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oggetto: bando illegittimo per l'assunzione del personale

Apprendiamo che l’associazione Teatro Stabile della città di Napoli 
intende selezionare per l’assunzione a tempo indeterminato quindici 
figure professionali, tra cui il capo ufficio stampa e un addetto stampa.

Nel significare l’apprezzamento dell’iniziativa in una contingenza 
difficile per il sistema economico e dell’industria culturale in 
particolare dobbiamo tuttavia rilevare l’evidente erroneità del bando per 
questi profili per il contratto di riferimento, che deve essere quello 
giornalistico.

Ancor più grave si rileva la narrativa del profilo di “addetto 
all’ufficio stampa” laddove, incredibilmente, non è affatto richiesto il 
requisito dell’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, vera precondizione 
per una posizione alla quale è significativamente richiesto di “redigere 
i comunicati stampa”, ancorché “su indicazione del responsabile” 
dell’ufficio stampa, e di “curare la rassegna stampa”.

Il Sindacato giornalisti della Campania chiede pertanto all’Associazione 
Teatro Stabile della città di Napoli la revoca del bando e un incontro 
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SGC
urgente sulla questione. Qualora non ci siano riscontri, ricorreremo in 
tutte le sedi opportune.

In attesa di un cortese sollecito riscontro porgiamo i nostri saluti.

Il segretario

    Armando Borriello
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