
CITTÀ DI IMPERIA

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE  PRESSO 
L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO IN FIGURA DI 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", CAT. D - AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 
DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Dirigente del Settore Personale, Affari Generali, Cultura, Manifestazioni e Sport

Visto l'articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e, in particolare, l'articolo 7  
comma 1, che prevede la possibilità di costituire, con atto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta,  
uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, degli Assessori e della Giunta Comunale, per l'esercizio delle 
funzioni  di  indirizzo  e  controllo,  determinandone  altresì  la  consistenza  numerica  e  la  categoria  di 
appartenenza;
Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7, sopra citato, i collaboratori sono individuati dal Sindaco 
ed assunti con contratto a tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica - sino alla scadenza  
del  mandato  politico  -  e  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  professionalità  necessari  per  lo 
svolgimento delle mansioni ad essi attribuite;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 3.07.2013, come successivamente modificata con 
deliberazioni della Giunta Municipale n. 191 del 2.08.2018 e n. 194 del 9.08.2018, con la quale è stato  
istituito l'Ufficio di Staff, a supporto degli Organi di Direzione Politica, ai sensi delle disposizioni normative e  
regolamentari sopra citate;
Dato atto che nell'ambito dell'Ufficio di Staff, come costituito con i suddetti atti deliberativi, è prevista una  
figura di Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da individuarsi mediante avviso pubblico;
Vista la propria determinazione n. 881 in data 9.08.2018, avente ad oggetto "AVVISO di selezione pubblica 
per il conferimento di incarico di collaborazione presso l'Ufficio di Staff del Sindaco mediante contratto a t. 
pieno e determinato in figura di "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", cat. D - ex art. 90 del D.Lgs. n.  
267/2000 e art. 7 del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi". 
Visto il D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e art.35 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro;

RENDE NOTO
che il

Comune di Imperia

intende procedere al conferimento, ai sensi dell’art.  90 del  D. Lgs.  n.  267/2000 (TUEL) e dell'art.  7  del  
vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, di un incarico di collaborazione 
mediante assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, presso 
l'Ufficio di Staff del Sindaco.

Art. 1 - Oggetto e durata dell’incarico
Le funzioni dell'incaricato vengono definite come segue:
-  collaborazione  in  prima  persona  con  gli  Organi  Politici,  con  esclusione  di  ogni  diretta  ed  indiretta  
competenza gestionale;
- studio progetti comunitari di sviluppo e innovativi;



- ricerca e reperimento fondi comunitari;
- compiti di coordinamento del personale assegnato all'Ufficio di Staff.
L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal Sindaco sulla  
base dei  curricula professionali  presentati da coloro che abbiano manifestato interesse al conferimento 
dell'incarico  in  oggetto  mediante  presentazione  di  formale  domanda  di  partecipazione  in  carta  libera,  
secondo le modalità di seguito indicate, ed eventuale colloquio con il Sindaco.
L'incarico,  di  natura  fiduciaria,  sarà  conferito  ai  sensi  dell’art.  90  del  d.  Lgs.  n.  267/2000  (TUEL),  con  
decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto di lavoro e con durata non superiore alla data di  
scadenza del mandato elettivo del Sindaco pro tempore, e potrà essere revocato in qualsiasi momento 
senza obbligo di motivazione alcuna. Il limite massimo di durata è la scadenza del mandato del Sindaco.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal d.lgs. n. 
198/2006 e s.m.i. e dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 - Trattamento economico
All'incaricato verrà corrisposto lo stipendio tabellare annuo lordo previsto dal vigente CCNL per il personale  
del Comparto Funzioni Locali  inquadrato in categoria D, oltre ad un emolumento mensile stabilito dalla 
Giunta Municipale con deliberazione n. 194/2018 pari ad € 600,00 lordi (per 12 mensilità) - sostitutivo del  
trattamento economico accessorio (compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la  
qualità  della  prestazione  individuale).  La  retribuzione  complessiva  annua  lorda,  comprensiva 
dell'emolumento accessorio, ammonta ad € 31.270,00.

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti  requisiti generali,  che devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono  
essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’unione europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, 
secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e)  non  essere  stati  licenziati  ovvero  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per  
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) essere in possesso del diploma di Laurea;
h) possedere un buon grado di conoscenza della lingua inglese;
i) possedere un buon grado di conoscenza dei necessari supporti informatici.

Art. 4 - Presentazione della domanda
La  domanda di  partecipazione  alla  procedura di  reclutamento,  debitamente sottoscritta  dal  candidato,  
redatta in carta semplice in conformità allo schema di cui all’allegato “A” potrà essere trasmessa con una 
delle seguenti modalità:
A) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di  Imperia,  Viale Matteotti,  157 nei  seguenti orari  di  
apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì 8,30 - 13; lunedì e giovedì anche 15 - 17;
B) spedita a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo:
Comune di Imperia – Servizio Personale
Viale Matteotti, 157
18100 IMPERIA
C) spedita via posta elettronica PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it
La busta contenente la domanda ed i documenti allegati deve riportare sulla stessa facciata dell’indirizzo  
l’indicazione  “Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  incarico  di  



collaborazione a tempo pieno e determinato, ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di Istruttore direttivo  
amministrativo, cat. D, presso l'Ufficio di Staff del Sindaco". 

In ogni caso le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20 agosto 2018.
Si precisa che:
- al fine del rispetto del termine di scadenza, non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante e 
quindi le domande devono pervenire entro il termine sopra indicato
- l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione della domanda dovuta a  
ritardi o disguidi postali e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore
-  eventuali  domande  presentate  in  precedenza  non  saranno  tenute  in  considerazione.  Gli  interessati  
dovranno pertanto presentare apposita domanda nei termini previsti dal presente Avviso.

Art. 4 - Allegati
Alla domanda - di cui all'Allegato “A” - gli aspiranti devono allegare la seguente documentazione:
a) curriculum professionale, preferibilmente in formato europeo, datato e firmato;
c) eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’avviso;
d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Art. 5 - Ammissione delle domande
Tutte le domande di partecipazione saranno preliminarmente esaminate dal Servizio del Personale ai fini  
della ammissibilità alla procedura di cui al presente Avviso.

Art. 6 - Modalità di selezione
Successivamente alla scadenza il Sindaco provvederà ad individuare, a suo insindacabile giudizio, il soggetto  
da assumere, previa istruttoria dei curricula prodotti e sulla base delle esperienze e competenze specifiche.
Il Sindaco si riserva la facoltà, ove ritenuto necessario, di svolgere un eventuale colloquio individuale.
L’acquisizione  delle  domande  di  partecipazione  non  comporterà  l’assunzione  da  parte  del  Comune  di 
Imperia  di  alcun  obbligo  specifico,  né  comporterà  l’attribuzione  di  alcun  diritto  ai  candidati  in  ordine  
all’eventuale assunzione.
La  valutazione  operata  ad  esito  della  procedura  comparativa  condotta  è  intesa  esclusivamente  ad 
individuare  la  parte  contraente  ritenuta  più  idonea  alla  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro 
subordinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
Le comunicazioni  relative alla  convocazione per l’eventuale colloquio verranno inviate  esclusivamente  a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione.

Il collaboratore individuato, se dipendente di una Pubblica Amministrazione, è collocato in aspettativa senza 
assegni per tutta la durata dell'incarico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90  del Testo Unico degli  Enti 
Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 7 – Disposizioni finali
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; pertanto nel caso di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti  
dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Personale e Affari  
Generali del Comune di Imperia, dott. Mariateresa Anfossi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si precisa che le  
domande pervenute saranno depositate e custodite presso l’Ufficio Personale del Comune di Imperia, e 
che, i dati contenuti saranno trattati esclusivamente per la procedura finalizzata al presente avviso.



Il  presente  Avviso  verrà  pubblicato  sull'Albo  Pretorio  on  line  del  e  sul  sito  del  Comune  di  Imperia  
www.comune.imperia.it al link “Amministrazione Trasparente”, nella sezione Bandi di Concorso – Avvisi. 

Imperia, 9 agosto 2018
F.to p.    Il Dirigente del Settore Personale, Affari Generali,

          Cultura, Manifestazioni e Sport
                         Dott.ssa Mariateresa Anfossi

           Il Funzionario incaricato  di P.O.
             Dott.ssa Anna Maria Gobello

Segue: schema domanda di partecipazione



Allegato "A" - Fac simile domanda

Al COMUNE di IMPERIA
Servizio Personale
Viale Matteotti 157
18100 IMPERIA

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME____________________________________________________________________________

NOME___________________________________________ C.F. _________________________________

DATA DI NASCITA__________COMUNE DI NASCITA___________________________PROVINCIA _______

COMUNE DI RESIDENZA_______________PROV.____VIA/PIAZZA_________________________N._____

C.A.P. ___________ RECAPITI TELEFONICI ___________________________________ _______________

INDIRIZZO E-MAIL _____________________________________________________________________

Domicilio, eletto agli effetti del presente avviso di selezione, cui devono essere inviate tutte le eventuali 

comunicazioni se diverso dalla residenza:

COMUNE__________________________________________________________________PROV.______

C.A.P.__________VIA/PIAZZA______________________________________________________N._____

C H I E D E

di partecipare alla procedura di selezione di cui all’Avviso Pubblico per il  conferimento di un incarico di 
collaborazione, ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, presso 
l'Ufficio di Staff del Sindaco, mediante l’attivazione di un rapporto di lavoro con contratto a tempo pieno e 
determinato.
A tal fine,  confermando quanto sopra riportato e consapevole delle  sanzioni  penali  previste dal  DPR n.  
445/2000 nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto 
segue:
A)  di  essere  cittadino  italiano,  ovvero  di  essere  cittadino  del  seguente  stato  membro  della  Unione 
Europea________________________ 
B) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________
___________________ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
C)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  stato  interdetto  o  sottoposto  a  misure  che 
impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione 
(in caso contrario, specificare, le condanne riportate e le eventuali misure):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
D)  di non  essere  stato  licenziato  ovvero  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica  
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico per 
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  (in caso 
contrario, indicare i motivi della destituzione e/o dispensa e/o decadenza):



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
E) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno ____________ presso___________________________________________________
(Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare inoltre gli estremi del provvedimento di riconoscimento da  
parte dell’autorità competente, che ne attesta l’equipollenza al titolo di studio richiesto per l’accesso di cui al  
presente Avviso);
F) di possedere un buon grado di conoscenza della lingua inglese;
G) di possedere un buon grado di conoscenza dei necessari supporti informatici;
H) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni del presente Avviso;
I) che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili.
La presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto implica il consenso al trattamento 
dei propri dati personali (d. lgs. 196/2003).

Allegati:
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data _____________ 

Firma

___________________________


