARST Via               

Posada, n. 8/10 - 09122 Cagliari, esclusivamente con trasmissione via          

PEC alla casella arst@pec.arstspa.info indicando nell’oggetto la dicitura:        

“Avviso pubblico per l’incarico di social media manager 

La data di presentazione è comprovata dalla data della PEC. 

28/05/2018 

 

L’Amministratore Unico  

Chicco Porcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nella domanda i candidati devono dichiarare espressamente: 

1. il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo           

il cognome da nubili), la data e il luogo di nascita; 

2. il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l’eventuale         

recapito telefonico; 

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati            

membri dell’Unione Europea; 

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della            

non iscrizione o cancellazione; 

5. di essere iscritti laureati in scienze della Comunicazione, il tipo di           

laurea (triennale o specialistica); L’anno di laurea; il voto di laurea;           

L’Università presso la quale è stata conseguita la laurea; 

6. di avere perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta          

(soltanto per gli stranieri); 

7. di avere conoscenza della lingua inglese (indicare il livello di          

conoscenza); 

8. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa          

amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sia intervenuta        

prescrizione e i procedimenti penali eventualmente pendenti. 

9. Devono essere dichiarate anche le eventuali condanne erariali        

riportate. La dichiarazione va resa anche se negativa; 

10. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del         

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a. curriculum formativo e professionale, in formato europeo,       

attestante il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso         

pubblico; 

b. fotocopia del documento di identità. 

La domanda ed il curriculum formativo e professionale dovranno essere          

redatti sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del             

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere           

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai        

sensi dell’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali             

forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane e           

Formazione di ARST per le finalità di cui al presente avviso. 

 

L'Amministratore Unico 

         Chicco Porcu 


