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COMUNE DI EBOLI  
Provincia di Salerno 
Il Sindaco 
comune@pec.comune.eboli.sa.it  

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. n. 215 del 30.12.2021, che ha demandato a questo 

ufficio la pubblicazione di un avviso per il conferimento dell’incarico annuale di portavoce del 

Sindaco, quale organo di vertice ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 150/2000; 

Vista la propria determinazione n.7 del 10.01.2022 con la quale è stato approvato lo schema di 

avviso finalizzato a dare seguito alla procedura esplorativa per la individuazione da parte del 

Sindaco di un suo portavoce;   

Ritenuto di dover procedere, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità, a diramare un 

avviso pubblico al fine di rendere nota tale volontà ed acquisire manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti muniti dei requisiti minimi previsti;  

Vista la Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni”;  

 

 

RENDE NOTO 

 

 

Art. 1 - Oggetto e durata dell’incarico -  Il presente avviso pubblico ha ad oggetto il 

conferimento dell’incarico di portavoce del Sindaco, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 giugno 2000, 

n. 150 ed ha finalità esplorative, al fine di consentire allo stesso di individuare un candidato da 

designare in tale ruolo.  

  

L’incarico ha ad oggetto:  

a. gestione dell’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa 

attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; 

b. cura della comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti; 

c. cura dell’informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante dagli atti della 

Giunta e del Sindaco; 

d. predisporre report e pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base 

del mandato del sindaco; 

e. informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al 

Sindaco come referente dell’amministrazione comunale; 

f. tenere i rapporti con i giornalisti per l’informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del 

Sindaco e della Giunta con realizzazione periodica di comunicati per le principali testate 

giornalistiche che operano nel territorio; 

g. preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o manifestazioni, 

inclusa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi; 

h. realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del Comune; 

i. pubblicazione in tempo reale sui canali social delle decisioni rinvenienti da ordinanze comunali 

e provvedimenti rilevanti e significativi;  

f. organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal 

Sindaco e dalla Giunta Comunale; 

mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it


2 
 

g. pubblicazione e aggiornamento del Sito Istituzionale del Comune di Eboli – in collaborazione 

con l’ufficio preposto – di una sezione riguardante l’attività istituzionale del Sindaco e della Giunta 

Comunale. 

 

L’eventuale incarico darà luogo ad un rapporto di lavoro autonomo di natura intellettuale regolato 

dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e verrà svolto in piena responsabilità e autonomia 

organizzativa, senza vincoli di subordinazione, senza obbligo di presenza ma, comunque, in 

armonia con gli indirizzi espressi dal Sindaco, ed in osservanza degli stessi.  

Allo scopo di facilitare lo svolgimento dell’attività connessa al raggiungimento degli obiettivi di 

comunicazione assegnati, il portavoce è autorizzato ad accedere e frequentare gli Uffici comunali. 

L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal 

Sindaco, esaminati i curricula professionali presentati e sulla base di un eventuale colloquio, ove 

ritenuto necessario.   

L'incarico, che ha natura fiduciaria, sarà conferito con decorrenza dalla data di stipula del relativo 

contratto e per la durata di un anno, salvo anticipata cessazione del mandato sindacale, con 

facoltà di recesso per entrambe le parti con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. 

Per lo svolgimento dell’incarico di portavoce è prevista un’indennità pari ad € 10.000,00 

(diecimila) annui, al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed erariali previsti dalla 

legge.  

La liquidazione del compenso avverrà, per tutta la durata dell’incarico, mediante ratei mensili 

posticipati, su richiesta scritta dell’incaricato che indicherà l’attività svolta, vistata dal Sindaco e 

previa emissione della documentazione fiscale richiesta dagli Uffici Finanziari dell’Ente.  

Il portavoce incaricato non potrà, per tutta la durata dell'incarico, esercitare attività nei settori 

radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.  

 

Art. 2 - Requisiti richiesti - Per la partecipazione alla presente procedura esplorativa si richiede 

il possesso dei seguenti requisiti generali minimi, che devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere 

dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso  

d) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività e agli incarichi in 

essere;  

e) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, secondo le leggi vigenti, la 

stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

f) assenza dei casi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D. Lgs. N. 39/2013;  

g) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;  

h) diploma di laurea triennale, magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento; 

i) pregresse esperienze formative e/o professionali nel campo della comunicazione e 

dell’informazione;  

l) buona conoscenza degli strumenti informatici e dei social media.  

 

Art. 3 - Presentazione della domanda   - Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non 

oltre il giorno 28 gennaio 2021 la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sulla 

base dello schema allegato dovrà essere inviata, corredata di curriculum vitae e documento di 

riconoscimento in corso di validità;  

- alla casella P.E.C del Comune di Eboli comune@pec.comune.eboli.sa.it, specificando  

nell’oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per l’incarico di portavoce”, 

con allegati il curriculum vitae e il documento di riconoscimento in corso di validità, da 

una casella P.E.C. personale, (art. 65 comma 1, lett a D.Lgs. 82/2005).  

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli 

– Via Matteo Ripa 49, purché pervenga entro la medesima data (il termine è perentorio); 

non saranno ammesse domande che pervengano oltre il termine fissato. 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli – Via Matteo Ripa 49, negli orari di 

apertura.  
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La domanda di partecipazione e il curriculum dovranno riportare la firma autografa del candidato 

o firma digitale.  

L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 

mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per 

disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica.  

 

Art. 4 - Allegati alla domanda - I candidati devono allegare la seguente documentazione:  

a) curriculum professionale, datato e firmato. Il curriculum vitae formativo e professionale deve 

contenere, tutte le indicazioni utili a valutare la formazione (titoli di studio posseduti, con data 

e sede del conseguimento, votazione riportata; l’esatta indicazione di percorsi di formazione 

professionale, specializzazioni, docenze etc.) e le attività professionali svolte (incarichi ricoperti 

e relative mansioni ed inquadramento contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte 

le attività), in relazione ai requisiti richiesti.  

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

 

Art. 5 - Modalità di selezione - Successivamente alla scadenza il Sindaco provvederà ad 

individuare, a suo insindacabile giudizio, il soggetto da incaricare, previa analisi delle candidature 

pervenute. Il Sindaco valuterà, successivamente a tale esame, se convocare uno o più candidati 

per un’eventuale colloquio individuale.  

La valutazione operata in esito della procedura è intesa esclusivamente ad individuare la figura 

ritenuta più idonea per l’assunzione dell’incarico di portavoce comunale, pertanto, non dà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria di merito, né a procedure comparative di tipo concorsuale. 

Le comunicazioni relative alla convocazione per l’eventuale colloquio verranno inviate 

esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione.  

Alla designazione da parte del Sindaco, con proprio decreto, seguiranno i necessari atti gestionali 

che costituiranno presupposti per l’efficacia della individuazione effettuata. L’incarico avrà 

decorrenza dalla data di stipula del contratto.  

Questo Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dare seguito alla procedura avviata nel 

caso di successive valutazioni, eventi o sopravvenienze che rendano opportuna, sotto il profilo 

dell’interesse pubblico, tale ipotesi;   

 

Art. 6 – Disposizioni finali - Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore 

di autocertificazione; pertanto nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 

del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 

emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).  

 

Art.  7-  Pubblicità e informazioni -  Il presente avviso è pubblicato integralmente per 15 

(quindici) giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di Eboli ed è consultabile sul sito istituzionale 

del Comune www.comune.eboli.sa.it , nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso. 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Organi istituzionali 

Lucia Carpigiani – tel 0828 328275. 

Art. 8 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla 

protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore 

Affari Generali e Risorse Umane, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati con 

o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla stessa.   

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 

interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del 

citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali 

e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare 

dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.  

http://www.comune.eboli.sa.it/


4 
 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile dell’Area Affari Generali, 

Risorse Umane, delegato al trattamento dei dati.  

Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Eboli (in seguito “Titolare”), 

con sede in via Matteo Ripa 49 – 84125- Eboli.  

Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’ing. Emilio Malizia 

emiliomalizia@gmail.com. 

Eboli 13 gennaio 2022                                                                                  

La Responsabile Area AAGG e Risorse Umane  

Dott.ssa Caterina Iorio   
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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Al Sindaco del Comune di Eboli  

 Via Matteo Ripa 49   

84025 Eboli  (Sa)  

Pec: comune@pec.comune.eboli.sa.it 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura esplorativa finalizzata alla individuazione 

ed affidamento dell’incarico di Portavoce del Sindaco 

 

Il/La  

sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________natol/a a _____________________________ 

Il_________________residente in _________________________Cap___________________ 

Via ____________________________n_________tel________________________________  

Chiede 

di partecipare alla procedura esplorativa per l’affidamento dell’incarico di Portavoce del Sindaco 

di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione n……………... 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato decreto, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di essere 

in possesso dei seguenti requisiti:  

o cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri U.E.);   

o godimento dei diritti civili e politici;   

o non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio 

carico;   

o non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;   

o non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività e agli incarichi 

in essere;  

o non essere stato interdetti o sottoposto a misure che impediscono, secondo le leggi 

vigenti, la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

o non trovarsi in situazioni che determinano inconferibilità ed incompatibilità previsti dal 

D. Lgs. N. 39/2013;  

o non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;  

o di essere un possesso del seguente titolo di studio previsto dall’Avviso 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

 

o di aver maturate pregresse esperienze formative e/o professionali nel campo della 

comunicazione e dell’informazione, come da curriculum allegato;  

o di essere in possesso di buona conoscenza degli strumenti informatici e dei social 

media, rilevabile dal curriculum allegato.  
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Allego:  

1. curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto;  

2. fotocopia del documento di identità;  

3. Altro___________________________________ 

Acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. . 

Autorizzo ad utilizzare per le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente 

indirizzo PEC …………………….. ……………………..o (in alternativa) mail…………………..  

 

Data____________________                            Firma________________ 

 

 


