
COD: 10/A-PROF 

Scheda 1 

 

 
TIPOLOGIA INCARICO 

Incarico professionale di  area tecnico-amministrativa 

DENOMINAZIONE INCARICO 

Social Media Management e Produzioni Multimediali 

STRUTTURA AFFERENZA 

Direzione Generale-Ufficio Stampa 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

70 

FASCIA 

D 

VALORE ECONOMICO 

Euro 4.200 

DESCRIZIONE FUNZIONE 

L’incarico configura una funzione cui corrisponde la responsabilità di gestione di attività specifiche 

facenti capo all’Ufficio Stampa – Direzione generale in relazione al management dei profili social media 

aziendali (Twitter, Instagram e YouTube) e delle attività di produzioni multimediali relative alle attività 

di informazione e comunicazione con supporto agli eventi aziendali e veicolazione di contenuti 

giornalistici. 

 

OBIETTIVI 

1) Gestione delle attività di informazione e comunicazione tramite i profili social aziendali e interazione 

con i social network istituzionali; 2) Sviluppo della brand awarness e gestione della reputazione on 

line; 3) Redazione e declinazione di contenuti informativi e multimediali; 4) Gestione delle community 

social e moderazione delle pagine con monitoraggio e verifica della social media policy aziendale; 5) 

Videoproduzioni in relazione alle attività di informazione giornalistica e di comunicazione istituzionale, 

anche a supporto degli eventi aziendali. 

INDICATORI 

Incremento annuale del 10% dei follower sui profili social aziendali; Realizzazione di almeno 30 

contenuti informativi annuali per i canali social aziendali; Realizzazione di almeno 20 videoproduzioni 

annuali; Aggiornamento documento social media policy aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COD: 10/A-PROF 

Scheda 2 

 

 
TIPOLOGIA INCARICO 

Incarico professionale di  area tecnico-amministrativa 

DENOMINAZIONE INCARICO 

Comunicazione on line e sito web 

STRUTTURA AFFERENZA 

Direzione Generale-Ufficio Stampa 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

70 

FASCIA 

D 

VALORE ECONOMICO 

Euro 4.200 

DESCRIZIONE FUNZIONE 

L’incarico configura una funzione cui corrisponde la responsabilità di gestione di attività specifiche 

facenti capo all’Ufficio Stampa – Direzione Generale in relazione all’aggiornamento del sito Internet 

aziendale e della redazione web, nel rispetto dei requisiti richiesti da AGID, e della realizzazione delle 

produzioni editoriali e on line, anche con supporto agli eventi aziendali, in relazione alle attività di 

informazione e comunicazione istituzionale e con veicolazione di contenuti giornalistici. 

 

OBIETTIVI 

1) Aggiornamento del sito web aziendale; 2) Monitoraggio e applicazione dei criteri per il rispetto 

dell’accessibilità come da normativa vigente 3) Realizzazione prodotti editoriali e multimediali in 

relazione alle attività di informazione e comunicazione istituzionali e di supporto agli eventi aziendali; 

4) Attività di photoediting e videoediting per produzioni multimediali; 5) Monitoraggio sul corretto 

rispetto del copyright e utilizzo delle immagini di proprietà dell’Aou Senese e utilizzate per le attività 

di informazione e comunicazione. 

INDICATORI 

Incremento annuale del 10% dei contatti sul sito aziendale; Realizzazione di almeno 15 prodotti 

editoriali annuali per le attività di informazione e comunicazione istituzionali (locandine, inviti, 

brochure, opuscoli, dépliant, newsletter); Realizzazione di almeno 15 videoproduzioni annuali.   

 

 

 

 

 


