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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente 
Monzani/Battaini  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110- COMMA 2  DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 267 DEL 18.8.2000, DI “ADDETTO UFFICIO STAMPA – RESPONSABILE 
COMUNICAZIONE ESTERNA. APPROVAZIONE AVVISO.   

 

Allegati: SI X   NO �  n° 1 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 201 del 12.7.2016 all’oggetto “UFFICIO STAMPA- 

Disciplina dell’incarico della figura di alta specializzazione nominata ai sensi dell’art.43 bis del Regolamento 
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”.  

Preso atto che con la sopra citata delibera è stata approvata l’indizione di una procedura 
comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato ai sensi,  del comma  2 dell’art. 
110 del d.lgs. 267 del 18.8.2000 – T.U.E.L. di “ADDETTO UFFICIO STAMPA – RESPONSABILE 
COMUNICAZIONE ESTERNA “ mediante sottoscrizione di contratto di diritto privato a tempo determinato  
per tre anni prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco. 

Visti: 

� l’art. 43 bis del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n° 128 del 10.5.2012 e s.m.i. che sancisce la possibilità di affidare 
incarichi nell’area di alta specializzazione e nell’area direttiva a tempo determinato fuori della dotazione 
organica nonché fra l’altro per le figure di cui all’art.9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150. 

� la Legge n° 150 del 7.6.2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni. 

� il D.P.R. n° 422 del 21.9.2001 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali da 
utilizzare presso le Pubbliche Amministrazioni per le attività di informazione e comunicazione e disciplina 
degli interventi formativi”. 

� il vigente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 2009/2013. 
 
Ciò premesso: 

- Atteso che con la sopra citata deliberazione n° 201/2016 la Giunta Comunale ha altresì dato incarico 
al Dirigente competente in materia di personale di mettere in atto la relativa procedura selettiva. 



- Ritenuto pertanto di avviare la PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA mediante pubblicazione di 
relativo avviso, prevedente i requisiti minimi richiesti per la partecipazione, come indicati al punto 4 del 
dispositivo della suddetta delibera GC n° 201 del 12.7.2016, per il conferimento di incarico a tempo 
determinato di ADDETTO UFFICIO STAMPA – RESPONSABILE COMUNICAZIONE ESTERNA, ai sensi dell’art. 
110 comma 2 del D.lgs 267 del 18.8.2000. 

- Stabilito di procedere alla pubblicazione del relativo avviso in forma integrale all’Albo Pretorio virtuale 
e sulla pagina Internet del Comune di Novara dedicata alle selezioni pubbliche, a decorrere dal 19 LUGLIO 
2016 e sino al 2 AGOSTO 2016. 

-    Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Ricerca e Selezione del Personale. 

- Visto altresì l’art. 107 - comma 3 - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, ed in particolare 
le lettere d) ed e), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi l’assunzione di 
impegni di spesa, e gli atti di amministrazione e gestione del personale. 

- Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività con 
acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa citate:  

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato avviso di 
PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 18.8.2000, DI 
“ADDETTO UFFICIO STAMPA – RESPONSABILE COMUNICAZIONE ESTERNA”. 

2. di procedere alla pubblicazione del relativo avviso in forma integrale all’Albo Pretorio e sulla pagina 
Internet del Comune di Novara dedicata alle selezioni pubbliche, a decorrere dal 19 LUGLIO 2016 e sino 
al 2 AGOSTO 2016. 

3. di dare atto che la domanda di ammissione alla procedura dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Novara, a pena di esclusione, perentoriamente entro il giorno MARTEDI’ 2 AGOSTO 2016 alle 
ore 12,30 e che non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante ma unicamente la data di 
arrivo al suddetto ufficio protocollo. 

4. di dare altresì atto che: 

� come indicato  al punto 5 del dispositivo della delibera GC n° 201 del 12.7.2016 “ il trattamento 
economico previsto per l’incarico, determinato nel rispetto del regime dei minimi tabellari secondo gli 
importi definiti per i giornalisti professionisti di cui al comma 1 dell’articolo 1 del CNLG 2009-2013, è 
determinato in € 34.645,00 annui lordi comprensivi di tredicesima mensilità “. 

� come indicato al punto 6 del dispositivo della suddetta delibera GC n° 201 del 12.7.2016 “con 
successivi provvedimenti dirigenziali il dirigente del servizio competente in materia di personale 
procederà ad impegnare la relativa spesa sui competenti fondi di bilancio e a sottoscrivere il 
contratto di lavoro”. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

(dott. Dario Santacroce)  



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000109 del 18/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-2   
5-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


