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COMUNICATO 
 

In merito al comunicato diffuso da Assostampa Catania con cui si contesta l’avviso pubblicato dal Gal Terre 
dell’Etna e dell’Alcantara avente ad oggetto la selezione di un addetto alla comunicazione e informazione / 
addetto stampa, si rappresenta quanto segue. 
Circa il richiamato possesso della patente “A”, riscontrando una legittima richiesta di chiarimenti, il 
Responsabile del Procedimento affermava che trattavasi di un refuso. 
In effetti una tale richiesta sarebbe stata assolutamente censurabile ed illogica.  
Si ribadisce che l’avviso richiede il possesso della patente “B” e di essere munito/a di mezzo proprio: ciò 
analogamente alla maggioranza degli avvisi del genere garantisce che il soggetto selezionato sia 
indipendente e autonomo, e che di tal guisa possa facilmente spostarsi. 
La richiesta di comprovare i titoli richiesti con adeguata documentazione, non può essere qualificata quale 
elemento discriminatorio, ovvero fonte di “opacità” dell’avviso che è invece improntato alla massima 
trasparenza, prevedendo pregnanti requisiti. 
In relazione alla assunzione, alla tipologia contrattuale ed al compenso, il comunicato riporta delle inesattezze, 
ed invero – a dispetto di quanto riferito – viene specificato che come previsto dalla Relazione previsionale di 
cui alla Misura 19.4 – come modificata – saranno richiesti n. 120 ore lavorative, con una spesa complessiva per 
il GAL pari a € 3.000,00. Fermo restando il costo orario di € 25/ora il numero di ore può essere incrementato in 
presenza di risorse e/o della rimodulazione della spesa. 
L’attribuzione al GAL esponente di esprimersi attraverso “ardite improvvisazioni” viene rispedita al mittente, 
con la precisazione che la selezione in oggetto è stata posta in essere attraverso la pubblicazione di un avviso 
pubblico rivolto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti; consta piuttosto che sia prassi diffusa la scelta della 
figura di “addetto stampa” – da parte di organi amministrativi e politici - attraverso procedimenti fiduciari, e 
che i compensi corrisposti non siano affatto parametrati al numero di ore prestate ovvero all’attività eseguita 
– a differenza del GAL scrivente ove deve essere posta in essere una specifica rendicontazione di tutte le spese 
effettuate.  
Si spera di avere chiarito la vicenda! 
 

Il Presidente 
Dott. Pietro Mangano 

 
Il Responsabile del Procedimento 
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