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 CITTA’  di  ORTONA  
Medaglia d’oro al valor civile 

 
PROVINCIA DI CHIETI 

 
 

AVVISO   PUBBLICO 
 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ADDETTO ALL’UF FICIO STAMPA  
DELL'UFFICIO DI SUPPORTO AL SINDACO E ALLA GIUNTA C OMUNALE (STAFF) –
ART. 90 D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E 
PIENO DI UN  “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”,   CATEGORIA “D”. 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO  l'art. 90 del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale  degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 5.03.2012 come modificato, da ultimo, con 
deliberazione di Giunta comunale n. 285 del 30.12.2015; 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 7.07.2017, esecutiva, con la quale è stato 
costituito l’Ufficio di supporto al Sindaco e alla Giunta Comunale  (Staff ) che si compone, tra l’altro, 
di un addetto all’Ufficio Stampa, con le funzioni di cui al modello organizzativo approvato con la 
succitata deliberazione n. 285 del 30.12.2015, da inquadrare nella Categoria “D” del CCNL Comparto 
Regioni – Autonomie Locali, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”; 
VISTA la  deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 7.07.2017, esecutiva, con cui è stata integrata 
la Programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2017/2019 (approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 5.03.2017, come rettificata ed integrata, 
rispettivamente, con deliberazioni del  Commissario Straordinario n. 60 del 13.06.2017 e n. 68 del 
22.06.2017), con la previsione, tra l’altro, della assunzione a tempo determinato e pieno della sopra 
specificata unità di Categoria “D”; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO  il D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. sulle pari opportunità tea uomini e donne per l’accesso al 
lavoro; 
In esecuzione della propria determinazione n. 187 del 13.07.2017. 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Ortona intende procedere al conferimento, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s..m.i. e delle disposizioni in materia di cui al vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di un incarico di collaborazione nell’Ufficio di Supporto al 
Sindaco e alla Giunta Comunale (Staff) – Ufficio Stampa -  mediante assunzione  a tempo determinato 
e pieno di una unità lavorativa da inquadrare nella Categoria “D”, posizione economica “D1”, del 
CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali, profilo professionale “Istruttore Direttivo 
Amministrativo”. 
L’individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal Sindaco 
sulla base dei curricula professionali presentati da coloro che, in possesso dei requisiti previsti, 
abbiano manifestato interesse al conferimento dell’incarico in oggetto mediante presentazione di 
formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo le modalità di seguito indicate. 
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ARTICOLO 1 

  DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Il collaboratore prescelto ed assunto a tempo determinato, dovrà svolgere principalmente le attività 
assegnate all’Ufficio Stampa, come specificate nel modello organizzativo approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 285 del 30.12.2015. 
 

ARTICOLO 2   
REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione, i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) età non inferiore ad anni 18; 
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadini 

extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, questi ultimi 
purché in possesso dei seguenti requisiti: 
- godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- siano in possesso di tutti gli altri requisiti; 
- abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione parlata, scritta e letta; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) 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; 

e) non essere stati  licenziati, 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; 

f) diploma di laurea nelle seguenti discipline: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e 
Commercio e/o equipollenti in base al vecchio ordinamento universitario e lauree 
corrispondenti appartenenti alle classi specialistiche (D.M. n. 509/99) e Magistrali (D.M. n. 
270/04) secondo la tabella di equiparazione contenuta nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in data 9.07.2009.  Sono escluse le “Lauree triennali”  (c.d.  
lauree brevi); 

g) iscrizione all'Albo dei Giornalisti di cui all'articolo 26 della L. 69/1963 (elenco professionisti o 
pubblicisti); 

h) avere maturato almeno due anni di comprovata esperienza professionale nel campo della 
informazione e comunicazione; 

i) buona conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo e 
buona conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
ARTICOLO 3  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE 
 
La domanda, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata 
al  Comune di Ortona, Via Cavour, n. 24, 66026 ORTONA (CH) e pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio del  24 LUGLIO 2017, con una delle modalità di seguito indicate: 
a) a mano  all'Ufficio Protocollo del Comune (orario: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00; il 
martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30); 
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
c) mediante posta elettronica certificata, ai sensi della normativa vigente, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comuneortona.ch.it.  
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Si precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, 
anche se spedita a mezzo raccomandata A/R. 
Nei casi sub a) e b), sulla facciata della busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti di 
partecipazione, dovrà essere riportata, oltre ai dati identificativi del mittente (nome, cognome ed 
indirizzo) la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per 
l'assunzione con contratto di lavoro  tempo determinato e pieno, categoria "D" di un addetto 
all'ufficio di staff del sindaco - NON APRIRE”. 
La medesima dizione dovrà essere riportata, nell’ipotesi di invio della domanda secondo la modalità 
sub c), nell’oggetto del messaggio di posta certificata. 
Nel caso di invio della domanda a mezzo posta elettronica certificata: 

- faranno fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Ente; 
- la domanda e i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed i 

documenti così firmati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile; 
- qualora il candidato non disponga della firma digitale, la domanda di partecipazione e tutti gli 

allegati dovranno risultare sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente in formato pdf non 
modificabile e trasmessi come allegati. 

Nella domanda di ammissione, da redigersi secondo lo schema allegato al presente avviso di 
selezione, il candidato, consapevole che le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti di cui agli 
att.. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ed a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sulla responsabilità penale per false dichiarazioni, deve indicare: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 
b) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata (se posseduto) o e-mail e recapito 

presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni riguardanti  la procedura in oggetto, 
nonché la dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente  eventuali modifiche; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di 
cittadinanza extracomunitaria  e di essere regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato 
italiano ; 

d) il godimento dei diritti civili e politici; 
e) il titolo di studio posseduto, con indicazione  dell’Università che lo ha rilasciato, anno 

accademico di conseguimento e votazione; 
f) l’iscrizione all'Albo dei giornalisti di cui all'articolo 26 della L. 69/196 (elenco professionisti o 

pubblicisti) e relativi estremi; 
g) avere maturato almeno due anni di comprovata esperienza professionale nel campo della 

informazione e comunicazione; 
h) di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

i) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

j) di avere una buona conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, nonché una buona conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere firmata in calce. 
La sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione non è soggetta ad autenticazione. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati, pena l’esclusione: 
a)  curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto; 
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b)  fotocopia del documento di identità, in corso di validità. 
Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione: 

- l’omissione nella domanda della firma in originale del candidato a sottoscrizione della stessa; 
- il mancato arrivo della domanda entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso; 
- la mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità. 

L'omissione nella domanda delle dichiarazioni prescritte, comporta l'esclusione dalla selezione per 
incompletezza della stessa qualora, dal suo contesto e dalla documentazione eventualmente allegata, 
non si possa desumere sufficiente indicazione del possesso dell'elemento non dichiarato. 
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza 
dell’avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico, l’avviso 
medesimo,  di disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di un candidato per difetto dei 
requisiti prescritti ovvero di non procedere alla copertura del posto stesso. 
 

ARTICOLO 4  
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 
Tutte le domande di partecipazione saranno preliminarmente esaminate dal Segretario Generale, ai 
fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione di che trattasi. 
La scelta avverrà ad insindacabile giudizio del Sindaco mediante comparazione dei curricula dei 
candidati ammessi alla selezione, basata sulla valutazione della sussistenza di elementi che soddisfino 
le esigenze di professionalità richieste, in rapporto alle caratteristiche della funzione da ricoprire. 
L'individuazione del soggetto da assumere sarà effettuata "intuitu personae". 
Si precisa sin d’ora che il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione comunale che ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini dell’avviso, nonché   di 
non dare seguito alla procedura in presenza di cause ostative o valutazioni di interesse dell’ente e, 
comunque, l’assunzione rimane subordinata alla normativa vigente al momento dell’assunzione  
stessa, alle circolari interpretative e alle disposizioni emanate ed emanande in materia, alla 
compatibilità dell’assunzione per l’Ente rispetto a tutti i vincoli in materia di personale. 
La valutazione operata all’esito della procedura comparativa, è intesa esclusivamente ad individuare la 
parte contraente ritenuta più idonea alla stipula del contratto individuale di lavoro  subordinato a 
tempo determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 
I candidati non ammessi al colloquio non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione personale. 
 

ARTICOLO 5  
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
Il candidato prescelto sarà assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno,  inquadrato 
nella categoria “D”, posizione economica “D1”, profilo professionale “Istruttore Direttivo 
Amministrativo”, con applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale della 
categoria di appartenenza previsto dal CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali. 
Il trattamento economico accessorio potrà essere sostituito, ex articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 
267/2000,  da un unico emolumento comprensivo dei compensi  per lavoro straordinario. 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente avviso si applicano le norme di legge e 
contrattuali eventualmente vigenti in materia, nonché le altre norme regolamentari in materia di 
accesso all’impiego, compatibilmente con la natura non concorsuale della procedura disciplinata dal 
presente avviso. 
 

ARTICOLO 6 
DURATA DELL’INCARICO 

 
L’individuazione del candidato prescelto avverrà con decreto del Sindaco nel quale sarà fissata la 
durata dell’incarico. Quest’ultimo - ai sensi dell’art. 66, comma 4, del vigente Regolamento comunale 
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sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - non potrà superare la scadenza del mandato del 
Sindaco. 
 

ARTICOLO 7 
PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Ortona per 10 (dieci) 
giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale – Sezione “Personale dipendente”. 
 

ARTICOLO 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del D.L.gs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento dei dati 
personali contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione è finalizzato esclusivamente alla 
gestione della procedura selettiva e della relativa assunzione. 
 

ARTICOLO 9 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
L’Amministrazione si riserva di richiedere al momento dell’assunzione, ogni ulteriore 
documentazione o certificazione  relativa alle notizie riportate nella domanda e nel curriculum, nonché 
i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. 
In caso di rinuncia del candidato prescelto o di risoluzione dell’originario contratto di lavoro, il 
Sindaco potrà decidere di stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato 
oppure procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico secondo insindacabile personale 
valutazione. 
 
Ortona, 13 luglio 2017. 
 
 
 
           IL DIRIGENTE  
               Servizi Finanziari e Risorse Umane 
         Dott. Alberto DE FRANCESCO 
                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993messa 
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           Schema di domanda 
 
 
DOMANDA   DI     AMMISSIONE  ALLA   PROCEDURA PER I L CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI ADDETTO ALL’UFFICIO STAMPA  DELL'U FFICIO DI SUPPORTO 
AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE (STAFF) –ART. 90 D. LGS. N.267/2000 – 
MEDIANTE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN  “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”,  CATEGORIA “D”. 
 
 

Al Comune di Ortona 
Via Cavour, n. 24 
66026 ORTONA (CH) 
 
 
 

Il/La  sottoscritto / a , _________________________________________________________,nato/a a 
__________________________________, (prov. ____) il , _________________________, residente 
in_______________________, alla via ___________________, tel. ________________ / cell.______ 
___________________, codice fiscale___________________, e.mail__________________________ 
Pec_______________________________________________________________________________ 
Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
città ____________________ via_____ ___________________, tel. ___________/ cell.___________ 
___________________, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale 
recapito, con le stesse modalità di presentazione della domanda. 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
 

D I C H I A R A 
 

Depennare le dichiarazioni che non interessano 
 
1. di essere cittadin__ italian__ 
Per il cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea o extracomunitario: 
�di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
�di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
�di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta. 
� di essere regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano; 
 
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal 
bando:___________________________________________________________________________ 
conseguito presso__________________________________________________________________ 
in data______________________________,con la seguente votazione finale 
di:_______________________________________; 
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(Per i soli titoli conseguiti all’estero ) di essere in possesso del seguente titolo di 
studio____________________________________________________________________conseguito 
presso___________________________nello Stato estero______________________in 
data________________________con la seguente votazione finale________________ e riconosciuto 
equipollente con il seguente provvedimento________________________________________emanato 
da________________________________il_______________________; 
4. di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti e estremi 
dell’iscrizione)_______________________________________________________________ 
5. di avere maturato almeno due anni di comprovata esperienza professionale nel campo della 
informazione e comunicazione; 
6.di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
7.di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 
8. di avere una buona conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: (inglese, francese, tedesco, 
spagnolo)__________________________________________________ nonché una buona 
conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
Allega alla presente domanda, i seguenti documenti: 
� copia di un documento di identità, in corso di validità; 
� curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto. 
(Luogo e data )________________________________ 
 
 

Firma 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.  n. 445/2000, la  firma  da  apporre in  calce  alla presente domanda non è soggetta ad 
autenticazione) 
Nota: il presente schema di domanda è predisposto per una completa dichiarazione delle informazioni occorrenti ai fini 
dell’ammissione alla selezione.  Qualora, anche a causa  di   esigenze di spazio, il candidato   ritenga non utilizzabile il 
presente   schema   potrà   predisporre   autonomamente   la   domanda  riportando,  comunque, tutte  le  dichiarazioni 
occorrenti  nello  stesso  ordine  utilizzato  nello schema di riferimento facendo attenzione a riportare le dichiarazioni ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. 
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