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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA ASSEGNARE  
ALL’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO: 

- l’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce la possibilità di costituire uffici posti alle dirette 
dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, 
mediante l’utilizzo di dipendenti dell’ente, ovvero, di collaboratori assunti con contratto di lavoro a tempo 
determinato;  

- l’art. 8 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede la possibilità 
di istituire un apposito ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e 
controllo attribuite dalla legge; 

- la delibera di Giunta comunale n.  6 del 30 gennaio 2015 con la quale la struttura e la dotazione organica di 
questo Ente sono state integrate funzionalmente alla costituzione di un ufficio di supporto agli organi di 
direzione politica ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000; 

- la delibera di Giunta comunale n. 7 del 17 febbraio 2021 con la quale è stato adottato il Programma triennale 
del fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023 e la delibera di Giunta comunale n. 18 del 17 marzo 2021 
con la quale è stato disposto l’avvio della presente procedura di reclutamento; 

- la propria determinazione n. 70 del 19 marzo 2021 con la quale è stato approvato lo schema del presente 
Avviso; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

- lo Statuto comunale; 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto avviso pubblico per l’espletamento di procedura comparativa, da effettuarsi mediante valutazione 
dei curricula ed eventuale colloquio con il Sindaco, finalizzata alla individuazione “intuitu personae” da parte del 
Sindaco medesimo di un collaboratore da assumere a tempo determinato quale componente dell’Ufficio di 
supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 8 del vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 



 

COMUNE DI CANNARA 
Piazza Valter Baldaccini, n. 1 - 06033 Cannara (PG) 

 0742731811    www.comune.cannara.pg.it 
pec: comune.cannara@postacert.umbria.it 

 

ART. 1 - OGGETTO 

L’incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000, con decorrenza dalla data 
di stipula del relativo contratto individuale di lavoro e fino al termine del mandato elettivo del Sindaco pro tempore 
costituendo, tale termine, il limite massimo di durata dello stesso; d’altro canto l’incarico potrà essere revocato in 
qualsiasi momento senza obbligo di motivazione alcuna. 

Il collaboratore verrà assunto a tempo determinato ed inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, 
della vigente contrattazione collettiva del Comparto Regioni - Autonomie Locali, con profilo professionale di 
“Istruttore Direttivo Amministrativo” e con rapporto di lavoro part time al 50% (18 ore settimanali).  

Il trattamento economico è quello individuato alla contrattazione collettiva richiamata per il profilo sopra 
evidenziato, senza l’attribuzione di ulteriori voci o emolumenti di qualsiasi natura. 

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D.lgs. 198/2006, 
dall’art. 35 del D.lgs. 165/2001 e dall’art. 3.D.2 del Piano delle Azioni Positive da ultimo adottato con delibera di 
Giunta comunale n. 5/2021. 

L’incaricato svolgerà funzioni di collaborazione e supporto del Sindaco, con esclusione di ogni diretta e indiretta 
competenza gestionale. 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale 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) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea fatte salve le eccezioni di cui al Dpcm 7 
febbraio 1994, n. 174; 

b) età non inferiore ad anni 18; 

c) idoneità fisica all’impiego; 

d) godimento dei diritti civili e politici e non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, 
secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

f) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) per i soli candidati di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

h) essere in possesso di diploma di Laurea (DL) conseguito in base all’ordinamento previgente a quello 
introdotto con D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) o equivalente laurea specialistica (LS) o laurea magistrale 
(LM) previste dal nuovo ordinamento 

i) conoscenza della lingua inglese; 

j) conoscenza dei più comuni programmi informatici.  

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice in conformità al 
modello predisposto dall’Ufficio ed allegato al presente Avviso per costituirne parte integrante e sostanziale, 
potrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano all’Ufficio Segreteria - Affari Generali (Servizio Protocollo) nei seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 oltre che il martedì ed il giovedì dalle 15:30 alle 
17:30;  

- mediante raccomandata A/R del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Cannara, piazza Valter 
Baldaccini 1, 06033 Cannara (PG); 
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- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cannara@postacert.umbria.it 

In ogni caso le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 6 aprile 2021. 

Circa le modalità ed i termini di presentazione della domanda si precisa che: 

- in caso di invio mediante il servizio postale, al fine del rispetto del termine di scadenza, non fa fede la data del 
timbro postale dell’ufficio accettante, ma unicamente il momento del materiale pervenimento presso il 
Servizio Protocollo dal medesimo attestato; 

- in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata farà fede la data e l’ora di arrivo attestate dal gestore della 
casella di posta dell’Ente; la domanda ed i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale 
previa formazione degli stessi in formato “pdf” non modificabile; qualora il candidato non disponga di firma 
digitale, la domanda e tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti ed acquisiti elettronicamente (scansionati) 
in formato “pdf” non modificabile ed agli stessi dovrà essere allegata una copia di un documento di identità;  

- l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione della domanda dovuta a 
ritardi o disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

- eventuali domande presentate in precedenza alla pubblicazione del presente Avviso non saranno tenute in 
considerazione. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare la seguente documentazione: 

a) curriculum professionale, datato e firmato con le modalità di cui sopra; 

b) eventuali documenti ritenuti utili ai fini del presente Avviso; 

c) informativa privacy datata e sottoscritta per presa visione; 

d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (non obbligatoria nel caso di domanda 
firmata digitalmente e inviata a mezzo posta elettronica certificata). 

 

ART. 4 - AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio Segreteria - Affari Generali al fine di 
determinarne l’ammissibilità secondo quanto disposto dal presente Avviso. 

Si stabilisce che non solo sanabili e comportano l’immediata esclusione dalla selezione le seguenti 
fattispecie: 

- omissione nella domanda del cognome, nome, residenza del candidato; 

- omissione nella domanda dell’indicazione dell’avviso di selezione a cui si intenda partecipare; 

- omissione nella domanda o nel curriculum professionale della firma in originale del candidato a sottoscrizione 
delle medesime ovvero della firma digitale nel caso specifico di invio a mezzo posta elettronica certificata;  

- il mancato arrivo della domanda entro il termine perentorio stabilito dal presente Avviso; 

- la mancata presentazione del curriculum professionale; 

- la mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità, ad eccezione dell’ipotesi in 
cui non sia prevista come obbligatoria. 

La mancanza o l’incompletezza delle dichiarazioni previste nel presente Avviso e nello schema di domanda, 
diverse da quelle che determinano l’immediata esclusione, dovrà essere sanata dal candidato nei termini e 
secondo le modalità indicate nella richiesta di regolarizzazione. 

 

ART. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE 

Ricevute dall’Ufficio Segreteria - Affari Generali, e fatte proprie, le risultanze dell’attività istruttoria circa 
l’ammissibilità delle domande pervenute, il Sindaco, a suo motivato giudizio, provvederà ad individuare il 
candidato da assumere. 
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La valutazione e la conseguente scelta del Sindaco avverranno mediante analisi dei curricula prodotti con 
particolare ma non esclusivo riferimento al titolo di studio, alla conoscenza di lingue straniere, all’esperienza 
lavorativa e professionale acquisita; costituisce titolo preferenziale in tale valutazione, l’attività lavorativa già 
prestata presso la Pubblica Amministrazione e la relativa esperienza acquisita. 

Il Sindaco, successivamente all’analisi dei curricula, valuterà se convocare uno o più candidati per un eventuale 
colloquio individuale; la relativa comunicazione avverrà esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica 
(anche non certificata) indicato della domanda di partecipazione. 

La valutazione operata dal Sindaco è intesa esclusivamente ad individuare il candidato ritenuto più idoneo alla 
stipula del contratto individuale di lavoro e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di 
merito. 

Qualora il candidato individuato sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, lo stesso è collocato in 
aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del Testo Unico 
degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000. 
 

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI  

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporta l’assunzione da parte del Comune di Cannara di 
alcun obbligo specifico in ordine alla effettiva assunzione né comporta l’attribuzione di alcun diritto in capo ai 
candidati in ordine alla eventuale assunzione; il Comune può, in ogni caso, non procedere a dar corso ad alcuna 
assunzione all’esito della presente selezione.  

In particolare l’effettiva assunzione del candidato risultante all’esito del predetto processo di selezione è 
subordinata a tutti gli effetti all’intervenuta approvazione da parte del Consiglio comunale del Bilancio 
di previsione 2021/2023 e, comunque, alla disponibilità delle relative risorse finanziarie; in assenza di 
tali condizioni non si procederà all’assunzione e il candidato scelto non potrà vantare alcuna legittima 
pretesa al riguardo. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; pertanto 
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
nonché le conseguenze di cui all’art 75 del D.PR. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera). 

Il responsabile del procedimento, nella parte di competenza dell’ufficio, è il sottoscritto. 

Ai sensi del REG UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, si 
precisa che le domande pervenute saranno depositate e custodite presso l’Ufficio Segreteria - Affari generali e 
che i dati in esse contenute saranno trattati esclusivamente con riferimento al presente procedimento ed agli 
eventuali ulteriori adempimenti connessi.   

Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda munito della informativa privacy, è pubblicato all’albo 
pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune di Cannara (www.comune.cannara.pg.it) dalla data odierna e 
fino al 6 aprile 2021. 

Per informazioni o per ritirare copia cartacea dei suddetti documenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria - 
Affari Generali negli orari di apertura al pubblico, tel. 0742/731814; fax 0742/731824; email: 
segreteria@comune.cannara.pg.it 

 
Cannara, 19 marzo 2021                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                   dott. Carlo Ramaccioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

(documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico del Comune di Cannara) 

 


