
 

COMUNE DI NOVARA 
 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
UNITA’ GESTIONE GIURIDICA 

NUCLEO RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA 
 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO  
AI SENSI DELL’ART. 110 CO. 2 DEL D.LGS 267 DEL 18.8.2000 

DI CAPO UFFICIO STAMPA 

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 

In esecuzione della propria determinazione n° 185 del 20.11.2013;   

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 260 del 13.11.2013; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 128 del 10.5.2012 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni della G.C. 
n° 196 del 21.6.2012, n° 46 del 7.3.2013 e n° 245 del 7.11.2013; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale dell’Area di Dirigenza del Com-
parto Regioni ed Autonomie Locali; 

Vista la Legge n° 241 del 7.8.1990 concernente le nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;  

Vista la Legge n° 125 del 10.4.1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro, come anche previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001 n° 165 e così come modificata dal Decreto 
Legislativo 11.4.2006 n° 198; 

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

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

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267; 

Visto il D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n° 165 del 30.3.2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n° 196 del 30.6.2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Visto il D.P.R. n° 184 del 12.4.2006 recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai do-
cumenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel capo V della Legge 7.8.1990 n° 241 e s.m.i. 

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pub-
blici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

RENDE NOTO 

che è indetta una PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO, DA CONFERIRE AI SENSI DELL’ART. 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 
18.8.2000, DI “CAPO UFFICIO STAMPA”. 

Termine per la presentazione delle domande: 

ORE 12.00 DEL  27.11.2013 

RIF. PROCEDURA 
COMPARATIVA n° 

2_2013 
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Principali ambiti di attività  
 

Il “CAPO UFFICIO STAMPA”. 
• collabora in prima persona, ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale, con gli organi 

d’informazione; 
• gestisce le comunicazioni istituzionali riguardanti le iniziative, la gestione e le strategie dell'Ente; 
• gestisce i rapporti con i mass media;  
• organizza conferenze stampa; 
• cura lo sviluppo dell'immagine dell'Ente verso l'esterno anche attraverso l'attività di editing; 
• si occupa della redazione e diffusione, anche via e-mail, di comunicati ed informazioni; 
• partecipa e cura i rapporti con la stampa e gestisce la rassegna stampa; 
• gestisce e cura i rapporti con le emittenti radiotelevisive; 
• promuove lo sviluppo dell'informazione interna attraverso la progettazione e la realizzazione di inizia-

tive di comunicazione. 

A) NATURA GIURIDICA ED ECONOMICA DELL’INCARICO DA ASSEGNARE 

L’incarico in oggetto si configura con le seguenti caratteristiche giuridico-economiche: 

- sarà subordinato alla fase di pubblicazione della deliberazione di G.C. n° 260 del 13.11.2013 e perfe-
zionato mediante sottoscrizione di un contratto di diritto privato a tempo determinato con de-
correnza dal provvedimento di nomina e scadenza non oltre il termine del mandato del Sindaco, come 
previsto dal p. 2 dell’art. 110 del d.lgs. 267 del 18.8.2000 – T.U.E.L. – trattandosi di figura professio-
nale di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica. Il contratto a tempo determinato sarà 
risolto di diritto nel caso in cui sia dichiarato il dissesto o il Comune venga a trovarsi in situazioni 
strutturalmente deficitarie. Costituisce, inoltre, motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62. 

- il trattamento economico previsto nel suddetto contratto dovrà essere determinato nel rispetto dei 
minimi contrattuali previsti nel CCNL del 3.8.2010 – area Dirigenti – EE.LL. in relazione allo stipendio 
tabellare ed alla retribuzione di posizione ivi previsti. 

Il Capo Ufficio Stampa non può esercitare, per tutta la durata del relativo incarico attività professionali 
nel settore radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche ed è tenuto al pieno 
rispetto della “Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa” approvata dal Consiglio Nazio-
nale dei Giornalisti in data 26 febbraio 2002. 

B) REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

- iscrizione negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dell’Albo Nazionale dei Giornali-
sti di cui all’articolo 26 della Legge 3 febbraio 1963 n° 69; 

- svolgimento dell’attività professionale in via esclusiva; 

- esperienza professionale di giornalista svolta in Enti Pubblici nell’ultimo quinquennio; 

- non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coor-
dinamento in Società, Enti o Istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale, 
nascenti da appalti di opere, servizi o forniture. 
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C) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’  

Per essere ammessi gli interessati dovranno far pervenire la domanda debitamente sottoscritta 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Novara entro il termine perentorio ed improrogabile delle ore  
12,00  del giorno 27.11.2013, a pena di esclusione, redatta su apposito modulo allegato A al pre-
sente avviso (oppure seguendo lo schema delle dichiarazioni contenute nel predetto modulo), indirizzata 
al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione del Comune di Novara – viale Manzoni, 
20 – 28100 NOVARA, con una delle seguenti modalità: 

♦ presentazione diretta al Servizio Personale e Organizzazione – Viale Manzoni n° 20 (dal qua-
le verrà rilasciata ricevuta) nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
ore 12,30 e i pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30).  

♦ trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata UNO con 
prova di consegna - indirizzata al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione  del Comune di 
Novara – viale Manzoni, 20 – 28100 NOVARA. Le domande inoltrate con questa modalità do-
vranno comunque pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 
27.11.2013. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “CONTIENE 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER ASSEGNAZIONE IN-
CARICO CAPO UFFICIO STAMPA” oppure ”RIF. PROCEDURA COMPARATIVA 2_2013”. 

♦ trasmissione mediante PEC (posta elettronica certificata) esclusivamente alla casella di 
posta elettronica certificata concorsi@cert.comune.novara.it  qualora il candidato disponga 
di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi 
(ai sensi del D.Lgs.vo n° 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale), poiché tali modalità integrano 
il requisito della sottoscrizione autografa della domanda. Tale invio può essere effettuato esclusiva-
mente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato da un gestore di PEC iscritto 
nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprova-
ta dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune. 
L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE A PROCEDURA 
COMPARATIVA PUBBLICA PER INCARICO DI CAPO UFFICIO STAMPA. PROCEDURA COM-
PARATIVA 2_2013”. 

La dimensione di ogni messaggio inviato alla casella di PEC del Comune di Novara non dovrà supera-
re i 3 MB. I files allegati, firmati digitalmente, dovranno pervenire in formato .PDF o in formato JPEG. 

 

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. 

SARANNO ACCETTATE SOLO LE DOMANDE PERVENUTE CON LE MODALITA’ ED ENTRO I 
TERMINI SUDDETTI. 

D) ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R.  n° 445 del 28.12.2000: 

1. Le complete generalità con indicazione della data e del luogo di nascita. 

2. Il possesso della Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, pubblicato sulla G.U. del 
15.2.1994 – Serie Generale n° 61.  

      I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
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� godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
� essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previ-

sti per i cittadini della Repubblica; 
� avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. Il godimento dei diritti politici ed il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. 

4. Di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
per i delitti di cui all’art. 58 del D.Lgs. 267/2000. Tale disposizione non si applica laddove sia 
già stata conseguita la riabilitazione alla data di scadenza del presente avviso. In caso contrario in-
dicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o per-
dono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la 
natura. 

5. Il possesso dell’idoneità psico-fisica per l’assunzione nel pubblico impiego.  

6. Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo 
professionale o delle mansioni svolte e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego. I candidati dipendenti di pubbliche amministrazioni devono dichiarare di non avere procedi-
menti disciplinari in corso presso l’Ente di appartenenza ovvero le eventuali sanzioni riportate e/o gli 
eventuali procedimenti disciplinari in corso. 

7. Di non essere decaduto o di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da impieghi pub-
blici. 

8. Per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi di leva.  

9. Il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti con la precisa indicazione di elenco, 
anno e numero di iscrizione.  

10. Di aver svolto un’adeguata esperienza professionale di giornalista presso Enti Pubblici 
nell’ultimo quinquennio. 

11. Di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamen-
to in Società, Enti o Istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale,  nascenti da appalti 
di opere, servizi o forniture. 

12. Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 ( Re-
golamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165) costituisce causa di risoluzione. 

13. Di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” di cui 
alla lettera H) del presente avviso e di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti con-
nessi alla presente procedura comparativa. 

14. La precisa indicazione dell’indirizzo al quale debbono essere trasmesse le eventuali comunicazioni 
relative alla procedura comparativa, nonché l’indicazione del recapito telefonico fisso e/o mobile e 
dell’indirizzo di posta elettronica (se posseduto). 

15. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Personale e Organizzazione  - 
Nucleo Ricerca e Selezione del Personale – le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella doman-
da, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
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TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER OTTENERE L’AMMISSIONE ALLA PROCE-
DURA COMPARATIVA DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE 
STABILITO NEL PRESENTE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMIS-
SIONE E MANTENUTI FINO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO. 

La partecipazione alle procedure di cui al presente avviso comporta l’esplicita ed incondizionata accetta-
zione delle norme stabilite nello stesso. 

Ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 370 del 23.8.1988 la domanda di partecipazione ed i relativi documenti 
non sono soggetti all'imposta di bollo. 

Ogni qualvolta si fa riferimento al “candidato”, si intende dell'uno e dell'altro sesso a norma della Legge 
10.4.91 n° 125, così come modificata dal Decreto Legislativo 11.4.2006 n° 198, che garantisce la parità 
uomo-donna nel lavoro. 

E) DOCUMENTI DA ALLEGARE 

Il candidato dovrà necessariamente allegare alla domanda: 

a. Curriculum formativo professionale, preferibilmente in formato europeo, debitamente 
sottoscritto, attestante, la professionalità e l’esperienza del candidato, attraverso 
l’indicazione della natura, della durata dei rapporti di lavoro intrapresi e degli incarichi 
ricevuti nel corso della propria vita professionale, nonché ogni altro elemento utile per 
consentire una valutazione completa della professionalità del candidato in ordine 
all’incarico da assegnare.  

b. Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal candidato, relativa all’elenco dettagliato dei ti-
toli di studio, di servizio o vari, che si ritenga possano concorrere alla suddetta valuta-
zione.  

c. Fotocopia di un documento di identità valido. 

F) ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE  

Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di “dichiarazioni so-
stitutive di certificazione”, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni sostituti-
ve  di atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. in conformità alla vigente normativa.  

L’Amministrazione  provvederà d’ufficio, e a campione, all’acquisizione o alla richiesta di conferma delle 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, nonché di tutti i dati e documenti 
che siano in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni. 

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichia-
rante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000. 

G) ESAME DELLE DOMANDE E SCELTA DEL CANDIDATO CUI ATTRIBUIRE 
L’INCARICO 

Tutte le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, presieduta dal Direttore Ge-
nerale, delegato dal Sindaco, che, dopo aver verificato l’ammissibilità delle stesse, procederà alla compa-
razione delle candidature e opererà la scelta del candidato cui attribuire l’incarico. 
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L’incarico sarà affidato con decisione motivata, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità 
tecnico professionali. In particolare avverrà sulla base di un esame documentato di quanto espresso nei 
curricula e nella documentazione presentata.  

La Commissione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà convocare i candidati a colloquio per approfondire 
le valutazioni suddette. 

Al termine della procedura comparativa la Commissione dà comunicazione scritta al Servizio Personale e 
Organizzazione per il perfezionamento dell’incarico, come definito alla precedente lettera A).   

H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 si informano i candidati che i dati dichiarati saran-
no utilizzati dagli uffici del Servizio Personale e Organizzazione esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di 
lavoro, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trat-
tamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffi-
ci; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale coinvolto nel pro-
cedimento ed ai membri della commissione giudicatrice; il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del-
la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario dell’Unità Gestione Giuridica del Servizio Persona-
le e Organizzazione – Viale Manzoni, 20 – 28100 NOVARA; ciascun candidato gode dei diritti di cui 
all’art. 7 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, com-
pletare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il dirit-
to di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

I) NORME DI RINVIO 

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge n° 241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da 
parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., si informa che il Re-
sponsabile del Procedimento relativo alla procedura comparativa in oggetto è il Dirigente del Servizio 
Personale e Organizzazione dott. Dario Santacroce. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il pre-
sente avviso a proprio insindacabile giudizio in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a 
seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.  

 
Novara,  20.11.2013 
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AVVISO PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO VIRTUALE DEL COMUNE DI 
NOVARA E SULLA PAGINA INTERNET DELLO STESSO 

 
TERMINE ULTIMO ED IMPROROGABILE  

PER PRESENTARE O FAR PERVENIRE LE DOMANDE:  
ORE 12.00 DEL  27.11.2013 


