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Procedura per la Raccolta delle Manifestazioni d’Interesse per 

Professionista esperto in Comunicazione per le attività legate alla 

partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale  

al Comitato Promotore EXPO 2030 
 

1. PREMESSA 
Capitale Lavoro S.p.A. Società in house-providing della Città metropolitana di Roma Capitale, 

nell’individuazione di collaboratori e prestatori d’opera esterni, adotta sistemi atti a garantire pari 

opportunità, favor partecipationis, trasparenza ed efficienza (ai sensi degli artt. 11-22 del Capo II del 

Regolamento Amministrativo - approvato dal C.d.A. del 31/03/2014 - per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale). 

La Città metropolitana di Roma Capitale fa parte dei soggetti istituzionali del Comitato promotore di 

EXPO 2030. II Comitato non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere, organizzare e predisporre 

la candidatura di Roma ad ospitare I'EXPO 2030, nonché attuare le iniziative relative alla candidatura, 

con particolare riferimento al più alto livello di rappresentanza e promozione del progetto, in 

coordinamento con le diverse istituzioni, amministrazioni ed enti coinvolti.  

Capitale Lavoro, nell’ambito delle sue competenze fornirà all’Ente proprietario tutta la propria 

esperienza e know how, finalizzata a coadiuvare le scelte strategiche e promozionali di Roma Capitale 

e della Città metropolitana di Roma, nell’ambito della candidatura di Roma Capitale ad ospitare 

l’EXPO 2030.  

La presentazione di manifestazione d’interesse non attribuisce alcun diritto, né interesse, né 

aspettativa qualificata alla chiamata e/o alla contrattualizzazione. Le informazioni fornite saranno 

oggetto di valutazione da parte di Capitale Lavoro S.p.A. ai fini dell’eventuale instaurazione di un 

rapporto di collaborazione.  

 

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ 
 I requisiti generali di ammissibilità per le manifestazioni d’interesse sono:  

 età non inferiore ad anni 18;  

 cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della UE, fermo restando il disposto 

di cui al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere una conoscenza 

adeguata della lingua italiana;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 

corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione né sentenze di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenze di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale, salvo sia stata 

conseguita la riabilitazione alla data di pubblicazione del presente Avviso;  

 non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;  
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 non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;  

 non avere contenziosi in corso con Capitale Lavoro S.p.A.; - non essere stato collocato in 

quiescenza come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 114/2014. 

 

3. REQUISITI RICHIESTI. 
Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente da persone fisiche in 

possesso dei requisiti generali, titoli e requisiti professionali specifici di seguito elencati: 

 cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;  

 iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti; 

 conoscenza della lingua inglese a un livello minimo B1; 

 almeno cinque anni di esperienza in ruoli similari all’interno di società o Enti pubblici, o 

in agenzie specializzate 

 comprovata esperienza nella consulenza presso Enti pubblici riguardo a rapporti con 

istituzioni comunitarie e internazionali;  

 esperienza consolidata in ambito europeo e/o internazionale nel settore della 

comunicazione e nell’ideazione e gestione di eventi; 

 esperienza almeno quinquennale nella predisposizione di testi e documenti per 

pubblicazioni in ambito di pubblico interesse. 

 comprovate capacità di gestione operativa dei principali social network e creazione di 

contenuti per profili social e web aziendali;  

 

Sono inoltre considerati requisiti preferenziali: 

 solida conoscenza delle dinamiche e dei soggetti istituzionali nazionali ed internazionali, 

con consolidata capacità di analisi e comprensione degli scenari politico-economici; 

 forti capacità comunicative, interpersonali e di rete, con la capacità di costruire e 

mantenere un sistema di connessioni di alto livello nell’ambiente di riferimento 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE. 
La presentazione della manifestazione d’interesse può avvenire unicamente tramite e-mail 

all’indirizzo lavoraconnoi@capitalelavoro.it. Non saranno accolte documentazioni pervenute con 

altre modalità.  

I documenti da produrre sono i seguenti: 

 

 modello A debitamente compilato e completo di dati anagrafici e fiscali; 

 copia di un documento di identità in corso di validità 

 curriculum vitae aggiornato, con data e firma. 

 

Si chiede inoltre di indicare nell’oggetto della mail la dicitura: “Manifestazione di interesse – 

Comunicazione - Expo 2030”. 
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5. TEMPISTICA E MODALITÀ DI VALIDAZIONE. 
Il termine ultimo per inviare la manifestazione di interesse è fissato al 7 dicembre 2022. 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione, una Commissione di valutazione 

esaminerà le manifestazioni pervenute per accertarne i requisiti di ammissibilità. A seguito della 

verifica formale e sostanziale delle stesse i/le candidati/e ammissibili potranno essere invitati/e a un 

colloquio finalizzato a verificare l’effettiva corrispondenza con l’incarico proposto e la disponibilità 

ad accettarlo. Le documentazioni saranno esaminate e valutate in base alle richieste delle 

amministrazioni interessate e in caso di attivazione di progetti che richiedano le figure indicate.  

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 
 L’affidamento di eventuali incarichi potrà avvenire a seguito dell’individuazione, sulla base 

delle caratteristiche curriculari, del profilo più idoneo rispetto alla specifica attività di 

revisione da realizzare, da parte di una Commissione di valutazione nominata in seno 

all’Azienda.  

 Lo svolgimento degli incarichi eventualmente affidati dovrà avvenire nel pieno rispetto delle 

disposizioni legislative in vigore; 

 Il professionista individuato come affidatario dell’incarico potrà essere invitato a produrre 

idonea documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nel modello A e nel curriculum; 

 La presentazione della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tutti i dati personali, dei quali Capitale Lavoro S.p.A. verrà in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati” esclusivamente per la finalità di recruiting. 

L’informativa privacy estesa è presente tra i documenti della manifestazione d’interesse. 

La presentazione della propria manifestazione d’interesse implica l’accettazione al trattamento dei 

dati e al relativo utilizzo. 
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