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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN 

ADDETTO STAMPA- UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO- CAT. C P.E.  C1 CCNL FUNZIONI 

LOCALI AI SENSI DELL’EX. ART. 90 D.LGS. 267/2000 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto l’art.90 del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la legge 150/2000; 

Visto l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la deliberazione di G.M, n. 175  del 09.12.2021 avente ad oggetto “ufficio di staff alle dirette 

dipendenze del sindaco e della giunta ai sensi dell'art. 90 del  d.lgs. 267/2000- indirizzi e 

provvedimenti -” ;  

Visti i vigenti CCNL comparto Funzioni Locali e da ultimo il CCNL 2016/2018; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Potenza Picena intende procedere all’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 

267/2000, tramite contratto a tempo determinato e part-time (50%) 18 ore settimanali, di un Addetto 

stampa Cat. C – p.e.o. C1, CCNL.FUNZIONI LOCALI, presso l’Ufficio di staff del Sindaco. 

 

Art. 1- Disposizioni generali 

 

Le funzioni assegnate al dipendente a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di seguito 

indicate: 

• curare la diffusione attraverso i media delle notizie riguardanti l’attività politica e di governo del 

Sindaco e della Giunta comunale; 

• organizzare conferenze stampa per fornire dichiarazioni, prese di posizione, risposte e 

comunicazioni ufficiali, ecc. oppure presentare programmi, iniziative ed eventi organizzati 

dall’ente; 

• collaborare all’organizzazione di incontri a carattere pubblico su specifici temi strategici 

individuati dal Sindaco e dalla Giunta; 

• collaborare in modo sinergico con tutta la struttura organizzativa e, in particolare, con il servizio 

che cura la comunicazione verso i cittadini (URP) e con la Segreteria del Sindaco; 

• aggiornare costantemente l’informazione sull’attività istituzionale anche tramite l’utilizzo dei 

canali web e social  

•  predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma alla base del mandato del 

Sindaco. 

Le suddette attività saranno prestate nell’ambito  delle mansioni ascrivibili alla categoria C-profilo 

professionale di Istruttore addetto alla comunicazione pubblica. 

 

Il presente avviso è altresì adottato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed al trattamento economico, ai sensi del d.lgs. 198/2006. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
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I requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura comparativa sono i seguenti: 

- Requisiti generali prescritti per l’accesso al pubblico impiego-: 

• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea. 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i cittadini italiani 

di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti 

dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini 

non italiani); 

• non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali), né aver riportato 

condanne penali (in caso contrario quali) che, ai sensi delle vigenti leggi, salvo l’avvenuta 

riabilitazione, impediscono l’instaurazione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (il riferimento è 

all’art.10 del d.lgs. 235/2012); 

• non essere stati dichiarati destituiti, decaduti, dispensati o licenziati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi 

disciplinari, ovvero destinatari di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di 

una pubblica amministrazione; 

• non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, 

ai sensi dell’art. 127, comma1, lettera d), del t.u. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 

3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile;  

• non essere in godimento del trattamento di quiescenza, né aver superato l’età prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età; 

• essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni da svolgere. Tale requisito sarà 

accertato dall’Ente prima dell’immissione in servizio; 

- Requisiti specifici- : 

• possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, 

legalmente riconosciuto o dichiarazione di equipollenza o attestato di equivalenza;  

• essere iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti ; 

• buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse 

e delle principali piattaforme  social media; 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda, nonché al momento della eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro. 

 

Art.3 – Presentazione della domanda 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20/12//2021 apposita 

domanda in carta libera, redatta secondo lo schema allegato, debitamente sottoscritta, indirizzata al 

Sindaco del Comune di Potenza Picena – P.zza Matteotti n. 28- 62018 Potenza Picena (MC). La 

domanda di partecipazione alla selezione, compilata seguendo il Modello A) allegato al presente 
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avviso, dovrà essere presentata esclusivamente tramite raccomanda A/R, all’indirizzo P.zza Matteotti 

n. 28- 62018 Potenza Picena (MC), a mezzo PEC all’indirizzo comune.potenzapicena@emarche.it 

ovvero consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in  P.zza Matteotti n. 28- 

Potenza Picena (MC); 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

Per le domande inviate tramite Raccomandata A/R, vale la data di ricevimento al Protocollo del 

Comune.  

Il plico contente la documentazione per la candidatura dovrà  riportare la dicitura “CANDIDATURA 

PER L’ASSUNZIONE A T.D. E P.TIME  50% (18 ore settimanali) DI UN ADDETTO STAMPA - 

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO”. Le domande inviate tramite Raccomandata o consegnate al 

Protocollo dell’Ente, devono pervenire in busta chiusa. 

Si precisa che l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di ritardata ricezione 

della domanda dovuta a ritardi o  disguidi postali e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di 

forza maggiore.  

 

Art. 4 – Contenuto della domanda 

 

Nella domanda i candidati dovranno indicare, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, i propri 

dati anagrafici, la nazionalità, il titolo di studio posseduto ed il recapito, anche pec o mail e 

telefonico, a cui far pervenire le eventuali comunicazioni.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione i seguenti documenti: 

• curriculum vitae e formativo professionale, datato e debitamente sottoscritto dall’interessato, in 

cui siano evidenziati chiaramente i requisiti posseduti e le esperienze formative e professionali 

maturate con particolare riguardo alle esperienze con la Pubblica Amministrazione; 

• copia non autenticata di un idoneo documento di identità in corso di validità. 

 

L’Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o 

certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e nel curriculum, nonché i requisiti 

prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. 

 

Art. 5- Ammissibilità e valutazione 

Le domande saranno ritenute ammissibili e valutabili se: 

- pervenute entro la data e l’ora indicata nell’avviso; 

- complete della documentazione richiesta; 

- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

 L’omissione nella domanda di quanto segue comporta automaticamente l’esclusione dei candidati 

 dalla selezione e valutazione: 

- Omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione; 

- Omessa presentazione e/o sottoscrizione del curriculum vitae; 

- Omessa indicazione dei dati utili per il reperimento del candidato; 

- Mancata indicazione nella domanda del possesso dei requisiti prescritti dal presente 

avviso; 

- Omessa presentazione di copia di  documento di identità/riconoscimento in corso di 

validità; 
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L’individuazione del candidato idoneo, anche previo eventuale espletamento di un colloquio 

conoscitivo,  sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal Sindaco con proprio decreto , stante 

il carattere prettamente fiduciario dell’incarico,  previa istruttoria e valutazione dei curricula 

presenti, sulla base delle esperienze e competenze specifiche maturate nel settore della 

comunicazione. 

La valutazione operata dal Sindaco, ad esito della procedura comparativa condotta, è intesa 

esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata  alla stipula del contratto individuale 

di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 

L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

del Comune di Potenza Picena, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine 

all’eventuale assunzione. 

In caso di rinuncia da parte del candidato selezionato, il  Sindaco si riserva di non effettuare alcuna 

scelta fra i candidati che hanno presentato domanda. 

 

Art. 6- Trattamento giuridico, economico  

 

L’assunzione di natura fiduciaria, sarà effettuata ai sensi del combinato disposto dall’art. 90 del 

D.lgs. 267/2000 e dell’art. 13 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento uffici e servizi, 

oltre che del vigente CCNL Funzioni locali. Al dipendente verrà corrisposto il trattamento economico 

previsto per la categoria C, posizione economica C1, dai CCNL “Funzioni locali” (p.time  50%) 

oltre che da un trattamento economico accessorio comprensivo di compenso per lavoro 

straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione individuale  ai sensi dell’ex. art. 90 

c. 3 del D.lgs. 267/2000 per un importo lordo mensile pari ad Euro 80,00 per 12 mensilità . 

La figura a cui sarà assegnato l'incarico dovrà svolgere l'attività nel rispetto delle attribuzioni 

funzionali della categoria e del profilo di inquadramento. Nell'espletamento delle proprie mansioni 

opererà in ottemperanza delle direttive impartite dal Sindaco e pertanto l’orario di servizio potrà 

subire variazioni  sulla base delle esigenze connesse alla natura particolare dell’incarico stesso. 

 

Art. 7 – Durata dell’incarico 

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato sarà sottoscritto dal Responsabile dell’Area AA.GG. e 

Tributi e avrà durata fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco. L’incarico si risolverà di 

diritto, senza necessità di disdetta e/o formale preavviso, in casi di anticipata cessazione del mandato 

del Sindaco per qualsiasi causa.  

In ogni caso il Sindaco, qualora il livello dei risultati ottenuti non sia adeguato ai programmi ed agli 

obiettivi pre-fissati, può disporre la revoca dell’incarico  e la conseguente risoluzione del rapporto 

di lavoro senza che il dipendente possa vantare alcuna pretesa.  

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

L’assunzione è comunque subordinata all’esito negativo di cui alla procedura ex. artt. 34 bis del 

D.lgs. 165/2001 s.m.i. 

 

Art. 8 - Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Potenza Picena per 10 

giorni consecutivi nonché nell’apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” 

“Bandi di concorso” 
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Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

Il Comune di Potenza Picena, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento UE n. 679/2016, informa gli interessati che i dati personali e sensibili raccolti 

che li riguardano sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.  I dati saranno 

trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  I dati 

saranno trattati dal personale del Comune di Potenza Picena o da soggetti  espressamente nominati 

come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea.  

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i 

dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 

altri richiedenti).  E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679).  

L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica 

certificata, lettera raccomandata a/r.  Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo 

secondo le procedure previste.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Potenza Picena, in persona del Sindaco 

pro-tempore. 

Il Responsabile per la protezione dati personali è l’Avv.to Emanuele Florindi che potrà essere 

contattato al seguente indirizzo mail: dpo@comune.potenza-picena.mc.it 

 

Art. 10 – Disposizioni finali- 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 

revocare il presente avviso. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, saranno applicate le disposizioni di 

legge per l’accesso al pubblico impiego. 

 

Ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è individuata nella dott.ssa Sabrina 

Mosconi , reperibile per eventuali informazioni al seguente recapito 0733/679217 o indirizzo mail 

sabrina.mosconi@comune.potenza-picena.mc.it. 

 

 

Potenza Picena, 10.12.2021 

 

         Il Sindaco  

        Ins. Noemi Tartabini 
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