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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO 

DEL COMUNE DI NUMANA. 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n.71 del  14/04/2015 e della 

determinazione n.3037 del 14/04/2015 del Responsabile della III U.O. si rende noto che: 

è indetta la procedura per l'affidamento dell'incarico di Portavoce del Sindaco del Comune di 
Numana. 

OGGETTO  DELL'INCARICO 

L'incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 150/2000 e comprende in particolare le 

seguenti prestazioni: 

a. gestire l'informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso 
stampa, audiovisivi e strumenti telematici; 

b. curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti; 
c. individuare ed adottare, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, forme di 

comunicazione che ne aumentino l'efficacia e la trasparenza; 
d. curare l'informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi, derivante gli atti della 

Giunta e del Sindaco; 
e. predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del 

mandato del Sindaco; 
f. informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al 

Sindaco come referente dell'amministrazione comunale; 
g. tenere i rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni 

del Sindaco e della Giunta con realizzazione giornaliera di comunicati, note, interviste ed 
articoli per le principali testate giornalistiche che operano nel territorio, nonché per quelle 
radiofoniche e televisive; 

h. preparare testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie o 
manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali 
testi; 

i. realizzazione di contenuti per eventuali campagne web e promozionali del Comune; 
j. creazione e aggiornamento notizie sul sito web comunale e comunicazione sui social media; 
k. ideazione di locandine, manifesti, brochure informative, ecc.... 
l. organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative e sui progetti più importanti avviati dal 

Sindaco e dalla Giunta Comunale; 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
L'incarico, che sarà affidato a persona esterna all'Amministrazione, darà luogo ad un rapporto di 

lavoro autonomo ai sensi degli articoli 2222 e ss. del Codice Civile, verrà svolto in piena 
responsabilità, autonomia organizzativa, senza vincoli di subordinazione, senza obbligo di presenza 

e di reperibilità, in armonia con gli indirizzi espressi dal Sindaco. Allo scopo di facilitare lo 
svolgimento dell'attività connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'Amministrazione 
autorizza l'incaricato ad accedere agli Uffici comunali secondo le modalità compatibili con lo 
svolgimento dell’incarico. 
L’incaricato dovrà impegnarsi, per tutta la durata del relativo incarico, a non esercitare attività nei 

settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, ai sensi dell’art.7, c.1, 
della L.150/2000. 
DURATA E CORRISPETTIVO 
L'incarico avrà inizio con la firma del contratto d'opera  per la durata di sei mesi, salvo anticipata 

cessazione dello stesso, con facoltà di recesso per entrambe le parti con preavviso scritto di almeno 
30 (trenta) giorni. 
L'indennità annua per lo svolgimento dell'incarico è stabilita ,facendo riferimento allo stipendio  

previsto dal C.C.N.L. degli Enti locali per la cat.D1 del nuovo ordinamento degli Enti locali  al lordo di 

tutte le ritenute e trattenute di legge e di tutti gli oneri previdenziali ed erariali ,rapportato ad un 
contratto part-time al 41,67% del contratto pieno. 

La liquidazione del compenso avverrà, anche mediante ratei mensili posticipati, previe relazione 

dell'incaricato dell'attività svolta e attestazione di regolare esecuzione dell’attività da parte del Sindaco 
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e con conseguente adozione del provvedimento di liquidazione a firma del Responsabile della I^ U.O.. 
REQUISITI RICHIESTI 

Per ricoprire l'incarico i candidati interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio carico; 

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte e agli incarichi in 
essere; 

• Diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del decreto 
ministeriale 509 del 3.11.1999, o il Diploma di Laurea Specialistica, conseguito secondo il sopra citato 
decreto ministeriale in una delle seguenti discipline: Scienze della Comunicazione, Scienze politiche, 
Giurisprudenza, Lettere, Storia, Filosofia, Scienze della Cultura, Relazioni Pubbliche o materie 
equipollenti; 

• iscrizione all’Albo dei Giornalisti; 

• possedere un buon grado di conoscenza delle lingue straniere; 

• di aver una buona conoscenza degli strumenti informatici e dei social media. 
DOMANDA E CURRICULUM 

Gli interessati possono presentare la propria istanza di partecipazione, sottoscritta e corredata da 

apposito curriculum vitae e professionale. La domanda dovrà pervenire al Comune di Numana 

entro il 27/04/2015 ore 13.00 attraverso una delle seguenti modalità: 

 presentazione diretta all'Ufficio Protocollo di  Piazza del Santuario, 24 – 60026 
Numana, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

 trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.numana@emarche.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la 

domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica 

certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della 

domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre che in caso di 

sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 

 mediante il servizio postale indirizzata al Comune di Numana – Servizio Personale -  Piazza 

del Santuario, 24 – 60026 Numana, con la seguente indicazione all’esterno del plico 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PORTAVOCE DEL 

SINDACO”; 

Il candidato che invia la domanda per posta rimane il solo responsabile del suo arrivo presso 

il citato Ufficio Protocollo del Comune entro i termini previsti. Il Comune di Numana non 

assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna della domanda 

e del curriculum. 

 

Il curriculum da allegare alla domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritto dall'interessato 
ed essere accompagnato da una fotocopia del documento di identità . 

Non saranno considerate valide le domande prive della sottoscrizione in originale del candidato, nel 

caso di domanda cartacea, incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum. 

Non saranno, inoltre, considerate valide le domande pervenute oltre il termine del 27/04/2015 ore 
13.00. 

Il curriculum dovrà evidenziare chiaramente le esperienze professionali, con indicazione precisa 

dei contenuti delle prestazioni rese, della durata e dei risultati ottenuti. 
INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'  IDONEE 

Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente esplorativa, 

essendo finalizzato all'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie 

dell'incarico in oggetto. 

La selezione dei candidati consisterà nella valutazione dei curricula presentati e nella scelta di 
quelli ritenuti idonei allo svolgimento dell'incarico in base alla qualificazione professionale e alle 

esperienze già maturate; non è prevista quindi la formazione di una graduatoria di merito. 
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Al termine della procedura, l'individuazione del contraente è effettuata dal Sindaco, fra i candidati 

ritenuti idonei previo colloquio. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione a conferire l’incarico medesimo. 
PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio on line del Comune di Numana, 

sul sito istituzionale del Comune www.comune.numana.an.it/ 

Anche dell'avvenuta assegnazione dell'incarico verrà data informazione a mezzo di pubblicazione 

all'Albo Pretorio on line suddetto. 

Responsabile del procedimento è Alfio Camillucci Responsabile della III^ Unità Organizzativa, è 
possibile rivolgersi per ogni informazione (telefono: 071/9339831/24 mail 
personale.numana@regione.marche.it). 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto stesso, si informa che i dati personali 

dei soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento anche con 

procedure informatizzate da parte degli incaricati dell'ufficio competente dell'amministrazione 

comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne 

facciano richiesta a fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 

esclusivamente per la stipulazione del contratto d'opera. 

 

Il Sottoscritto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini, ovvero di revocare il 

presente bando per motivi di pubblico interesse. 

 
Numana, 14/04/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE 

CAMILLUCCI ALFIO 
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Al Comune di Numana 

Piazza del Santuario, 24  

60026 Numana 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'incarico di Portavoce 

del Sindaco del Comune di Numana. 

 

 

lo    sottoscritto/a      ________________________   Codice Fiscale __________________________  

nato/a a ______________________________ iI _________________ residente ________________ 

Cap _________ Via  _________________n.____ telefono______________ cell.________________ 

Mail _______________________ pec___________________. 
 
 

MANIFESTA 
 

 
La propria volontà a ricoprire l’incarico di portavoce del Sindaco ai sensi dell’art. 7 della L. 150/00. 

 
DICHIARA 

 

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del citato Decreto, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio carico; 

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte e agli incarichi in 
essere; 

• di possedere il Diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del 
decreto ministeriale 509 del 3.11.1999, o il Diploma di Laurea Specialistica, conseguito secondo il 
sopra citato decreto ministeriale in una delle seguenti discipline: Scienze della Comunicazione, 
Scienze politiche, Giurisprudenza, Lettere, Storia, Filosofia, Scienze della Cultura, Relazioni 
Pubbliche o materie equipollenti; 

• iscrizione all’Albo dei Giornalisti; 

• possedere un buon grado di conoscenza delle lingue straniere; 

• di aver una buona conoscenza degli strumenti informatici e dei social media. 
 
Allego curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto, accompagnato da una 

fotocopia del documento di identità. 

Consento il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e nelle forme 

previste dall'avviso di attivazione del procedimento. 

Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere inviate all'indirizzo di 

residenza ( oppure, se diverso da quello di residenza, al seguente indirizzo: indicare 

Via/p.zzalnum. civico, città, cap, recapito telefonico) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Luogo e Data_______________ 

Firma_____________________ 


