
 

Scadenza 14 Luglio 2018 

AVVISO DI PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO E A TEMPO PIENO AI SENSI DELL’ART.90-D.LGS 267/00 DI UN ISTRUTTORE 

SETTORE INFORMAZIONE C1 “PORTAVOCE” PER LO STAFF DEL SINDACO. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PERSONALE 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 477 del 29/06/2018 

RENDE NOTO 

che il Comune di Imola intende procedere ad una selezione nei modi e nei termini di seguito meglio 

specificati per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore settore informazione “Portavoce” da 

assegnare allo Staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del T.U  D.Lgs 267/2000 e della legge 150/2000  e del 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

informa 

che il Comune di Imola intende provvedere all’assunzione con contratto a tempo determinato a tempo 

pieno per la durata di due anni, salvo proroga, di un Istruttore  settore informazione “Portavoce” 

categoria giuridica C1, da adibire allo Staff del Sindaco. 

1. Contenuti della posizione, inquadramento contrattuale, trattamento economico: 

In generale la figura di Istruttore settore comunicazione dovrà curare i collegamenti con gli organi di 

informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle 

comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’Amministrazione. 

A titolo esemplificativo si riportano le principali attività che possono essere assegnate al Portavoce del 

Sindaco: 

- Svolgimento di tutte le attività di coordinamento con le strutture dell’Ente ed in particolare con il 

Sindaco ed il vertice Istituzionale; 

- Individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la 

costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione; gestione degli 

eventi stampa, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche; 

- Tenuta rapporti con i mezzi di comunicazione- servizio di supporto alle aree comunali per i rapporti 

con i media, organizzazione di conferenze stampa in occasione di eventi e manifestazioni comunali 

come inaugurazioni, convegni, commemorazioni, tavole rotonde, nonché supporto alle campagne 

comunicative ed alla promozione dell’Ente; 

- Presenza alle iniziative del Comune per curarne gli aspetti comunicativi; 

- Raccordo con i settori dell’Ente per assicurare supporto alle campagne comunicative ed alla 

promozione dell’Ente; 

- Monitoraggio dei comunicati pubblicati, dei temi ed articoli di interesse per il Comune, anche 

mediante rassegne stampa periodiche; 

 

Il contratto prevedrà la corresponsione del trattamento economico fondamentale previsto per categoria C1 

del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, attualmente il CCNL 

21/5/18 (Retribuzione base annua lorda Euro 20.344,07) 

 

 



2. Requisiti per la partecipazione: 

 

Per la partecipazione al presente avviso, oltre al possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico 

impiego, indicati nello schema di domanda, e che qui si riepilogano: 

a) cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero dei requisiti di cui all’art 38 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 Legge 6 

agosto 2013 n. 97 in materia di Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65 anni; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, o 

licenziati dalla P.A; 

f) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori della selezione in base alla normativa vigente; 

g) assenza di condanne penali per i reati previsti dal D.Lgs 39/2013 e assenza di cause di 

incompatibilità al conferimento dell’incarico in oggetto ai sensi dello stesso decreto legislativo; 

h) adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse di Windows per elaborazioni testi o fogli di calcolo, Posta elettronica, Internet; 

i) adeguata conoscenza della lingua inglese; 

j) adeguata conoscenza della lingua italiana; 

k) buona conoscenza dei principali social networking; 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici in coerenza con le disposizioni: 

- del CCNL 31.3.1999 e 21.5.18 del Comparto Regioni-Autonomie Locali, allegato a) 

- della Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni” e precisamente: 

- Diploma di maturità (stante l’inquadramento giuridico in cat. C1 del CCNL del comparto 

Regioni Autonomie Locali); 

- Iscrizione negli elenchi dei professionisti e pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui 

all’art. 26 della Legge 3 febbraio 1963, n. 692; 

 

Sarà inoltre richiesta dichiarazione di non esercitare, per tutta la durata del contratto che si intende 

stipulare, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni 

pubbliche, ovvero l’impegno a cessare tali attività al momento della sottoscrizione del contratto con il 

Comune di Imola. 

La/il candidata/o individuata/o per la firma del contratto non dovrà trovarsi in situazioni di 

incompatibilità, in particolare dall’astenersi da qualsiasi attività di natura professionale diversa di quella 

oggetto della presente assunzione. 

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Le 

dichiarazioni di non esercitare attività giornalistiche e di non essere in situazioni di incompatibilità 

devono essere rese al momento della stipula del contratto. Coloro che avranno dichiarato di possedere i 

requisiti previsti saranno ammessi con riserva: il controllo del possesso dei requisiti dichiarati dalle/dai 

candidate/i sarà effettuata nei confronti della/del candidata/o individuata/o, prima dell’assunzione. 

3. Scelta della/del candidata/o idonea/o: 

Il Sindaco effettuerà direttamente la scelta della/del candidata/o da assumere, ai sensi dell’art. 90 del 

Dlgs 267/2000 e dell’art 12 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 



Allo scopo di avere piena conoscenza delle caratteristiche dei soggetti che presenteranno la propria 

candidatura, il Sindaco procederà alla valutazione del curriculum ed all’eventuale colloquio per le/i 

candidate/i. 

Il curriculum formativo-professionale sarà valutato secondo i seguenti criteri:  

a) comprovate esperienze lavorative e professionali maturate, inerenti alla figura professionale 

oggetto della procedura; 

b) profilo culturale e formativo, compresi altri titoli di studio diversi dal diploma di laurea 

dichiarato per l’accesso alla procedura, se pertinenti rispetto alla figura professionale oggetto 

della procedura, nonché pubblicazioni 

c) c) altre esperienze professionali ritenute significative 

Il Sindaco potrà approfondire tramite successivo colloquio, nei confronti delle/dei candidate/i idonee , 

gli aspetti motivazionali, la capacità progettuale e l’iniziativa personale, la capacità relazionale e 

l’interesse a ricoprire la posizione ricercata. 

4. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione con l’indicazione del possesso dei requisiti previsti dovrà essere 

presentata compilando il modello allegato al presente avviso, in carta libera. Dovrà inoltre essere 

allegato il proprio curriculum formativo professionale dettagliato; in caso di invio della domanda per 

posta o per posta elettronica certificata dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

-direttamente sul modello di domanda compilato, prima della spedizione, in caso di invio per posta 

-con firma digitale, in caso di invio alla casella di posta elettronica certificata 

Non potranno essere valutate integrazioni alla domanda ed al curriculum presentate oltre la scadenza 

del bando. 

Non è previsto il pagamento di tassa di concorso. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire inderogabilmente entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione sul sito web del Comune di Imola (Scadenza 14/07/2018). 

A tal fine farà fede esclusivamente la data di arrivo al servizio Protocollo del Comune di Imola. 

 

Le domande possono essere inviate: 

-tramite il servizio postale con plico raccomandata A.R. al seguente indirizzo Comune di Imola-

Protocollo generale - Via Mazzini, 4 40026 IMOLA 

- inoltro, entro il termine previsto, tramite posta elettronica certificata con le modalità previste dalla 

Circolare n. 10/2010 Dipartimento F.P. all’indirizzo: comune.imola@cert.provincia.bo.it 

5. Conclusione del procedimento: 

L’assunzione avverrà nei confronti della/del candidata/o individuata/o dal Sindaco, nel rispetto della 

disciplina vigente sulle assunzioni di cui all’art 90 del D. Lgs 267/2000 e sarà subordinata al rispetto dei 

limiti posti dalla normativa nazionale anche in tema di contenimento della spesa di personale. 

Prima della stipulazione del contratto la/il candidata/o dovrà dichiarare: 

-  di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; 

- di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità di cui all’art 53 del D.Lgs 165/20001; 



- di non svolgere attività professionale di nessun tipo e di impegnarsi ad astenersi da qualsiasi attività 

professionale per tutta la durata del mandato;  

- di impegnarsi a non esercitare, per tutta la durata del contratto che si intende stipulare, attività 

professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, o 

di impegnarsi a cessare tali attività al momento della sottoscrizione del contratto con il Comune di 

Imola; 

 

Qualora la/il candidata/o selezionata/o dal Sindaco risultasse dipendente di una Pubblica 

Amministrazione avrà diritto di essere collocato/a in aspettativa senza assegni, per la durata 

dell’incarico, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000. 

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

indeterminato. Il contratto prevedrà un periodo di prova pari a 6 mesi. 

Il contratto verrà risolto di diritto in caso il Comune di Imola dichiarasse il dissesto o venisse a trovarsi 

in situazione strutturalmente deficitaria, oppure per qualsiasi altro evento diverso dalla scadenza 

naturale del mandato elettorale, trattandosi di rapporto fiduciario con l’Amministrazione. A tal fine sarà 

inserita apposita clausola rescissoria nel contratto individuale di lavoro. 

Per quanto non previsto ai punti precedenti si applicano le disposizioni del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per le parti non in contrasto con il presente avviso. 

La presente procedura non assume in alcun modo carattere concorsuale, non determina alcun diritto 

all’assunzione né dà luogo ad alcuna graduatoria di merito. In caso di rinuncia della/del candidata/o 

prescelta/o, il Sindaco potrà nominare una/un'altra/o candidata/o o chiedere di avviare una nuova 

procedura. E’ in ogni caso sua facoltà non individuare nessuna/nessun candidata/o per l’assunzione. 

L’amministrazione di riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna assunzione, anche per 

eventuali o sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità, di modificare, 

prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dal vigente 

Regolamento o da norme di legge, senza che gli/le interessati/e possano vantare diritti. 

Informazioni sul presente avviso possono essere richieste allo Staff del Sindaco tel. 0542/602219. 

 

6. Comuncazione ai sensi della L. 241/90- artt. 7 e 8 : 

La comunicazione di avvio del procedimento, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso 

dell’atto di adesione allo stesso da parte della/l candidata/o, attraverso la sua domanda di 

partecipazione. 

Tutte le informazioni o variazioni relative al procedimento, compresa l’ammissione e la convocazione 

delle/dei candidate/i, saranno rese note unicamente con pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale/sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.  

Imola 29/06/2018 

IL DIRIGENTE  

f.to Walter Laghi  
 

 

Allegato: modello di domanda 


