
COMUNE DI OSSI 

 
AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA CURRICULA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CATD, POSIZIONE GIURIDICA D1, A TEMPO PART TIME 70% E DETERMINATO, DA 
DESTINARE ALL’UFFICIO DI STAFF DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 90 DEL D. LGS. N. 267/2000 E 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n°40 del 05.03.2021 avente ad oggetto: “programmazione di 
fabbisogno del personale triennale 2021/2023 e annuale 2021, ricognizione esubero di personale, ai sensi 
dell‘art. 33 del d.lgs. n. 165”; 
 
DATO ATTO che con le sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n°40 del 15.03.2021 - è stato istituito 
l’ufficio di supporto agli organi di direzione politica, ex art.90 D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n° 287del  19.03.2021 con la quale è stata indetta la presente 
selezione e approvato lo schema di avviso pubblico; 
 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTI gli articoli 50 e 90 del TUEL n. 267/2000; 
 
VISTO l’art.6 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente; 
 
DATO ATTO che le funzioni dell'incaricato vengono definite come segue: funzioni di supporto al Sindaco per 
quanto concerne le relazioni istituzionali interne ed esterne, cura dei collegamenti con gli organi di 
informazione. Cura delle informazioni sul sito internet del Comune assicurando trasparenza, chiarezza e 
tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse comunale. Cura dei rapporti esterni in 
rappresentanza del Sindaco. Cura della pagina Facebook del Comune di Ossi, dei canali social, del 
notiziario sull’attività di Giunta e Consiglio, come indicato negli indirizzi generali di governo e nelle Linee 
programmatiche di mandato, entrambi documenti approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 
12 novembre 2020 e 16 febbraio 2021; 
 
RITENUTO necessario avviare celermente la procedura di selezione attraverso il presente avviso, 
assicurandone adeguata pubblicità previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio e sul sito 
Internet dell’Ente, 
 

RENDE NOTO 
 
CHE il il Sindaco del Comune di Ossi intende procedere all’assunzione di un’unità di personale da 
inquadrare in categoria D posizione economica D1 a tempo pieno e determinato in posizione di Staff del 
Sindaco e della Giunta, ai sensi dell’art. 90, D.lgs. n. 267/2000, fino alla scadenza del mandato 
amministrativo. 
 
Che si procederà al conferimento di incarico mediante una valutazione comparativa d’idoneità, in base ai 
curricula, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000, in qualità di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, da 
destinare principalmente alle seguenti attività nell’ambito delle mansioni ascrivibili alla categoria D “istruttore 
direttivo” - funzioni di supporto al Sindaco per quanto concerne le relazioni istituzionali interne ed esterne, 
cura dei collegamenti con gli organi di informazione, cura delle informazioni sul sito internet del Comune 
assicurando trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse 
comunale. cura dei rapporti esterni in rappresentanza del Sindaco. Cura della pagina Facebook del Comune 
di Ossi; dei canali social, del notiziario sull’attività di Giunta e Consiglio, come indicato negli indirizzi generali 
di governo e nelle Linee programmatiche di mandato, entrambi documenti approvati dal Consiglio Comunale 
rispettivamente in data 12 novembre 2020 e 16 febbraio 2021; 
 
Che l’individuazione del soggetto da assumere sarà̀ effettuata “intuitu personae” direttamente dal Sindaco 
sulla base dei curriculum presentati da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti; abbiano manifestato 



interesse al conferimento dell’incarico in oggetto mediante presentazione di formale domanda di 
partecipazione in carta libera, secondo le modalità̀ di seguito indicate. 
 
Il contratto relativo all’incarico in oggetto, di durata comunque non superiore a quella del mandato del 
Sindaco, è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente 
deficitarie o comunque all’atto dell’anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa. 
 
L’incarico potrà̀ inoltre essere revocato in qualsiasi momento, previo provvedimento scritto del Sindaco, 
avendo lo stesso natura fiduciaria. 
 
È garantita la pari opportunità̀ tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 11 
aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità̀ tra uomo e donna) e dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, e 
s. m. i. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
I candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 
presentazione della domanda, i requisiti appresso indicati: 
 
1. cittadinanza italiana, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti politici; 
3. non essere in rapporti di parentela o affinità sino al quarto grado con il Sindaco, il Presidente del 

Consiglio e gli Assessori; 
4. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati 

per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

5. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare 
quali), non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme 
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna 
condizione di inconferibilità e incompatibilità; 

6. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione; 
 
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, sono: 
 

1. il titolo di studio di studio richiesto è la laurea magistrale in scienze della comunicazione    
2. Esperienza maturata in uffici di staff o esperienza di lavoro nella P.A. 
3. Iscrizione all’ordine dei giornalisti 
4. esperienza nelle relazioni pubbliche con i cittadini, con enti diversi pubblici e/o privati  
5. Esperienze di lavoro in testate giornalistiche  
6. Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 
7. Predisposizione a lavorare in posizione di staff con un team di collaboratori; 
8. Conoscenza di base della lingua inglese o, eventualmente, di altra lingua europea tra le più diffuse 

come francese, spagnolo o tedesco; 
 
I requisiti richiesti devono essere auto dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000. In caso di 
dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal sopra citato DPR. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, i candidati, 
a pena di esclusione, dovranno presentare apposita domanda al Sindaco del Comune redatta secondo lo 
schema allegato (ALLEGATO A) al presente avviso, riportando tutte le indicazioni ed i dati in essa contenuti. 
 
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in 
carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Ossi , dovrà̀ pervenire, a pena di esclusione dalla 
procedura di selezione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 03.04.2021 con una delle 
seguenti modalità̀: 
 
a) a mano all’ufficio protocollo del Comune; 
 
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

https://www.comune.marciana.li.it/wp-content/uploads/2019/06/DOMANDA_EX_ART._90.doc


 

c) tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneossi.it  (esclusivamente da casella di posta 

elettronica certificata personale) entro la data di scadenza prevista nel presente avviso. la domanda e gli 

allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio deve avere come oggetto: Domanda di 
partecipazione alla selezione di istruttore direttivo presso l’ufficio staff del Comune di Ossi art. 90 D. Lgs. n. 
267/2000 
 
Si precisa che non sarà̀ presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche 
se spedita a mezzo raccomandata A/R. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità̀ circa le modalità̀ adottate dagli aspiranti per far 
pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si assume alcuna 
responsabilità̀ nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla propria volontà̀. 
 
Sull’esterno della busta, contenente la domanda e i documenti allegati, ovvero nella PEC (in caso di utilizzo 
di tale modalità̀ di invio), deve essere riportata, oltre l’indicazione del proprio cognome, nome ed indirizzo, la 
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico di collaborazione 
nell’Ufficio di staff del Sindaco – art. 90 D. Lgs. n. 267/2000”. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare espressamente di voler partecipare alla presente selezione, i 
propri dati anagrafici, il recapito al quale inviare le comunicazioni, il possesso dei requisiti d’accesso 
generali, il possesso dei requisiti di accesso specifici con l’indicazione dei dati del loro conseguimento, di 
aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, di essere consapevole delle sanzioni penali in 
caso di falsità̀ in atti e di dichiarazioni mendaci, con conseguente perdita dei benefici eventualmente 
conseguiti con il provvedimento sulla base delle dichiarazioni non veritiere. In alternativa alle dichiarazioni 
può̀ essere presentata la documentazione in carta semplice, in originale o copia autenticata, completa di 
tutte le informazioni necessarie. 
 
I candidati dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione alla 
selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. 
 
Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegato il proprio CURRICULUM VITAE, debitamente datato e 
sottoscritto, che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di studio posseduti, delle 
attività svolte, dell’esperienza acquisita. 
 
Il curriculum vitae potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione probatoria o 
di supporto. 
 
In calce alla domanda ed al curriculum vitae allegato dovrà essere apposta la firma in originale senza 
necessità di autenticazione. 
 
La non sottoscrizione della domanda rende nulla la stessa e comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione. 
 
Alla domanda ed al curriculum dovrà essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità; 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio 
saranno raccolti presso l’Ufficio amministrativo di questo Ente, per le finalità inerenti la gestione della 
procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello 
stesso. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse, ai sensi 
dell’art. 22 della Legge 241/90. 

Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano 
e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in 
modo non conforme alle norme. 

L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

mailto:protocollo@pec.comuneossi.it


I concorrenti possono presentare, a corredo della domanda di partecipazione, domanda di differimento o 
sottrazione all’accesso della documentazione presentata, o di parte di essa, evidenziandone le motivazioni 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 (“Regolamento recante disciplina 
in materia di accesso ai documenti amministrativi). 

Se il concorrente non presenta la predetta domanda motivata l’accesso s’intende consentito, senza 
necessità di ulteriore successiva notifica delle richieste di accesso che dovessero pervenire. 

 

Copia del presente avviso ed eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste al Servizio 

ammnistrativo e personale  di questo ente. 

Il Responsabile del servizio personale . 

F.to come in originale  
 

 
 


