
AVVISO 

 

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di  sostenere gli impegni 

straordinari previsti dall’attuazione delle iniziative di cui all’art. 1, c. 765 della L. 

296/2006 (legge finanziaria 2007), visto il D.P.C.M. 7/2/2007, pubblicato sulla G.U. 

n. 80 del 5.4.2007, intende conferire con urgenza, per l’anno in corso, un incarico di 

collaborazione a un soggetto esterno all’Amministrazione, con esperienza specifica e 

significativa nella comunicazione e nel rapporto con i media (agenzie di stampa, 

quotidiani, testate giornalistiche televisive e radiofoniche), nella realizzazione di 

campagne di comunicazione pubblicitaria, nella produzione editoriale e 

nell’organizzazione di eventi, con specifico riferimento alla materia della riforma 

della previdenza complementare.  

Il compenso lordo è previsto in € 57.000,00  (cinquantasettemila/00) annui, da 

rapportare ai mesi dell’incarico. 

I curricula dei candidati con l’eventuale documentazione dovranno pervenire entro e 

non oltre le ore 14.00 di martedì 17 aprile 2007 a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo SegreteriaDGComunicazione@lavoro.gov.it, ovvero al fax 06 48161608 

o con consegna a mano alla Direzione Generale per la Comunicazione, Via Vittorio 

Veneto n. 56, 00187 Roma, sesto piano, stanza 602. 

I candidati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di non essere incorsi 

nelle cause di esclusione di cui all’art. 3 del D.P.R. 487/94. 

Le candidature verranno valutate da apposita Commissione nominata dal Direttore 

Generale della Comunicazione. 

L’incarico dovrà essere espletato in Roma, sotto il coordinamento del responsabile 

della struttura di missione attivata per l’effettuazione delle attività relative 

all’attuazione della riforma della previdenza complementare presso la Direzione 

Generale della Comunicazione. 

 



Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali contenuti nelle 

domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività 

selettiva e alla eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione. 

I dati raccolti saranno conservati presso il Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale – Direzione Generale della comunicazione – Div. II. 

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo (Diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti). 
 


