
 
Quesito n. 1: 
 
Essendo interessata a partecipare alla selezione per Addetto Stampa e Gestione degli Strumenti di 
Comunicazione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo chiedo se l'attività dovrà essere 
svolta esclusivamente presso i vostri uffici, con un impegno a tempo pieno o part time o sarà possibile gestirla 
esternamente ed eventualmente presenziare a riunioni/incontri/raccolte di informazioni e o materiale, definiti 
preventivamente o secondo necessità.  
 

L’attività del team di comunicazione dell’OAB non richiede la necessità di un impegno a tempo pieno o 
part time ad orari stabiliti presso la sede dell’OAB stesso. Potrà essere gestita liberamente 
dall’incaricato, fatta salva la disponibilità di quest’ultimo a presenziare a riunioni ed incontri presso 
l’OAB o presso i luoghi che ospiteranno gli eventi in caso di necessità. La definizione di tali incontri sarà 
programmata di comune accordo. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Quesito n. 2: 
 
In riferimento alla call per la Selezione di un Addetto Stampa e responsabile della Gestione Strumenti di 
Comunicazione dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo, avrei necessità di chiarire i seguenti 
punti: 

• É possibile ricevere una copia della Rassegna Stampa 2019 per quantificare approssimativamente il 
numero di comunicati stampa prodotti, quali testate e gli eventi coperti dall’editoria locale e quella 
nazionale. L’ultima rassegna pubblicata sul vostro sito è del 2016. 

Il numero dei comunicati stampa che dovranno essere prodotti nel 2020 dovrà essere indicativamente 
pari al numero degli eventi organizzati e/o gestiti dall’OAB nel corso dell’anno. Tutti gli eventi dovranno 
avere copertura locale mentre solo alcuni, scelti con gli incaricati, di copertura nazionale. 

• Per gestione del sito internet, si intendono anche aggiornamenti tecnici del motore che lo gestisce. 
Essendo il vostro sito sviluppato su piattaforma WordPress, vi sono continui aggiornamenti che possono 
richiedere profili professionali differenti da quelli inclusi nella call. 

Il team di comunicazione non si deve occupare della gestione tecnica del sito internet (motore 
wordpress) che sarà a cura dell’OAB. Eventuali suggerimenti / implementazioni del sito saranno valutati 
tra team di comunicazione e OAB.  

• Potete quantificare il numero di eventi organizzati nel 2019, e possibilmente avere un’idea di quanti eventi 
verranno organizzati nel 2020? 

Gli eventi organizzati da OAB nell’anno 2018 sono stati 38, nell’anno 2019 sono stati 28.  
I singoli eventi, a volte, sono riuniti in un format che hanno eventi con il medesimo tema articolati su 
più date (per es.: Incontri sul Riuso – 3 date, Corsi CTU- 3 date, CIAM 5 date…).  
Per il 2020, al momento, non siamo in grado di definire con precisione il numero di eventi che saranno 
organizzati; tale numero tuttavia sarà presumibilmente compreso tra 30 e 40 eventi. 

• Per gestione dei canali social, è possibile sapere se avete considerato utilizzare inizialmente solo alcuni di 
quelli inseriti nella call? 



Al momento l’Ordine utilizza come canali social Facebook ed Instagram; nel prossimo futuro c’è la 
volontà, nell’ambito di un piano di comunicazione strutturato, di allargare l’uso anche ad altre 
piattaforme. 

 

Quesito n. 4 
L’iscrizione all’Ordine dei giornalisti è un requisito valutato?  
 

Sì, l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti è uno dei requisiti che sarà oggetto di valutazione. Essendo 
l’incarico inerente a specifiche non esclusive al mondo del giornalismo, la valutazione sarà più 
orientato al team nel suo complesso che ad una sola singola competenza.  

 
Quesito n. 5 
 
via inviamo come da vostre indicazioni una serie di chiarimenti, in relazione al bando di Selezione "Addetto 
Stampa…" 

• Cosa si intende per gestione sito internet 

Si intende l’inserimento dei contenuti con frequenza settimanale sul sito www.architettibergamo.it  

• Le immagini e i video da inserire sui social come post vengono fornite dall’OAB? 

Ad oggi non abbiamo inserito video, le immagini della comunicazione dell’evento sono compito 
dell’incaricato, quelle inerenti lo svolgimento dell’evento potranno essere integrate / fornite da 
OAB. 

• Le dirette degli eventi in loco (foto e video) da chi vengono seguite e gestite? 

Gli eventi con carattere pubblico e istituzionale dovranno essere seguiti dall’incaricato, i corsi tecnici 
non necessariamente  

• Chi crea i contenuti ISSUU (grafica e testi)? 

Al momento non abbiamo fatto uso della piattaforma ISSUU 

• Il montaggio video da chi viene fatto? 

Al momento non abbiamo fatto uso di video se non quelli provenienti dalla registrazione degli eventi  

• Chi crea il piano editoriale dei social (gestione non è strategia)? 

L’incaricato con il direttivo OAB 

• Con quale frequenza vengono postati i contenuti sui social? 

Secondo il piano editoriale proposto 

• Twitter andrà di pari passo con gli altri social? 

Non abbiamo fatto uso di twitter 

 



- Attività per cui è richiesta una copertura a livello di comunicazione: si può avere una previsione della 
tipologia (convegni, assemblee, nomine) e della frequenza durante i 12 mesi? 
 

Vedi quesito n. 1, tutte le attività svolte si trovano sul sito www.architettibergamo.it 
 

- Chi fornisce i materiali da comunicare (sito, newsletter, comunicati) o dà supporto nella preparazione? 
 

I materiali di comunicazione sono forniti per la parte tecnica-organizzativa da OAB 
  
- Che presenza/assistenza è richiesta gli eventi? 

 
La presenza sarà richiesta per gli eventi pubblici e istituzionali, non per gli eventi di formazione 
tecnica 

 
- L'ordine degli architetti è già dotato di un servizio di monitoraggio per la rassegna stampa? In caso 
contrario l'attivazione è a carico dell'ordine o del proponente? 

 
No, il servizio può essere valutato e sarà a carico di OAB 

 
- Sono previste riunioni di coordinamento nel corso dell'anno? Con quale frequenza? 

Le riunioni sono previste con una frequenza minima di 4 riunioni / mese 
 
- Gli eventi sono tutti in Bergamo e Provincia e se no, è previsto un rimborso spese? 

Tutti gli eventi sono in Bergamo e Provincia.  
 


