
AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI SPEAKER PROFESSIONISTI PER LA LETTURA 

DI AUDIOLIBRI DI PRIMO LIVELLO 

 

 

Art. 1 – Natura dell’Avviso 

 

PREMESSO CHE: 

 

presso l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti- Onlus – APS  Consiglio Regionale della Puglia 

è attivo il Centro Regionale dell’Audiolibro, istituito e finanziato con Legge Regionale 6 febbraio 

2013, n. 7, art. 20, che offre i propri servizi ai non vedenti o ipovedenti e a tutti i cittadini pugliesi e 

stranieri residenti in Puglia con difficoltà di lettura. 

 

- la produzione del Centro regionale dell’Audiolibro si articola in due livelli e il primo livello viene 

realizzato da lettori professionisti, doppiatori, attori o comunque persone che utilizzano la propria 

voce in maniera professionale; mediante questo livello vengono prodotti testi di interesse per tutti i 

fruitori: best sellers, libri di letteratura, di attualità, oltre a testi e pubblicazioni inerenti la storia  ed il 

folclore della nostra regione, i costumi, storie locali, produzioni letterarie e teatrali in dialetto; 

 

. per l’attuazione di detta attività l’unione è nella necessità, non avendo competenze specifiche al suo 

interno al riguardo, di richiedere una collaborazione a soggetti individuati come in possesso delle 

conoscenze e competenze necessarie. 

 

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps, Consiglio Regionale della Puglia intende 

procedere alla selezione di speaker professionisti, in possesso dei requisiti di legge, per il successivo 

affidamento di registrazione delle opere (audiolibri) di primo livello, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità.  

 

Art. 2 – Soggetto proponente 

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps, Consiglio Regionale della Puglia – Via 

Giuseppe Pellegrini, 37 – 70124 – Bari – Tel. 080/5424341 sito web: www.uicpuglia.it – email: 

uicpugl@uici.it – Pec: uicpuglia@pec.it  

 

Art. 3 – Oggetto del Servizio e requisiti di partecipazione 

L’oggetto del presente Avviso Pubblico consiste nello svolgimento delle attività di registrazione per 

la lettura di audiolibri di primo livello.  

 

Per partecipare alla selezione sono necessari i seguenti requisiti: 

• capacità di leggere all’impronta; 

• capacità di lettura fluida con poche interruzioni; 

• capacità di comprensione del testo in lettura; 

• capacità di modulare la voce cambiando il tono quando necessario; 

• ottima dizione; 
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• possedere strumentazione idonea alla registrazione professionale (home studio). 

 

Art. 4 – Durata del Servizio 

La prestazione avrà una durata stimata in base alle esigenze di registrazione dei libri di testo 

commissionati al lettore professionista. 

 

 

Art. 5 – Importo del Servizio 

Il compenso per l’intera prestazione contrattualmente dedotta, (ad eccezione di eventuali spese di 

viaggio che rimangono ad esclusivo carico del collaboratore), necessariamente rapportato al 

finanziamento previsto da parte della Regione Puglia, viene individuato e determinato in 

proporzione alla qualità e quantità dell’attività prestata ed alla sua particolare natura.  Tenendo 

conto anche dei compensi normalmente previsti per prestazioni analoghe nella Regione Puglia, tale 

compenso è pattuito in complessivi euro 0,96 (novantasei centesimi) al lordo di ogni ritenuta per 

ciascun minuto di registrazione, comprese eventuali spese per l’espletamento della prestazione (ad 

es. spese di viaggio). Sul compenso complessivo lordo si effettueranno le ritenute fiscali di legge, il 

cui calcolo detrattivo verrà effettuato al momento dell’erogazione.  

 

Art. 6 – Luogo di esecuzione del servizio in oggetto 

Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti- Onlus-APS Consiglio Regionale della Puglia – Via G. 

Pellegrini,37 – 70124- Bari. Per specifiche esigenze la prestazione potrà altresì essere svolta in 

modalità remota solo ed esclusivamente se si è in possesso di strumentazione professionale di 

ottimo livello (cabina-pannelli insonorizzanti, microfono e scheda audio di buona qualità). Il 

possesso di strumentazione idonea sarà considerato ai fini della valutazione finale.   

 

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione e la documentazione 

allegata così come specificata di seguito, a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso 

pubblico e non oltre le ore 13:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso 

tramite: 

 

- Servizio postale A/R al seguente indirizzo: UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI ONLUS APS-CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA – VIA GIUSEPPE 

PELLEGRINI,37 – 70124 – BARI. 

Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI SPEAKER PROFESSIONISTI PER LA LETTURA DI AUDIOLIBRI DI 

PRIMO LIVELLO – PRESENTAZIONE DOMANDA”  

Il plico chiuso dovrà contenere il Modello A (allegato al presente Avviso Pubblico) debitamente 

compilato, copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità, Curriculum 

Vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

debitamente sottoscritto con firma autografa per esteso o firmato digitalmente, dal quale si evinca 

chiaramente il possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso, nonché tutti gli elementi utili alla 

valutazione della candidatura e  autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, nell’ambito 

della procedura e per le finalità di cui al presente Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal 

Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.  



All'interno del CV sarà obbligatorio fornire inoltre la descrizione dettagliata del proprio home studio 

o eventualmente il suo non possesso e una demo vocale in formato MP3 (su CD-ROM, della durata 

massima di trecento secondi) della lettura di un libro di testo (preferibilmente narrativo). 

 

- Consegna direttamente a mano presso: UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI ONLUS APS-CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA – VIA GIUSEPPE 

PELLEGRINI,37 – 70124 – BARI dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00.  

Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI SPEAKER PROFESSIONISTI PER LA LETTURA DI AUDIOLIBRI DI 

PRIMO LIVELLO – PRESENTAZIONE DOMANDA”  

Il plico chiuso dovrà contenere il Modello A (allegato al presente Avviso Pubblico) debitamente 

compilato, copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità, Curriculum 

Vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

debitamente sottoscritto con firma autografa per esteso o firmato digitalmente, dal quale si evinca 

chiaramente il possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso, nonché tutti gli elementi utili alla 

valutazione della candidatura e  autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, nell’ambito 

della procedura e per le finalità di cui al presente Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal 

Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.  

All'interno del CV sarà obbligatorio fornire inoltre la descrizione dettagliata del proprio home studio 

o eventualmente il suo non possesso e una demo vocale in formato MP3 (su CD-ROM, della durata 

massima di trecento secondi) della lettura di un libro di testo (preferibilmente narrativo). 

 

- Tramite Posta certificata all'indirizzo: uicpuglia@pec.it.  

La posta certificata dovrà avere in oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI SPEAKER PROFESSIONISTI PER LA LETTURA DI AUDIOLIBRI DI 

PRIMO LIVELLO – PRESENTAZIONE DOMANDA”.  

La PEC dovrà contenere in allegato  il Modello A (allegato al presente Avviso Pubblico) debitamente 

compilato, copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità, Curriculum 

Vitae in formato europeo, autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

debitamente sottoscritto con firma autografa per esteso o firmato digitalmente, dal quale si evinca 

chiaramente il possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso, nonché tutti gli elementi utili alla 

valutazione della candidatura e  autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, nell’ambito 

della procedura e per le finalità di cui al presente Avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito dal 

Reg. UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.  

All'interno del CV sarà obbligatorio fornire inoltre la descrizione dettagliata del proprio home studio 

o eventualmente il suo non possesso e inviare tramite link Wetransfer demo vocale in formato MP3, 

della durata massima di trecento secondi) della lettura di un libro di testo (preferibilmente narrativo), 

Si ribadisce che la demo dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE tramite il servizio gratuito 

offerto da WETRANSFER inserendo nel corpo dell’email il link generato da WETRANSFER.   

 

I candidati saranno successivamente contattati per lo svolgimento di un colloquio, che potrà avvenire 

anche in modalità a distanza.   

La data del colloquio con l’indicazione della sede e dell’orario, verrà resa nota con apposita 

comunicazione pubblicata sul sito web www.uicpuglia.it e www.audiolibropuglia.it, con un preavviso 

di almeno 7 (sette) giorni. L’assenza del candidato al colloquio, qualunque ne sia la causa, sarà 

considerata a tutti gli effetti alla stregua di rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
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Art. 8– Procedure di selezione 

La selezione dei candidati è effettuata dall’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps, 

Consiglio Regionale della Puglia tramite apposita Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e 

delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di 

partecipazione da ciascun candidato.   

La Commissione sottopone i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze 

curriculari precede il momento del colloquio. 

Le procedure di selezione rispetteranno i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo di 

verbalizzazione delle attività di valutazione. 

I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari fanno riferimento all’articolo 

3 del presente bando e sono predeterminati dalla Commissione valutatrice.  

I candidati si devono attenere alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi 

e alle modalità della procedura selettiva. Il punteggio complessivo attribuito ad ogni candidato 

corrisponde a 100/100 di cui 20/100 per la valutazione del CV, 20/100 per la valutazione della demo 

audio, 20/100 per la valutazione del possesso della strumentazione home studio 40/100 per il 

colloquio orale.  

 

Art. 9 – Pubblicità, trattamento dati e ulteriori informazioni 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web www.uicpuglia.it e sul sito web 

www.audiolibropuglia.it e pubblicizzato sui canali social ufficiali “Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti Consiglio Regionale della Puglia Onlus-Aps e Centro Regionale Audiolibro Puglia. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per i soli fini strettamente connessi alla selezione e nel 

rispetto della normativa privacy di cui al Reg. UE 679/2016. 
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