
 
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AI SENSI DELL’ART. 90, COMMA 1, DEL D.LGS. 
N. 267/2000 PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO 

Prot. n.3058/2021 

 

IL RESPONSABILE SETTORE I – ECONOMICO FINANZIARIO, SERVIZI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE 

 UFFICIO PERSONALE 

Visto l'art. 90 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e in particolare l'art. 81 che prevede la 
possibilità di costituire uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici per l'esercizio di indirizzo e controllo 
attribuite dalla legge; 

In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, con la quale è stato costituito un Ufficio di staff ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 81 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2021 con la quale è stato approvato il fabbisogno 
del personale per il periodo 2021-2023, il quale prevede, fra le assunzioni a tempo determinato, una categoria C1 part 
time al 33,34% ai sensi dell’art. 90 da assegnare all’Ufficio Staff del Sindaco per un anno; 

 

RENDE NOTO 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore I – Economico Finanziario, Servizi Demografici e Risorse 
Umane n. 183 del 18.02.2021, con cui è stato approvato il presente schema di avviso nonché il fac-simile di domanda è 
indetta procedura comparativa pubblica finalizzata all’assunzione di n. 1 (una) unita ̀ di personale da inquadrare nel 
profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile” – categoria “C” – posizione economica “C1”, a tempo determinato 
per n.1 anno e parziale 33,34% per n.12 ore settimanali, da collocare nell’Ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 
del D. Lgs. n. 267/2000, e s. m. i; 

L’individuazione del soggetto da assumere sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal Sindaco sulla base dei 
curricula presentati da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti abbiano manifestato interesse al conferimento 
dell’incarico in oggetto mediante presentazione di formale domanda di partecipazione, secondo le modalità di seguito 
indicate; 

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della Legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna”, ai candidati di entrambi i sessi è garantita pari opportunità per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro; 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

1. Il candidato (tutte le volte che si fa riferimento al “candidato/i” si intende dell'uno e dell'altro sesso a norma del D. Lgs. 
n. 198/2006) prescelto ed assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per n.1 anno e parziale 33,34% (12 ore 
settimanali), dovrà svolgere attività di supporto al Sindaco, attendendo alle mansioni che gli verranno assegnate tra quelle 
elencate nella deliberazione della G.C. n. 3 del 22.01.2021 con la quale è stato costituito l’Ufficio di Staff, che si 



riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo: “Dovrà collaborare all’organizzazione di incontri a carattere 
pubblico su specifici temi strategici individuati dal Sindaco e dalla Giunta; collaborare in modo sinergico con tutta la struttura 
organizzativa e, in particolare, cura la comunicazione verso i cittadini; cura e diffusione attraverso i media delle notizie riguardanti 
l’attività politica e di governo del Sindaco e della Giunta comunale; filtrare e controllare le richieste di incontro e interviste per il 
Sindaco e la Giunta; organizzazione di conferenze stampa per fornire dichiarazioni, prese di posizione, risposte e comunicazioni ufficiali, 
ecc. oppure presentare programmi, iniziative ed eventi organizzati dall’ente. 

2. Il candidato prescelto dovrà collaborare direttamente con il Sindaco e con gli organi di indirizzo politico in genere, con 
soggetti esterni, istituzionali e non (p.a., enti, associazioni, cittadini) e interni (Segretario Comunale, Responsabili di 
Settore, ecc.) e dovrà svolgere i propri compiti in autonomia, flessibilità e disponibilità. 

3. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 11 aprile 2006, 
n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, e s. m. i. 

4. La presente procedura non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria concorsuale di merito.  

 

ART. 2 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

1. Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante contratto individuale di lavoro subordinato con un impegno a tempo 
determinato per n.1 anno  e parziale 33,34% (12 ore settimanali). L’inquadramento avviene con il profilo professionale di 
“Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria giuridica C, del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 
21.05.2018.  

2. Il contratto relativo all’incarico in oggetto è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in 
situazioni strutturalmente deficitarie o comunque all’atto dell’anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a 
qualsiasi causa. 

3. L’incarico potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento, previo provvedimento scritto del Sindaco, avendo lo 
stesso natura fiduciaria. 

4. Il trattamento stipendiale tabellare spettante è stabilito per la posizione economica C/1 in euro 20.344,07 per 12 
mensilità a tempo pieno, al lordo delle ritenute di legge da riparametrare alle 12 ore settimanali.  

5. Oltre allo stipendio tabellare sono dovuti l’indennità di comparto, la 13^ mensilità, il trattamento economico 
accessorio nonché gli altri emolumenti spettanti in base ai vigenti CCNL. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati agli italiani i cittadini delle 
Repubbliche di San Marino e della Città del Vaticano;  

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato 
politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale 
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10.01.1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile.; 

c) idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale richiesto;  

d) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i concorrenti di sesso maschile;  

e) non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in 
corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o 
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del 
rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; 

f) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e nelle cause di inconferibilità 
previste dal D.Lgs. n. 39/2013;  



g) possesso del titolo di studio Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

h) adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di Windows 
(Word, Excel, ecc…) per elaborazioni di testi e fogli di calcolo, Posta elettronica, internet; 

i) buona conoscenza della Lingua Inglese. 

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) possesso, ad esclusione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica;  

c) adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3. Ai fini della valutazione, saranno tenuti in considerazione eventuali ulteriori titoli indicati nei curricula presentati, 
nonché l’esperienza professionale, quali ad esempio la conoscenza dei processi e delle procedure amministrative della 
Pubblica Amministrazione; gestione della comunicazione interna ed esterna; aver svolto attività di ricerca, studio, 
elaborazione e attuazione di progetti di immediato e rilevante interesse per l’Amministrazione. 

4.  Non trovarsi, in relazione alle funzioni proprie dell’incarico che si andrà a ricoprire e del Comune di Maracalagonis, in 
una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

5. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso pubblico per la 
presentazione della domanda di ammissione, mantenuti fino al momento dell’assunzione in servizio ed in costanza del 
rapporto lavorativo. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla 
procedura comparativa e, in qualunque tempo, la risoluzione, la decadenza dal posto e da eventuali benefici già 
conseguiti.  

 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. La domanda di ammissione deve essere redatta in carta libera, datata e debitamente sottoscritta, e dovrà pervenire 
perentoriamente entro il 05.03.2021, secondo le seguenti modalità:  

- tramite Posta Elettronica Certificata, inviata all’indirizzo protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it. La domanda 
con i relativi allegati devono essere sottoscritti e trasmessi in un unico file in formato pdf, unitamente a fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità del candidato ed esclusivamente da una casella PEC personale del 
candidato; 

 - a mezzo raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 
Maracalagonis – Ufficio Protocollo, Via Nazionale 61 – 09069 – Maracalagonis (Città Metropolitana di Cagliari); 

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente sito in Via Nazionale n. 61, 09069 Maracalagonis, nei 
seguenti giorni e orari: lunedì-venerdì ore 09-11, lunedì e mercoledì ore 16.00-17.30; 

2. Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene:  

a) per quelle spedite tramite PEC:  

- data e ora di invio non oltre le ore 23.59 del giorno 05.03.2021.  

b) per quelle spedite a mezzo servizio postale:  

- dovranno pervenire al protocollo comunale entro il giorno 05.03.2021;  

c) per quelle consegnate a mano per il tramite del Protocollo:  

- la consegna dovrà avvenire entro le ore 11.00 del giorno 05.03.2021; 

3. Non saranno ammesse ma escluse le istanze inoltrate tramite posta elettronica ordinaria (e-mail).  

4. Il termine fissato per la ricezione delle domande e della documentazione correlata è perentorio e il Comune non 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it


5. La busta contenente la domanda di partecipazione o nell’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Domanda di partecipazione alla procedura finalizzata al conferimento di incarico ai sensi dell’art.90, comma 1, 
D.Lgs.267/2000 presso l’Ufficio di Staff del Sindaco”.  

6. Nella domanda di partecipazione, compilata secondo l’allegato A al presente avviso, i candidati dovranno, 
obbligatoriamente dichiarare: 

– cognome e nome;  

– data e luogo di nascita nonché la residenza e i recapiti;  

– il possesso dei requisiti generali e professionali previsti dall’art. 3; 

– il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione nonché  l’eventuale 
recapito telefonico o indirizzo mail ordinaria/pec. In caso di mancata comunicazione varrà la residenza 
dichiarata.  

 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 

– un curriculum formativo e professionale redatto, in formato europeo su carta libera, ai sensi e nelle forme di cui 
agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente datato e firmato, nel quale dovranno essere indicati, pena la 
mancata valutazione, tutti gli elementi necessari a consentirne un apprezzamento da parte della commissione 
(tipologia, ente e data di rilascio, inizio e termine esatto dei periodi di servizio, ecc);  

– fotocopia documento di riconoscimento personale.  

2. I candidati dovranno sottoscrivere per esteso ogni foglio del curriculum e di qualunque ulteriore allegato presente. La 
firma del sottoscrittore non dovrà essere autenticata ma corredata da copia di documento di riconoscimento personale in 
corso di validità.  

3. L’eventuale esclusione è determinata con provvedimento motivato da notificare agli interessati.  

 

ART. 6 – VALUTAZIONE TITOLI E SCELTA DEL CANDIDATO IDONEO 

1. Successivamente alla scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico, i curricula presentati dai candidati sono 
esaminati e valutati dal Sindaco, il quale redigerà un elenco di idonei sulla base del possesso dei requisiti richiesti.    

2. Il conferimento dell'incarico è attribuito con decreto sindacale motivato adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del 
D.Lgs. n. 267/2000 ed è preceduto da un colloquio da effettuarsi con il Sindaco. Il colloquio avrà contenuto conoscitivo-
motivazionale e consisterà in una discussione sul curriculum e sulle attitudini del candidato all'esercizio delle funzioni da 
attribuire.  

3. I colloqui con il Sindaco avranno luogo il giorno giovedì 8 Marzo 2021 a partire dalle ore 10.00.  

4. Il Sindaco può riservarsi la facoltà di non procedere motivatamente al conferimento di alcun incarico.  

5. L'esito definitivo della procedura espletata è pubblicata nell'home page e nella sezione "Amministrazione trasparente" - 
sottosezione “Bandi di concorso” del sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.maracalagonis.ca.it 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Nel rispetto del Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, si 
informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e dell’eventuale 
procedimento di assunzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza.  

2. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente avviso, non si potrà 
effettuare il processo comparativo nei suoi confronti.  

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/


3. Il “titolare” del trattamento è il Comune di Maracalagonis nella persona del Sindaco pro-tempore.  

 

ART. 8 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m. si informa che l’unità organizzativa cui è assegnata 
l’istruttoria del procedimento è l’Ufficio Personale, tel. 0707850227/225/229, e.mail: 
enrico.ollosu@comune.maracalagonis.ca.it, presso i quali è possibile richiedere informazioni e chiarimenti nei giorni di  
lunedì-venerdì (ore 9.00-11,00) e di lunedì e mercoledì pomeriggio (ore 16,00-18,00).  

 

ART. 9 – NORME FINALI 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare o riaprire i termini della procedura. 
In tal caso, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo 
termine, la documentazione allegata.  

2. L’Amministrazione si riserva altresì di modificare, revocare, sospendere o non dare corso alla procedura comparativa in 
caso ricorrano nuove o diverse disposizioni di legge, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della 
situazione di fatto, sopravvenute cause ostative anche alla luce di nuove e diverse posizioni interpretative espresse dalle 
competenti autorità amministrative e contabili. 

3. Per quanto non stabilito dal presente avviso che costituisce lex specialis della procedura comparativa si fa rinvio alle altre 
disposizioni vigenti in materia.  

 

      Maracalagonis, 18.02.2021 

Il Responsabile del Settore I – Economico 
Finanziario, Servizi Demografici e Risorse 

Umane  
 
F.to Dott. Enrico Ollosu  
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