
COMUNE DI MONTIGNOSO
Provincia di Massa Carrara
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

Via Fondaccio, 11 54038 Montignoso – c.f. 00100290451 – tel. 0585 82711 – fax 0585 348197

AREA 1 SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA GENERALE

n. 302 del 05-04-2022

DETERMINAZIONE
del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l'individuazione del "Portavoce" del Sindaco
ex art.90 TUEL e Avviso Pubblico di selezione per l'individuazione dell'
"Addetto Stampa" del Sindaco ex art. 90 TUEL: Approvazione
CIG:

L’anno  duemilaventidue il giorno  cinque nel mese di aprile nel proprio ufficio

Visti:

l'art 90 del D. Lgs 267/2000;·
l’art. 11, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, che ridisciplina l’art. 90·
d.lgs. 267/00;

l'art. 18ter D.L. n. 162/2019, convertito, con modifciazioni, dalla Legge n. 8/2020;·
l'art. 16 lett. f dello Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco “ nomina i dirigenti o, in·
loro mancanza, i titolari di posizione organizzativa di Area, attribuisce gli incarichi

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze effettive e verificabili “;

l'art. 64 dello Statuto Comunale  - ufficio di indirizzo di controllo che stabilisce “Il·
regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del

Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e

di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente e da collaboratori

assunti a tempo determinato, purché l’Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni

strutturalmente deficitarie di cui agli articoli 242 243 del D.Lgs. n. 267/00";

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in particolare l’art. 20,·
che disciplina gli uffici di supporto agli organi di direzione politica.

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale di cui di seguito:

- n. 190 del 25/07/2019 con la quale è stato espresso indirizzo favorevole all’ampliamento

dell'Ufficio Staff del Sindaco con l'inserimento di una seconda unità di personale, posto alle



dirette dipendenze del Sindaco, nell’ambito del Settore Affari Generali, per l’esercizio delle

funzioni di portavoce dell'organo politico;

- n. 191 del 21/10/2021 con la quale è stato determinato di mantenere all'interno della

struttura organizzativa dell'Ente lo Staff del Sindaco, prevedendone la composizione con 1

Portavoce (Capo di Gabinetto) categoria giuridica D1 del CCNL Comparto regioni e Autonomie

Locali 30 ore settimanali e con Addetto Stampa categoria giuridica D1 del CCNL Comparto

regioni e Autonomie Locali 18 ore settimanali;

Considerato che l’Ente intende procedere alla copertura dei posti come indicati, mediante

l'attivazione delle relative procedure selettive, come da Allegati Avvisi alla presente

Determinazione, parti integranti e sostanziali;

Dato atto che l'eventuale assunzione potrà essere perfezionata soltanto a seguito

dell'adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024;

Ritenuto pertanto necessario avviare i procedimenti di che trattasi, con l’approvazione dei

relativi Avvisi di selezione;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, procedimento riferito alla fase di istruttoria

delle domande e verifica dei requisiti, è individuabile nella persona della Dr.ssa Claudia

Sebastiani, Vice Segretario e Responsabile Area 1 - Gestione Risorse Umane;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) Di approvare:

-l’Avviso Pubblico allegato e costituente parte integrante del presente atto, relativo

all’individuazione di un collaboratore nell'ufficio a Staff del Sindaco - Portavoce - ai sensi

dell'art. 90 d.lgs. 267/00 mediante assunzione di nr. 1 specialista in attività amministrativa

(categoria giuridica D1 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali ) con contratto a

tempo determinato con durata sino alla scadenza del mandato del Sindaco, part-time 30 ore

settimanali;

-l’Avviso Pubblico allegato e costituente parte integrante del presente atto, relativo

all’individuazione di un collaboratore nell'ufficio a Staff del Sindaco - Addetto Stampa - ai sensi

dell'art. 90 d.lgs. 267/00 mediante assunzione di nr. 1 specialista in attività amministrativa

(categoria giuridica D1 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali ) con contratto a

tempo determinato con durata sino alla scadenza del mandato del Sindaco, part-time 18 ore

settimanali;

2) Di dare atto che le procedue selettive per la copertura dei posti come indicati, saranno

espletate come da indicazioni contenute negli Avvisi allegati, parti integranti e sostanziali;

3) Di dare atto che l'eventuale assunzione potrà essere perfezionata soltanto a seguito



dell'adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024;

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, procedimento riferito alla fase di

istruttoria delle domande e verifica dei requisiti, è individuabile nella persona della Dr.ssa

Claudia Sebastiani, Vice Segretario e Responsabile Area 1 - Gestione Risorse Umane;

5) Di disporre la pubblicazione degli Avvisi allegati all’Albo Pretorio on line, sul sito

istituzionale per il periodo indicato.

Il responsabile del procedimento

Sebastiani Claudia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sebastiani Claudia

___________________________
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


