
FAQ pervenute in merito ai bandi per l’informazione istituzionale. 

Avviso per forum WEB 

1) Dove si svolge il forum? Fisicamente in redazione o al comune o altrove? 
a)  Il Forum si svolge presso la Redazione 
 
2) Chi deve fornire l’attrezzatura per riprendere il forum? 
a)  L'emittente. Va chiarito che non sono previsti minimi tecnici per il forum tranne la sua trasmissione 

in diretta streaming. Il Comune non applica alcun criterio valutativo della qualità della ripresa, fermo 
restando il fatto che va garantita agli utenti la fruizione audio-video del Forum. 

 
3) Le informazioni conosciute in anteprima dalla Redazione (domande raccolte e quindi temi trattati, 

rappresentante dell’Amministrazione che partecipa, quando andrà in onda etc.) possono essere utilizzate 
per esempio per fare un articolo sul giornale o sul sito che promuove l’iniziativa? 

a)  Certamente si, è anzi auspicabile che ciò avvenga al fine di promuovere tanto la formulazione delle 
domande che la presenza di "pubblico" durante il forum. 

 
4) I contenuti trasmessi possono essere lasciati consultabili sul sito anche nei giorni successivi con scelta 

libera da parte della testata se e come farlo? 
a)  Si certamente.  
 
5) E’ obbligatorio che la Redazione fornisca anche il moderatore del Forum? 
a)  No. Il lavoro redazionale richiesto riguarda la selezione e l’organizzazione delle domande e delle 

proposte provenienti dai cittadini. A sua scelta, la Redazione potrà anche partecipare al forum 
moderandolo. 

 
6) Si possono fornire dati di Google Analytics incompleti, riferiti solo ad alcuni dei mesi richiesti? 
a)  No. Per essere inseriti nella graduatoria dei soggetti contraenti è obbligatorio fornire i dati di 

Google Analytics per il periodo dal 1 settembre al 30 novembre 2012 e dall’1 al 30 novembre 2012. 
 
7. Perché sono indicate solo le testate giornalistiche registrate? E’ possibile la partecipazione di un sito 

gestito da giornalisti iscritti all’Ordine ma che non sia registrato come testata autonoma. 
a) La scelta di invitare le testate registrate nasce dal fatto che il servizio richiesto è di fatto di tipo 

redazionale e va quindi svolto da giornalisti. 
Fermo restando questo principio, nel caso in cui il numero di testate giornalistiche registrate che 
rispondono all’avviso sia inferiore a 12, l’Amministrazione potrà quindi coinvolgere anche quei soggetti non 
titolari di testate registrate che abbiano risposto all’avviso e che abbiano comunque fornito i dati di Google 
Analytics ed abbiano espressamente indicato la possibilità e volontà di far svolgere il servizio redazionale ad 
uno o più giornalisti iscritti all’Ordine. 

 
8. La decisione sulla data di svolgimento del forum e sulla persona rappresentante dell’Amministrazione 

che sarà presente spetta unicamente al Comune o può essere concordata? 
a) Tanto la data quanto la persona da far partecipare al Forum sono decisi in accordo fra l’Ufficio 

comunicazione istituzionale e la Redazione, fermo restando che va tutelato l’interesse dell’Amministrazione 
a dare informazioni su argomenti diversi (quindi con la partecipazione di rappresentanti di diversi rami 
dell’Amministrazione stessa). 

 

Avviso per Rassegna stampa 
 
1. In che formato vanno inviati gli allegati alle email con la rassegna stampa? 



a) L’unico  formato ammesso, come indicato nell’avviso, è il pdf protetto da password. Nella stessa 
email dovrà essere indicato un link esterno al server su cui, sempre in modalità protetta da password, sarà 
possibile consultare una versione navigabile. 

 

Avviso per Rivista InformaPalermo 
 
1. Poiché l’avviso richiede il requisito della DISOCCUPAZIONE ma poi cita la richiesta certificazione di 

“assenza di contribuzione da lavoro giornalistico”, va chiarito se trattasi di disoccupazione o inoccupazione, 
se cioè i giornalisti possano aver avuto in passato o meno precedenti rapporti di lavoro come normati dal 
Contratto giornalistico. 

a) L’avviso chiarisce che è richiesta una precedente esperienza di comunicazione istituzionale. Si 
chiarisce quindi che è intendimento quello di favorire il coinvolgimento di giornalisti DISOCCUPATI che 
abbiano in precedenza avuto rapporti di lavoro giornalistico nell’ambito della comunicazione istituzionale. 
La certificazione INPGI dovrà quindi attestare la mancanza di contribuzione INPGI derivante da lavoro 
giornalistico DIPENDENTE, oltre il minimo previsto dallo stesso Istituto SOLTANTO PER IL PERIODO DELLA 
EFFETTIVA DISOCCUPAZIONE. Se in fase di presentazione dell’offerta sarà stato dichiarato un periodo di 
disoccupazione ad esempio dal 01.01.2009, il certificato INPGI dovrà indicare l’assenza di versamenti per 
lavoro giornalistico dipendente successivi a quella data. 

 
2. L’avviso non indica in modo esplicito l’obbligo per il contraente dell’applicazione del contratto 

giornalistico. E’ quindi possibile l’applicazione di un diverso contratto? 
a. L’avviso fa esplicito riferimento al contratto giornalistico per il calcolo dei costi da indicare nel 

preventivo. E’ quindi implicito che dovrà essere applicato ai due giornalisti coinvolti il Contratto di 
categoria. 

 
3. Possono partecipare all’avviso anche giornalisti singoli? 
a. L’avviso non include o esclude apriori alcuna categoria, fermo restando che chiunque invierà un 

preventivo dovrà rispondere ai requisiti minimi indicati nell’avviso stesso. 
 
4. Può partecipare all’avviso una testata giornalistica che in atto si occupa di informazione sull’attività del 

Comune? 
a. Non possono partecipare all’avviso soggetti singoli e/o soggetti giuridici che si trovino in condizioni di 

conflitto di interesse, attuale o potenziale con l’Amministrazione comunale e le sue attività. In ossequio al 
codice deontologico dei giornalisti, quelli che lavoreranno per la Redazione di InformaPalermo, non 
potranno contemporaneamente svolgere attività di informazione sull’attività del Comune per conto di altre 
testate. 

 
5. E’ possibile per il contraente interrompere il rapporto di lavoro giornalistico prima della conclusione 

del contratto? 
a. Essendo quello del coinvolgimento di giornalisti iscritti all’ordine, con indicazione esplicita dei rispettivi 

nominativi, un requisito fondamentale per la partecipazione all’avviso e quindi ai suoi atti conseguenti, 
l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro determina l’interruzione del contratto con il contraente. 

 
6. Va indicato il costo di pubblicazione online della campagna Web? 
a) Con riferimento alla campagna promozionale WEB, non essendo indicate nell’avviso i siti in cui andrà 

realizzata, è ovviamente impossibile il calcolo del relativo costo. In fase di presentazione del preventivo va 
quindi indicato il costo per la realizzazione della pianificazione e degli esecutivi (banner e/o altri formati 
grafici) in 12 differenti adattamenti. 


