AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A NOMINA DI FOTOGRAFO UFFICIALE
EVENTI TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE
LA RESPONSABILE P.O.
UFFICIO TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE

Considerato che il Comune di Firenze tramite l’Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine gestisce il
complesso di beni, risorse, personale, impegnati per la realizzazione, promozione, disciplina storica
e normativa delle Feste e Tradizioni Fiorentine, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di
programma dell’Amministrazione comunale;
Considerato che il Comune di Firenze ritiene che la comunicazione rappresenti un punto di
fondamentale importanza per promuovere le attività e le tradizioni popolari fiorentine, amplificando
l’immagine e la promozione dei vari eventi ad esse collegati;
Dato atto che il Calcio Storico ed il Corteo della Repubblica Fiorentina rappresentano l’espressione
effettiva delle Feste e Tradizioni Fiorentine;
Tenuto conto che nel corso di tutto l’anno si svolgono cerimonie, manifestazioni, eventi e non
ultimo il Torneo di Calcio Storico Fiorentino in occasione della festività di San Giovanni patrono
della città, che vedono protagonisti il Corteo della Repubblica Fiorentina e il Calcio Storico con
sfilate e rappresentazioni storiche di notevole importanza e richiamo mediatico;
Considerato che ad oggi non esistono figure ufficiali di fotografi del Corteo della Repubblica
Fiorentina e del Calcio Storico;
Visti:
- l’art.107 del D.lgs. 267/2000;
- gli artt. 58 e 81 comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Documento Unico di Programmazione – DUP 2016-2018 del Comune di Firenze, ed in
particolare la Missione 05 – Programma 02 – Obiettivo Strategico 04.01, Rafforzare il ruolo
internazionale di Firenze - Promozione e gestione del Calcio storico fiorentino e delle Feste
e Tradizioni fiorentine;
- il vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari;
- l’art.13 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Con il presente avviso, ritenendo necessario individuare un fotografo da qualificare specificamente
come ufficiale in occasione degli eventi, manifestazioni e celebrazioni inerenti le Tradizioni
Popolari Fiorentine, senza alcun costo a carico dell’Amministrazione Comunale tuttavia dando agli
stessi la possibilità di prenderne parte senza limitazioni/accrediti che si rendono necessari in altro
modo e specificamente senza alcuna limitazione d’accesso in via esclusiva nell’ambito del Torneo
di San Giovanni;
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RENDE NOTO
l’interesse del Comune di Firenze ad individuare tali figure indicendo una manifestazione
d’interesse per la presentazione di candidature a n. 1 nomina di fotografo ufficiale degli eventi
Tradizioni Popolari Fiorentine.
1.SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO.
La candidatura può essere presentata, attraverso il modulo allegato al presente avviso, da soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
-

essere fotografo professionista con partita IVA;

-

essere in possesso di polizza assicurativa professionale per la copertura di tutti gli eventuali
danni a persone o a cose direttamente o indirettamente provocati nello svolgimento
dell’attività fotografica.

La candidatura dovrà essere accompagnata, pena inammissibilità, da curriculum, sottoscritto dal
candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano
di vagliare in modo adeguato la competenza professionale, l’esperienza generale e specifica,
l’eventuale collaborazione in passato con il Comune di Firenze in merito alla candidatura de quo.
Dovrà altresì essere accompagnata da autocertificazione, allegata al presente avviso, contenente:
-

dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato;

-

dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Comune di Firenze o con altri
Enti;

-

formale liberatoria sull’utilizzo delle foto prodotte in occasione di tutti gli eventi delle
Tradizioni Popolari Fiorentine e loro utilizzo da parte del Comune di Firenze per ogni
finalità ravvisata dall’Ente per scopi istituzionali, promozionali, di divulgazione e
promozione culturale e di studio senza alcuna limitazione da parte dell’Amministrazione se
non quella di garantire la citazione dell’autore della foto;

-

dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Amministrazione Comunale da qualsivoglia
responsabilità diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere da lui patito
e/o dai suoi beni personali e/o a lui in uso, nell’esercizio dell’attività oggetto della
candidatura; altresì da qualsiasi evento, atto o fatto anche di natura colposa e/o negligente da
lui commesso che possa causare danni a terzi o a cose;

-

dichiarazione di possesso di tutte le licenze e le autorizzazioni previste per legge,
regolamenti o altre disposizioni;
autorizzazione esplicita al trattamento dei dati per quanto necessario ai fini del
perfezionamento della procedura;

-

fotocopia carta identità.

Verranno dichiarate inammissibili le candidature:
• presentate dopo la scadenza del bando;
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• prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta nello stesso, o con documentazione
parziale, irregolare, insufficiente, incompleta.
Si precisa che le foto realizzate durante l’attività oggetto del bando potranno altresì essere utilizzate
dal Fotografo per motivi diversi da quelli previsti in questa sede previa autorizzazione
dell’Amministrazione che valuterà di volta in volta il tipo di uso che ne verrà fatto. Altresì il
Fotografo potrà pubblicarle sul proprio sito internet e per la promozione della propria attività,
facendo sempre menzione “Comune di Firenze – Manifestazione “nome” “data”. Si prevede inoltre
la consegna/cessione/vendita delle suddette foto solo per uso familiare ed individuale, a patto che il
fotografo dia autorizzazione anche all’utilizzo da parte dell’Amministrazione all’uso commerciale
delle foto stesse. Se verrà richiesta l’utilizzo di tali foto per iniziative commerciali, pubblicitarie e/o
per prodotti di merchandising, il Fotografo dovrà farsi autorizzare dall’Amministrazione Comunale.
2. ATTIVITA’ RICHIESTA E RELATIVI BENEFICI.
Il fotografo selezionato s’impegna a realizzare immagini fotografiche dei principali eventi e
manifestazioni relative alle Tradizioni Popolari Fiorentine, con particolare riferimento alla
cerimonia dello Scoppio del Carro e del Torneo di Calcio Storico di San Giovanni, consegnandole
in formato digitale ad alta risoluzione al Comune di Firenze con le modalità e per le finalità sopra
dettagliate.
Il candidato selezionato potrà inserire nel proprio C.V. la qualifica di “Fotografo Ufficiale eventi
Tradizioni Popolari Fiorentine” nonché pubblicizzare tale ruolo con le modalità che riterrà più
favorevoli alla propria attività, con le eventuali limitazioni legali del caso.
Avrà inoltre libero accesso a tutti gli eventi, manifestazioni, cerimonie inerenti le Tradizioni
Popolari Fiorentine, nonché alle partite e eventi collaterali del Torneo di San Giovanni in quanto
titolare di esclusivo PASS di libero accesso in tutta l’area inerente il Torneo, arena compresa, per
l’attività professionale espletata. Altresì, specificamente al Torneo di San Giovanni, gli spetteranno
n. 2 biglietti per partita da destinare a eventuali suoi collaboratori e/o soggetti da lui individuati.
3.LOCALITA’ E DURATA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto dell’avviso dovranno essere rese nel corso di tutto l’anno in occasione delle
principali cerimonie, manifestazioni, eventi e non ultimo il Torneo di Calcio Storico Fiorentino in
concomitanza della festività di San Giovanni patrono della città, che vedono protagonisti il Corteo
della Repubblica Fiorentina e il Calcio Storico.
La durata della nomina s’intende riferita al triennio 2017-2019, salvo espressa proroga da effettuarsi
mediante atto formale dell’Amministrazione Comunale.
4.VALUTAZIONE DEI CANDIDATI – DESIGNAZIONE – NOMINA
Al fine di valutare le domande pervenute, il Dirigente si avvarrà di una Commissione tecnica
interna al Comune e, successivamente, provvederà alla valutazione per conseguente designazione
tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione secondo i seguenti parametri: a) curriculum vitae,
b) documentata competenza ed esperienza professionale almeno nel triennio precedente alla
domanda, esperienza generale e specifica, eventuale collaborazione in passato con il Comune di
Firenze in merito alla candidatura de quo, c) iscrizione a albi professionali di settore,
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Descrizione

Punteggio totale

curriculum vitae

60

Esperienza
professionale

40

Subcriterio

Anni di attività (minimo
triennale)
Specializzazioni/attestazioni
di riconoscimento
Collaborazioni pregresse
col Comune di Firenze

100

Punteggio parziale

60
10
10
20
100

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura di cui al presente avviso dovrà pervenire in busta chiusa al Comune di Firenze,
Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine – Palagio di Parte Guelfa, Piazzetta di Parte Guelfa 1 –
50122 Firenze, entro le ore 13.00 del giorno 19/04/2017. Il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo
utile. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre tale scadenza. Non farà fede
il timbro postale.
Il plico dovrà contenere il curriculum vitae del candidato nonché il modello di manifestazione
d’interesse e autocertificazione debitamente compilato e sottoscritto, oltre alla fotocopia del
documento d’identità.
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A NOMINA DI n. 1
FOTOGRAFO UFFICIALE DEGLI EVENTI TRADIZIONI POPOLARI FIORENTINE”.
Le suddette proposte potranno essere inviate, entro le ore 13.00 del 19/04/2017 anche all’indirizzo
PEC: servizio.sport@pec.comune.fi.it.

6. ESITO PROCEDURA
Dell’esito della procedura di valutazione verrà data comunicazione unicamente mediante
pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze www.comune.fi.it .

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lvo 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le
finalità connesse all’espletamento della procedura di adesione alla manifestazione, costituiranno
una banca dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, finalizzata esclusivamente
all’espletamento delle procedure per l’individuazione dei partecipanti.
Titolare del trattamento è il Comune di Firenze.
I proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della
gestione amministrativo e contabile.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONE CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile P.O. Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine
Dott.ssa Maria Letizia Silipo.
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Ogni informazione o chiarimento in merito al presente avviso può essere richiesta al personale di
seguito indicato:
Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine
Tel. 055 261- 605 – Dott.ssa Maria Letizia Silipo
Tel. 055 261- 6050 – Maria Grazia Sicari
Tel. 055 261- 6055 – Maria Grazia Busin
9. PUBBLICITA’
 Il presente avviso viene pubblicato:
 sull’albo pretorio del Comune di Firenze
 per intero sul sito Internet del Comune di Firenze
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvi
si.html
 sul sito internet istituzionale del Calcio Storico Fiorentino
http://www.calciostoricofiorentino.it

La Responsabile P.O. Tradizioni Popolari Fiorentine
Dott.ssa Maria Letizia Silipo
Firenze, 16/03/2017
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