COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca
Italia

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI
COLLABORATORE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
IL SINDACO

Vista la Deliberazione G.C. n.20 del 26/03/2010 relativa al fabbisogno del personale triennio 2010/2012;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 14del vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi;
Visti gli artt. 50 e 90 del TUEL n. 267/2000;
Vista la Legge n. 150 del 7/6/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
Pubbliche Amministrazioni”;
In esecuzione della delibera ;
RENDE NOTO
ART. 1 – Il Comune di Piazza al Serchio indice una selezione per il conferimento di un incarico di collaboratore
Ufficio di Staff del Sindaco, quale supporto per attività del Sindaco e dell’Amministrazione;
ART. 2 – La durata dell’incarico è prevista in mesi sei decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di lavoro a
tempo pieno ed a tempo determinato, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico del personale di Cat.
C1 CCNL – Comparto Autonomie Locali.
L’incarico è rinnovabile.
Il dipendente assunto entrerà a farà parte dell’ufficio di staff del Sindaco e della G.C. sarà inquadrato nella
categoria C1 con applicazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto pubblico per la
durata fino al 31/12/2010 salvo rinnovo.
In ogni caso, anche prima della scadenza del contratto, il Sindaco, qualora il livello dei risultati ottenuti non sia
adeguato ai programmi ed agli obiettivi prefissati, può disporre la revoca dell’incarico e la conseguente risoluzione
del rapporto senza che il dipendente possa vantare alcun diritto
ART. 3 – Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di 2° grado;
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da ricoprire, facoltativamente accertata dall’Amministrazione
all’atto dell’assunzione, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 104/1992;

f) domicilio al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti il bando se diverso dalla residenza,
indicando obbligatoriamente un recapito telefonico
ART. 4 – La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere presentata al Protocollo
Comunale entro il 17/07/2010 – ore 12,00, corredata da curriculum professionale.
La firma in calce alla domanda è obbligatoria a pena di esclusione e non è soggetta ad autenticazione.
Alla domanda va allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Il soggetto che invia la domanda attraverso il servizio postale è responsabile dell’arrivo o meno del plico presso il
Protocollo Comunale entro la data surriportata.
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ART. 5 – Il Sindaco, successivamente alla scadenza del termine, provvederà ad individuare, a suo insindacabile
giudizio, il soggetto cui affidare l’incarico, previa disamina dei curricula prodotti e sulla base della esperienza
professionale acquisita in relazione al complesso di attività previste dall’incarico.
Il Sindaco potrà sottoporre i candidati ad un colloquio individuale.
Il Sindaco si riserva il diritto di non procedere all’assunzione, ove ritenga che nessuno dei candidati abbia le
caratteristiche indispensabili per assolvere all’incarico fiduciario di cui si tratta.
ART. 6 – Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale da oggi e sino
alla data di scadenza di presentazione delle domande.
ART. 7 - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso alla procedura di incarico e per il trattamento sul lavoro.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente
procedura di incarico e soltanto da parte dei responsabili o degli incaricati espressamente individuati dal titolare del
trattamento e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro dall’ufficio
preposto, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso, mediante trattamento informatico e/o cartaceo,
comunque adeguato ad assicurare sicurezza e riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato.
La partecipazione alla procedura comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle disposizioni del
presente avviso.
Titolare del trattamento è il Comune di Piazza al Serchio– Via G. Marconi, n. 6 –55035 Piazza al Serchio (LU)

Piazza al Serchio,

07/07/2010
IL SINDACO
F.to Dott. Paolo Fantoni

Fac-simile di domanda
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AL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
Piazza al Serchio

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORATORE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a______________ il _______________
residente a ____________________(prov. ______) cap. ___________ via e n. _________________
recapito telefonico/cellulare ___________________
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (solo se
diverso dalla residenza) _________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico di collaboratore ufficio di staff del Sindaco, quale
supporto per attività del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazione
mendace, nonchè del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che l’accertamento della non veridicità del contenuto
della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione stessa.
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)


Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________
_________________________________________________________________________
conseguito in data _____________________ presso _______________________________
riportando la seguente votazione _______________________________________________



Di essere in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche Amministrazioni;



Di autorizzare il Comune di Piazza al Serchio, unicamente per le finalità ed adempimenti connessi e
derivanti dall’espletamento della procedura di conferimento dell’incarico in oggetto, al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7
del Decreto medesimo;
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Di aver preso visione ed accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico in oggetto.

Data ________________
Firma
(non autenticata)________________________

Allegati:
Fotocopia di un documento d’identità
Curriculum vitae

