
\\megaserver\affari generali\aagg\segreteria\vincenzo\anno 2017\deliberazioni\giunta\proposte\i - proposte gc del 3 agosto 

2017\133_allegato_avviso staff del sindaco agosto 2017.docx 

 

 
  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 

 

 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

 

Avviso di selezione pubblica per la valutazione di un curricula ed eventuale colloquio per 

l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’ art.90 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 presso l’ufficio 

staff del Sindaco di 1 componente esterno con il profilo di Istruttore Amministrativo con contratto di 

lavoro a tempo determinato e parziale (50%) – categoria di accesso C1 – posizione economica C1 del 

CCNL 31/03/1999 Enti Locali. 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art, 90 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e servizi dell’Ente, ed in particolare 

l’art. 10 che prevede la possibilità Il Sindaco può dotarsi di un Ufficio di gabinetto preposto a 

coadiuvarlo nell’esercizio delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle 

relazioni esterne. Tale ufficio deve essere esplicitamente previsto nell’organigramma e 

macrostruttura dell’ente; 

In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n….. in data odierna; 

 

RENDE NOTO 

 

Il Sindaco del Comune di Sinnai intende procedere alla nomina, mediante assunzione a tempo 

determinato e parziale (50%) per tutta la durata del proprio mandato elettorale, ai sensi dell’art. 90 

del D.Lgs n. 267/2000 di una unità di personale da inquadrare nella categoria di accesso C1 – 

Posizione economica C1, con il profilo di istruttore amministrativo – presso l’Ufficio di Gabinetto.  

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Il candidato prescelto dovrà coadiuvare il Sindaco nell’attività di indirizzo e di controllo 

dell’attuazione del programma amministrativo. 

Dovrà curare i rapporti con gli altri enti, le associazioni, con il pubblico, con i consiglieri comunali e 

i rapporti intercorrenti tra gli organi politici e quelli burocratici. 

Dovrà inoltre svolgere le funzioni attinenti l’attività di comunicazione strumentale alle funzioni di 

indirizzo e di controllo dell’organo politico, in quanto finalizzate ad illustrare l’attività politica 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I   
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istituzionale degli organi di vertice dell’amministrazione e le iniziative istituzionali che attuano il 

programma di governo o traducono l’indirizzo politico. 

 

 

ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI 

REQUISITI GENERALI 

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1 – diploma di istruzione di 2° grado; 

2 – possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri del’Unione Europea; 

3 – godimento dei diritti civili e politici; 

4 – non aver riportato condanne penali che impediscono ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

5 – non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 

licenziato per persistenti insufficienze. 

 

ART. 3 – CARATTERISTICHE ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTE 

 

Capacità: sono richieste buona autonomia, flessibilità, ottima capacità di relazione, senso del servizio 

e delle istituzioni, capacità di lavorare in posizione di staff e di supporto a organi e personalità 

politiche; 

 

Competenze generali di base (indispensabili) sono richieste: 

 Buona conoscenza della realtà territoriale di Sinnai nei suo principali aspetti sociali, 

economici e culturali; 

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 Conoscenza dei principali strumenti di comunicazione 2.0 e social networking; 

 

Competenze specifiche (costituiranno criteri prioritari) sono richieste: 

 

 Esperienza nel campo delle relazioni pubbliche, con i cittadini, con enti diversi sia pubblici 

che privati, con i rappresentanti di associazioni di volontariato e di scopo effettuata 

nell’ambito della pubblica amministrazione; 

 Esperienza nel campo della comunicazione, con particolare preferenza per la comunicazione 

istituzionale e/o politica; 

 Eventuali altre competenze in possesso del candidato/a, che possono essere ritenute coerenti 

con la posizione da ricoprire; 

 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico decorrerà presumibilmente dalla seconda metà di agosto 2017 e scadrà alla scadenza del 

mandato del Sindaco. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI 

La domanda redatta secondo il modello allegata e corredata da apposito curriculum vitae, dovrà essere 

presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

1. direttamente all’Ufficio protocollo del Comune entro __________________________ 

2. mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Sindaco del Comune di 

Sinnai, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

3. tramite posta elettronica certifica all’indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, con 

allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

4. Farà fede la data di protocollazione all’Ufficio protocollo di questo Comune. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
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ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Successivamente alla scadenza del termine, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio individuerà con 

propria disposizione, in ragione dell’elemento fiduciario che deve sussistere nell’ambito del rapporto 

di staff (“intuitu personae”, Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 6/AUT/2008 del 14/03/2008; Corte 

dei Conti, sezione prima giurisdizionale, sentenza n. 785/2012/A del 6 dicembre 2012) ovvero con 

decreto, il candidato in possesso dei requisiti richiesti cui conferire l’incarico.  

L’apprezzamento delle candidature, avverrà previa valutazione dei curricula ed eventuale colloquio, 

tenendo conto dei requisiti, delle esperienze e competenze nello specifico settore e della 

professionalità che le caratteristiche dell’oggetto dell’incarico da svolgere richiedono, come sopra 

richiamate. 

La valutazione del curriculum, è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata 

alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, non da 

luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo né all’attribuzione di punteggi. 

La nomina inerente l’incarico in argomento, non assume caratteristiche concorsuali e non 

determina alcun diritto al posto da ricoprire. 

La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione ed 

in particolare il Sindaco, che si riserva, in esito alla valutazione dei curricula, di non procedere al 

conferimento dell’incarico in mancanza dell’elemento fiduciario che caratterizza le figure di cui 

all’art. 90 d.lgs. 267/2000. 

In caso di rinuncia da parte del candidato selezionato, l’Amministrazione Comunale si riserva di non 

attingere dalle domande pervenute e provvedere all’acquisizione di ulteriori candidature mediante 

nuovo avviso pubblico. 

 
 

Il Sindaco 

Dott. Arch. Matteo Aledda 

 

 

Allegati: Modello di domanda 

 


