
CITTÀ DI CIAMPINO
PROWNUA DI ROMA

AVVISO PI BRUCo PER I A FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI
II)ONEI PER IL CONFERIMENTO INTUITU PERSONAE DELL’INCARICO DI

“RESPONSABILE DELLA GES1’IONE AMMINISTRATIVO —

COMUNIC1VI’IVA DELL’ENTE”
CAT. I)

—
posizione economica DI

CON CONTRATTO A TENI P0 DETERM I NATO
Al SENSI DELL’ARI 110, COMMA I, D.LGS. N°267/2000.

IL DIRI(;ENTE I SETTORE

Richiamati izIi articoli:
—i Il) del I). Lgs. ti. 267/2000;
—37—47 deI I). Lgs. n. I 50/2009:
— 19 del D. Lgs. i. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 11.04.2006 n. I 95 che garantisce pari opportunita fra uomini e donne;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale ii. I 25 del 29/07/201 4

RENDE NOTO

che il Sindaco intende procedere al la nomina del Responsabile dell’ U f’fieio Comunicazione del
Comune con contratto a tempo determinato ai sensi del I’ art. I I 0, comma I , dei D. Lgs. ti. 267/2000
per I a dii rata del mandato ci ettora le.
Le competenze dell’Ufficio Comunicazione sono le seguenti:

— gestione (Iella comunicazione istituzionale integrata dell’Ente:
— supervisione e coord i naniento degli oblii iglì i nerenti le pubblicazioni in materia cli trasparenza ccl

antico rruz i o ne:
— coordinamento degli uffici ai lini della comunicazione istituzionale interna ed esterna;

slipervisione e coordinamento dell’immagine visiva dell’Ente;
coordinamento con gli Organi Istituzionali per la gestione (Iella comunicazione esterna:

— coordinamento coli tutti gli uflici clic si oceupaiio a qwilsiasi titolo di comunicazione esterna
segn al etica. to pono m asti ca, ect).

Per Io svolgi nento delle attivitfi dinanzi elencate. in occasione di eventi o iniziative di particolare
interesse, organizzate e patrocinate dall Amministrazione Comunale a carattere locale, regionale.
nazionale ed i nternaziona le. è ri chiesta I a cli spoiì dii li tu al I ‘estensione oraria lavorativa, e Ilari
(lispoliibilitù al verilicarsi di emergenze al fine cli comunicare in tempo reale i provvedimenti
adottati (lalI Ente nei conhonti della cittadinanza.

A inni mi strazi (me sì riserva la Ibeol tui il i modi ficare e/o incrementare le competenze sopra elencate
in funzione delle diverse esigenze organizzative che si vengano eventualmente a verificare nel corso
del mandato amministrativo.

TRfl’TA MENTO ECONOM ICO
In base all ‘art. lI 0, comma I , del D.Lgs n. 267/2000, il trattamento economico del personale
assunto con il succitato contratto è quello previsto 11cr la quali fica di “Istruttore Direttivo Categoria
I) posizione economica D I’’ del vigente (‘.C. N.L. (lei dipendenti degli Enti Locali.
‘lutti gli emol unienti sono soggetti al le ri teli ute previdenziali, assistenziali ed erarial i cli legge.
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REQtJISI1’I 1)1 AMMlSSlOE ALLA SELEZIONE
a) cittadinanza italiana (requisito necessario ai sensi deIl’art. 38, eomma 2, del D.Lgs. ti. 165/2001 e

dell’ari. I. eomma I. lettera a, del l).RC.M. 07.02.Q4, 110 174); sono etliliparati ai cittadini gli
italiani non apparlencliti alla Repubblica;

h) godimento dei diritti Politici;
e) assenza di condanne penil, di procedimenti iìcnali in corso, interdizione od altre misure che

escludoflo dalla nomi in agli impieghi gli Fnti locali, secondo le leggi vigenti;
dì unii essere stati dcstituiti. dispensati. dichiarati decaduti o licenziati dailtimpiego presso

Ptil,hliclic Amninistrazioni;
e) essere in tegola con le Ictwi concernenti gli obblighi di leva:
I) possesso del diploma (li laurea specialistica in (‘omilunicazioule, Giornalismo, Editoria o

eqwpol lenti
g) ottima conoscenza (lei progranintu e delle tecnologie iniormatiche più in uso nell’ambito
dell ‘ati ivtù da s oluere.
I suddetti requisiti devono essere posseduti all a data di scadenza del terni inc utile per la
presentazione (Iella domanda.

PRESENTAZIONE I)EIJ3A DOMANI).:\
Nella domanda (li partecipazione. debitamente sottoscritta, i candidati, sotto la propria
icsponsabi li tà. dovranno dichiarare ti i aver preso vi sui me del presente av i so e di aecettarlo in ogni
stia parte: dovran 10 altresì autoceri ifl care il possesso dei req UI si ti tli ammissione tra quel li sopra
indicati. oltre alla data cd il luogo di nascita, la residenza e l’eventuale recapito a cui inviare le
colli Un cazi (liii.

A Il a do ma 11(1 U do ‘ rà essere a Il ega ta copi a ti on a u I cii ti cai a di un (I i icLi in en tu tI i i (lenti t?i in corso di
alidità.

I candidati dovranno inoltre allegare il pioprio curriculum vilLe e prolèssionale debitamente

sottoscritto e redatto lwelcl bilmnente secondo il lòrnlato europeo.

Le domande (li partecipazione dovranno esscre indirizzate al Sindaco del Comune di Ciampino —

I argo Felice Armati sue (1111)43 ( ‘iampino (FI) e potranno essere:

• Pm’esenwte cliretlanieiite all’tlìicio Protocollo (Palazzitia B - piano terra), dal lunedì al venerdì
ore 8.30/12.00: niai-tedi e giovcdi 15.31)17.30.

• spedite a mezzo del servizio postLile tramite lettera raccomandata AR. (in tal caso è necessario
allegare copia fotostatiea di un documento (li itlentitù iii corso di validitfiì.

— spedite. entro le ore I 2:00 del giorno li ssa!o come terni i ne cii scadenza, tramite posta elettronica
certi tieata ( P. E.(’

. ) all’indirizzo: protocol lou pec .eiimune.eiainpi no roma il
(111 tal caso si dovrà procedere alla seannerizzazione di tutti i documenti allegati alla domanda.
compresa una copia lolostatiea di un documento di idenlita in corso di vahdita),

con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

I .e domande dovranno pervenire a questa Amministrazione Comunale entro il 22/12/2014
non litrà fede il timbro postale; le domande perven ut e successi an mente al la data sopra indicata non

saranno prese iii considerazione).

l.Aniministrazkme Comunale non rimane responsabile pcr i disguidi che poiranno essere causati cIa
servizi estranei all’Ente.

\‘ALLJ’[AZIONE DELLE (‘ANI)IDATURE E NOMINA
I_a vaI ul azione delle candidature sarà elìèf ttmat a da un’apposita conim issione medi ante raffronto

con mparat i vo delle esperienze pro lessional i ri portale nel curricul titii PrC5et1I1to. I candidati aventi un

curriculum ritenuto altinente all’incarico da conferire verranno sottoposti ad un successivo

col bg tuo da parte del Sindaco, coni unq ite in numero non superiore a ci nq ne.

Sarà particolarmente valutata la iregrcssa esperienza svolta tiell’;iiubito delle mansioni rieondueibili

al le materie di colli peteiizLl dell ‘i twa ri co. p’eceIeu itetueu lt e elencate.



I a preseiite procedura 11011 cleterniina alcun diritto all ‘assunzione. L’Amministrazione Comunale si

riserva i 11 c’gli iuoiiicnto la possibilità di 11011 procedere all a nomina del responsabile.
Il carni idak clic sarà prescelto dovru presentare entro I 0 giorni dal la comunicazione la
documentazione comprovante i a sussistenza dei requisiti dichiarati nel la domanda di partecipazione
che non siano autocerti licabi li ai sensi cicli a normativa vigente. La conseguente StijJUlLtziOnL’ (lei
eoiit ratio di lavoro a tempo determ i nato avvera solo con l’accettazione piena (la parte del soggetto
prescelto degli adeni pi menti contrattuali, di legge e (li regolamento, che I ‘Amministrazione
evidenzi età al I ‘interessato.

INFORMATIVA PER LATUI’ELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza cieli ‘art. I 3 del D. Lgs. 3ft06.2003, ti. I 96 ed iii conseguenza (Iella presente

proceci ura. si coni unica che i (lati persona li saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente

nel rispetto dell a ci tatti normativa, per le li nal ità istituzionali inerenti l’attività del l’ente ed in
parti colare ier la vai utazione cieli e candidature, per la nomina e per i successivi adempimenti

Tal i dati saranno conservati, nei modi previsti dal citato D. Lgs. li. I 96/2003 presso la sede del
(.‘omune di (ianipino in archivio cartaceo cci infiirmalico.
I candidati potnaino. in ogni nioniento, esercitare i (I Ritti di cui al I ‘art. 7 deI citato decreto

concernente, tra I ‘altro, il diritto cli accesso ai dati personali e l’integrazione o rettifica degli stessi.
Responsabile del procedimento il Dirigente I Settore “Legale Istituzionale e Risorse Umane”

Av’. Giovanni (ììuquinto.

( ontatti
teleiòno 06179097454 31 X
e—mail: w:ajuinlo’ucumune.eiampjno.mmajt — naiitoa.barba floa comuneiainpino.roma.il
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- i Dirigente i Settore

.iv;ìnniG;t;


