
COMUNE DI  CECINA
(Provincia  di  L ivorno)

Scadenza ore 12.00 del  giorno 
15.09.2021 – in pubblicazione  sul sito in-
ternet ww.comune.cecina.li.it ezione “Am-
ministrazione trasparente” > “Bandi di con-
corso” > ”Altre procedure di reclutamento
in corso

SETTORE SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULUM E COLLOQUIO FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINA-
TO, EX ART. 90 D.LGS 267/2000 (30 h se?manali) DI N. 1 ADDETTO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
CAT. D DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI STAFF 
===============================================================================

LA DIRIGENTE 

VisA:

- l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 125/91 recante “Azioni posiAve per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
- la legge n. 150/2000 ad oggeEo “Disciplina delle a?vità di informazione e comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni” ; 
- l’art. 6 , comma 3 , del vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi” del Comune approvato con Delibera-
zione della Giunta Comunale n. 237 del 31.12.2014, e da ulAmo modificato con Deliberazione G.C n. 40 del 
03.03.2020;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 21/06/2019  ad oggeEo “CosAtuzione dell’ufficio di staff
alle direEe dipendenze del Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 6 del regolamento
per gli uffici e servizi” 
- la  Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  52 del 09/04/2021 recante “Approvazione del Documento Uni-
co di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023” di seguito modificata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 59 del 29.04.2021 avente ad oggeEo “Modifiche ed integrazioni al DUP 2021/2023 afferente al
punto 2.2.2. “Programmazione triennale del fabbisogno di personale”;   
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 14.05.2021 avente ad oggeEo “Specificazioni sul Piano Occupa-
zionale 2021 e Presa d’aEo del Protocollo n. 0025239 del 15.04.2021 del DiparAmento della Funzione Pubbli-
ca disciplinante le modalità di organizzazione e gesAone delle prove sele?ve delle procedure concorsuali
pubbliche rispeEo al rischio di contagio da COVID-19;

In esecuzione della propria determinazione n. 1193 del 31/08/2021

RENDE NOTO

che è indeEa una selezione pubblica per  curricula e colloquio per l’assunzione a tempo determinato (30 h
se?manali) ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 – di un AddeEo Ufficio Stampa e comunicazione cat. D1, da desA-
nare all’Ufficio di Staff alle direEe dipendenze del Sindaco e della Giunta Comunale.



L'individuazione del soggeEo a cui conferire l’incarico, di natura preEamente fiduciaria, sarà effeEuata
“intuitu personae” direEamente dal Sindaco, sulla base dei curricula professionali pervenuA ed eventuale
colloquio.
L'incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con decor-
renza dalla data di sApula del relaAvo contraEo di lavoro fino alla data di scadenza del mandato ele?vo del
Sindaco.
La figura a cui sarà assegnato l'incarico dovrà svolgere l'a?vità nel rispeEo delle aEribuzioni funzionali della
categoria e del profilo di inquadramento, come definito dalla declaratoria di cui al Comparto Regione - Au-
tonomie Locali del 31.03.1999, come integrato e modificato dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018. 

Nell'espletamento delle proprie mansioni opererà in oEemperanza delle dire?ve imparAte dal Sindaco.
In ogni caso resta esclusa l'effeEuazione di a?vità gesAonali di qualsiasi natura, tenuto conto di quanto sta-
bilito espressamente dal nuovo testo dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.

Al dipendenA saranno assegnate, in parAcolare, le seguenA funzioni da intendersi comunque non in modo 
esausAvo:

- curare la diffusione aEraverso i media delle noAzie riguardanA l’a?vità poliAca e di governo del
Sindaco e della Giunta comunale;
- gesAre i social media; 
- organizzare conferenze stampa per fornire dichiarazioni, prese di posizione, risposte e comuni-
cazioni ufficiali, ecc. oppure presentare programmi, iniziaAve ed evenA organizzaA dall’ente;
- collaborare all’organizzazione di incontri a caraEere pubblico su specifici temi strategici indivi-
duaA dal Sindaco e dalla Giunta;
- collaborare in modo sinergico con tuEa la struEura organizzaAva e, in parAcolare, con il servizio
che cura la comunicazione verso i ciEadini, con il coordinatore dell’informazione e della traspa-
renza e con la Segreteria del Sindaco;
- predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma alla base del mandato del
Sindaco;

Per tuEa la durata del rapporto,  l’incaricato non potrà esercitare a?vità nei seEori radiotelevisivo, del gior-
nalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, che si pongano in confliEo di interesse con l’incarico affida-
to dal Comune di Cecina.

L’incaricato dovrà essere presente presso l’ente in orari che consentano l’adeguato espletamento  dell’incari-
co e garanAre la disponibilità a partecipare ad evenA,  iniziaAve e riunioni convocate dagli organi poliAci ed  è
tenuto ad osservare il segreto professionale.

Art. 1 – FINALITÀ E DISCIPLINA DELLA SELEZIONE

1 La presente procedura esploraAva è finalizzata unicamente all’individuazione di un  soggeEo a
cui conferire incarico fiduciario "intuitu personae", mediante sApulazione di rapporto di lavoro a
tempo determinato (30h se?manali), ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6
comma 3 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento uffici e servizi; pertanto, con il
presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e,
conseguentemente, non verrà formulata alcuna graduatoria di merito.

2 L'acquisizione delle candidature non comporta alcun obbligo specifico in capo al Comune, né
comporta l'aEribuzione di alcun diriEo ai candidaA in ordine all'eventuale individuazione ai fini
dell’assunzione.

3 È faEa salva, comunque, la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non procedere al conferi-
mento dell’incarico di cui traEasi, o di adoEare soluzioni organizzaAve diverse, sussistendo pre-
minenA e sopravvenuA moAvi di interesse pubblico, ovvero, in caso di sopravvenute disposizioni



normaAve limitaAve delle possibilità di assunzione in capo agli EnA Locali territoriali.
4 È facoltà dell’Amministrazione Comunale, nei limiA temporali di efficacia del contraEo di lavoro

di cui traEasi, sApulare un nuovo contraEo con altro candidato partecipante, in caso di risolu-
zione dell’originario contraEo, per qualsiasi causa intervenuta.

5 È garanAta la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.
198/2006 e successive disposizioni aEuaAve.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO

L’incarico ha decorrenza dalla data di soEoscrizione del relaAvo contraEo individuale di lavoro ed avrà
durata dalla data di sApula fino alla data di scadenza del mandato ele?vo del Sindaco. 

L’incarico si risolverà comunque di diriEo, senza necessità di disdeEa e/o formale preavviso, in coinci-
denza con il termine – per qualsiasi causa – del mandato amministraAvo in corso, o per il venir meno
del rapporto fiduciario "intuitu personae";
Il  rapporto di  lavoro si  risolverà altresì  di  diriEo,  in qualsiasi  momento,  ove si  accerAno,  in capo
all’Amministrazione Comunale, una delle seguenA condizioni risoluAve:

- mancato conseguimento, degli obie?vi di finanza pubblica;
- situazione struEuralmente deficitaria, così come definita dagli arE. 242 e 243 del D.Lgs. n. 

267/2000.

ART. 3 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

1 All’incaricato si applicherà il traEamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il perso-
nale delle categorie del Comparto Funzioni Locali, con riferimento al traEamento tabellare ini-
ziale previsto per la categoria D/1.

2 Si applicano, altresì, tu? gli isAtuA giuridici ed economici, in quanto compaAbili con la natura
dell’incarico, previsA per il personale dipendente del Comune da specifiche disposizioni norma-
Ave e dal vigente C.C.N.L. per il personale delle Categoria del Comparto Regioni– Autonomie Lo-
cali.

3 Ai sensi dell’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e in aEuazione della delibera di Giunta Co-
munale n. 102/2019 è aEribuito un emolumento unico omnicomprensivo  di € 2.000,00, sosA-
tuAvo di ogni traEamento economico accessorio previsto dal CCNL vigente (comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produ?vità colle?va e per la qualità della prestazio-
ne individuale).

4 Per quanto concerne il traEamento previdenziale, il lavoratore è iscriEo all’I.N.P.S. – GesAone
ex I.N.P.D.A.P.; é prevista, a carico dell’I.N.P.S., la liquidazione del traEamento di fine rapporto
secondo le modalità TFR per i dipendenA pubblici.

5 In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.

Art. 4 - REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

Sono ammessi a selezione i candidaA in possesso di:

a) Laurea triennale;
b) iscrizione all’Albo dei GiornalisA da almeno 2 anni;

Art. 5 – ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere alla selezione è necessario altresì che i candidaA, alla data di scadenza del presente avviso,
oltre ai precedenA requisiA minimi di accesso di cui all’art 4  siano in possesso dei seguenA requisiA:

1. a. ciEadinanza italiana, 



b. OPPURE ciEadinanza di staA appartenenA all'Unione Europea, 
c. OPPURE ciEadinanza di paesi terzi,  e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.  38 del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (esempio: permesso di soggiorno UE per soggiornanA di lungo perio-
do; status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria).

In riferimento alle Apologie b) e c), compaAbilmente con le vigenA disposizioni legislaAve in materia, posse-
dere i seguenA ulteriori requisiA:

− godere dei diri? civili e poliAci anche negli StaA di appartenenza o provenienza;

− essere in possesso, faEa eccezione della Atolarità della ciEadinanza italiana, di tu? gli altri 
requisiA previsA per i ciEadini della Repubblica;

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana

2. idoneità specifica alle mansioni proprie del profilo;
3.  godimento del diriEo di eleEorato poliAco a?vo;
4. non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenA, la cosAtuzione de
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
5. non essere staA desAtuiA o dispensaA dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persi-
stente insufficiente rendimento; 
6. non essere staA dichiaraA decaduA da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenA falsi o viziaA da invalidità insanabile; 
7. non essere staA licenziaA per le medesime moAvazioni;
8. posizione regolare nei confronA dell'obbligo di leva (solo per i ciEadini italiani di sesso maschile
naA entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronA dell’obbligo di leva previsto da-
gli ordinamenA del paese di appartenenza (solo per i ciEadini non italiani);

I ciEadini       dell’Unione       Europea   in possesso di Atolo di studio comunitario sono ammessi alla presente pro-
cedura con riserva in aEesa del DPCM di equiparazione del Atolo di studio a quello richiesto dal bando.
DeEa equiparazione deve essere posseduta e prodoEa – pena esclusione – al momento dell’assunzione.
I ciEadini       extracomunitari   in possesso di Atolo di studio estero sono ammessi alla presente procedura con
riserva. Al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare il Atolo di studio in loro pos-
sesso, specificando il Paese in cui deEo Atolo è stato conseguito, la sede universitaria presso cui è stato
conseguito e l’anno di conseguimento, e al momento dell’assunzione dovranno presentare quanto richie-
sto alla voce SApulazione del contraEo del presente bando.

Tu? i requisiA di cui sopra devono essere posseduA entro la data di scadenza dell’Avviso.

Art. 6 REQUISITI PREFERENZIALI

CosAtuiscono Atolo di preferenza:

- esperienza in comunicazione pubblica ed isAtuzionale con servizio in a?vità analoghe presso EnA
Pubblici;

- o?ma conoscenza e gesAone del social media;

- capacità di realizzare piccoli video e prodo? grafici da veicolare on line.

Art. 7 - Termini e modalità per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, debitamente soEoscriEa dal candidato a pena di esclusione, deve essere re-
daEa in carta semplice, esclusivamente secondo lo schema riportato nell’Allegato A al presente Bando di cui
cosAtuisce parte integrante, consultabile sul sito Internet (www.comune.cecina.li.it ->  nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente” > “Bandi di concorso” > ”Altre procedure di reclutamento in corso”);

Le domande di  partecipazione debbono riportare la  dizione “AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE ADDETTO
STAMPA EX ART. 90 D.LGS 267/2000”, e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno 15 seEembre
2021 , a pena di esclusione dal procedimento, secondo una delle seguenA modalità (a scelta):



- a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o corriere espresso, corredata da copia di valido docu-
mento d’idenAtà, al seguente indirizzo: COMUNE DI CECINA — U.O. Programmazione Risorse Umane –
Via Rossini n. 5 – 57023 - CECINA. Sul retro della busta il  miEente deve indicare il proprio cognome,
nome e indirizzo e la dizione  “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ADDETTO STAMPA EX ART. 90 D.LGS
267/2000”;  Le domande inoltrate con questa modalità  dovranno comunque pervenire entro  le  ore
12.00 del  giorno 15 seEembre c.a, a pena di inammissibilità,   e NON FARÀ FEDE LA DATA RISULTANTE
DAL TIMBRO POSTALE DELL’UFFICIO ACCETTANTE. 
Il Comune di Cecina non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o informaAci comun-
que imputabili a faEo di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni di-
pendente da inesaEe indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva co-
municazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

- a mezzo posta eleEronica cerAficata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.cecina.li.it. In
tal caso farà fede la ricevuta di acceEazione del gestore. Si ricorda che il ricorso a questa modalità di inol-
tro della domanda è consenAto    unicamente da una casella di @PEC di cui risulA Atolare il candidato e,  
pertanto, non sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta eleEronica non cerAfi-
cata o da una casella PEC non riconducibile al candidato.  I candidaA dovranno inserire nell’oggeEo della
mail cerAficata la dicitura: “Domanda di partecipazione Avviso pubblico AddeEo Stampa ex Art 90 D.Lgs
267/2000 ”. 

Gli AllegaA e la domanda devono avere il formato Pdf. Se il candidato dispone di firma digitale quest’ulAma     
integra anche il requisito della soEoscrizione autografa. Se invece il candidato non dispone della firma digita-
le       la domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare soEoscriEa (firma AUTOGRAFA in cal  -  
ce) e       corredata     da     fotocopia     di     documento     di     idenAtà     in corso     di     validità.  

Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione. 
Le domande presentate fuori termine o in modi diversi da quelli sopra indicaA non saranno prese in conside-
razione ai fini dell’accertamento della loro regolarità e dell’ammissione.

Nella domanda gli aspiranA concorrenA, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, devono dichiarare, ai sensi degli arE. 46 e
47 del DPR 445/2000:
a) le complete generalità, luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo al quale il candidato chiede che venga-
no trasmesse le comunicazioni, recapiA telefonici, indirizzo e-mail;
b) il Atolo di studio posseduto;
d) l'incarico aEualmente ricoperto;
e) l’esperienza lavoraAva  nella categoria e nel profilo uguale o analogo per contenuto al posto da ricoprire;
f) di essere in possesso dei requisiA  di cui agli art 4, 5 e 6; 
g) di aver preso visione e acceEare incondizionatamente tuEe le norme del presente bando, dei vigenA con-
tra? di lavoro per il personale del Comparto Regioni e EnA Locali, nonché dei RegolamenA interni del Comu-
ne di Cecina;
h) di prestare il consenso al traEamento dei daA personali.
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere soEoscriEa dal candidato, pena la nullità della
stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenAcata.

ALLEGATI ALLA DOMANDA 
1) copia fotostaAca non autenAcata di un documento di idenAtà in corso di validità del soEoscriEore (qualo-
ra deEo documento non sia in corso di validità, gli staA, le qualità personali e i fa? in esso contenuA, posso-
no essere comprovaA mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia
del documento, che i daA contenuA nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sen-
si dell’art. 45, comma 3, DPR 445/2000);

2)  curriculum professionale in formato europeo, reso nella forma della dichiarazione sosAtuAva (arE. 46 e
47, DPR 28/12/2000, n. 445), debitamente soEoscriEo, dal quale risulAno i Atoli di studio conseguiA, la for-
mazione e le esperienze lavoraAve, nonché ogni altro elemento ritenuto uAle a rappresentare e descrivere



capacità, a?tudini ed esperienza professionale acquisite.

3) ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00 da effeEuarsi tramite sistema di
pagamento PagoPa accessibile collegandosi al seguente link (copiare sul browser e non linkare direEamente)
hEps://cecina.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
La tassa suddeEa non è rimborsabile.

Art. 8 – Ammissione dei candidaA e moAvi di esclusione

TuEe le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente esaminate
dalla U.O. Programmazione Risorse Umane, ai fini dell’accertamento dei requisiA di ammissibilità.

L’ammissione dei candidaA alla procedura sele?va viene effeEuata sulla base dei daA dichiaraA nelle do -
mande di partecipazione.

CosAtuiscono moAvo di esclusione dalla selezione:

a) il ricevimento della domanda oltre i termini indicaA o con modalità diverse di cui al precedente art. 7; 

b) la mancata soEoscrizione della domanda; 

c) la mancanza degli allegaA di cui all’art. 7;

d) la mancanza dei requisiA di cui agli art. 4,5 e 6;

e) l’invio della domanda da una casella di Posta EleEronica CerAficata (PEC) non intestata al candidato;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dalla procedura sele?va i candidaA
che non dovessero risultare  in possesso dei requisiA previsA  agli art. 4,5 e 6 dall’avviso.

La verifica del possesso dei requisiA e/o dei Atoli dichiaraA dai candidaA verrà effeEuata prima di procedere
alla sApula del contraEo individuale di lavoro ovvero all’aEo dell’assunzione.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiA prescri? e dichiaraA dal candidato nella domanda di par-
tecipazione alla selezione, comporterà la mancata sApulazione del contraEo individuale di lavoro.

L'accertamento della mancanza di uno dei requisiA prescri? per l'ammissione alla selezione comporta co -
munque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO 

Ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico in oggeEo, l'individuazione dei candidaA da parte del Sin-
daco avverrà sulla base della valutazione comparaAva dei curricula validamente presentaA da coloro che,
in possesso dei requisiA richiesA, abbiano manifestato interesse al conferimento dell’ incarico di cui traEa-
si, mediante presentazione di formale domanda, secondo le modalità sopra indicate, nonché a seguito di
eventuale colloquio moAvazionale e professionale, finalizzato all'accertamento della professionalità acqui-
sita, anche in ruoli analoghi a quello oggeEo del cosAtuendo rapporto.

Decorsi i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di cui al pre-
cedente art. 7, l’individuazione del candidato a cui conferire l’ incarico avverrà mediante la seguente pro-
cedura:

- l’U.O. “Programmazione Risorse umane” del Comune verifica la conformità delle domande perve-
nute, nonché la relaAva documentazione allegata, a quanto stabilito nel presente avviso, disponen-
do l’eventuale esclusione dei candidaA in conformità al precedente art. 8 e formulando l’elenco dei
candidaA ammessi, che viene trasmesso al Sindaco per le successive valutazioni di competenza;

- il Sindaco procederà all’esame e valutazione dei curricula presentaA dai candidaA ammessi;

- il Sindaco valuterà se e quali candidaA convocare singolarmente per un eventuale colloquio indivi-



duale, moAvazionale e professionale, finalizzato a verificare la professionalità, le competenze, non-
ché le a?tudini del candidato, necessarie per l’espletamento delle a?vità inerenA alla posizione da
ricoprire; in parAcolare, la valutazione del candidato sarà operata con riferimento al  possesso di
competenze nelle temaAche e linee di intervento che afferiscono alla posizione da ricoprire, nonché
a precedente esperienza maturata in tale ambito;

- ai soli candidaA chiamaA all’eventuale colloquio, sarà inviata una comunicazione personale a mez-
zo e-mail all’indirizzo di posta indicato nella domanda di partecipazione. Coloro che non si presente-
ranno a sostenerlo nella data ed ora stabilite verranno consideraA rinunciatari e saranno esclusi dal-
la selezione.

A seguito della valutazione dei curricula e dell'esito dell'eventuale colloquio, il Sindaco provvederà ad indi-
viduare, con proprio moAvato provvedimento, il candidato da assumere;

L’esito finale della selezione, con indicazione del candidato prescelto, verrà pubblicato sul sito web isAtu-
zionale del Comune di Cecina, sezione “Bandi” > “Avvisi di selezione”, e nella sezione “Amministrazione trasparen-
te” > “Bandi di concorso” > “Altre procedure di reclutamento in corso”.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il rapporto di lavoro sarà cosAtuito e regolato da un contraEo individuale di lavoro subordinato a
tempo determinato e parziale redaEo in forma scriEa conformemente alle norme previste dal vigen-
te C.C.N.L. - Area comparto delle Regioni e Autonomie Locali.

L’incarico ha durata con decorrenza dalla data di sApula del relaAvo contraEo di lavoro fino alla data
di scadenza del mandato ele?vo del Sindaco.
Il candidato avente diriEo all’assunzione dovrà assumere servizio nel termine fissato dalla convocazio-
ne.
Scaduto il termine stabilito dall’Amministrazione, questa comunicherà di non dare luogo alla sApula-
zione del contraEo.
Entro lo stesso termine indicato dall’Amministrazione il candidato dovrà dichiarare di non avere altri
rapporA di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompaAbilità di
cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 o di cui al D.Lgs. n. 39/2013. In caso contrario dovrà presenta-
re la dichiarazione di opzione per il Comune di Cecina.

L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiA dichiaraA dai candidaA nella do-
manda di ammissione alla selezione. Nel caso in cui dagli accertamenA emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese, l’autore, a prescindere dai profili di caraEere penale, perderà, in qualsiasi tempo, il
beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veriAera ed il contraEo eventualmente già sApulato,
sarà risolto senza preavviso.
L’Amministrazione si riserva di far effeEuare, da parte della competente struEura sanitaria, visita me-
dica di controllo relaAva all’accertamento della piena idoneità alle mansioni proprie del profilo pro-
fessionale oggeEo della presente selezione, escludendo, a proprio insindacabile giudizio, coloro che
non risultassero pienamente idonei.
L’assunzione in servizio è comunque subordinata al rispeEo del quadro normaAvo vigente in materia
di limitazioni delle assunzioni di personale da parte degli enA locali.

Art. 11  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento relaAvo al concorso, ai sensi dell’art.  5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
s.m.i., è il Dirigente del SeEore Servizi Finanziari DoE.ssa Alessandra Meini. 

Per eventuali informazioni relaAve al concorso contaEare:
U.O. Programmazione e GesAone Giuridica Risorse Umane -



Responsabile DoE. Luca Valori; 0586-611636     personale@comune.cecina.li.it
Ufficio in cui si può prendere visione degli a? U.O. Programmazione Risorse Umane – Via Rossini n. 5 - tel 
0586-611628

Art.  12 ACCESSO AGLI ATTI  
I candidaA  possono esercitare il diriEo di accesso agli a? della procedura sele?va se vi abbiano interesse
per la tutela di situazioni giuridiche direEamente rilevanA ai sensi e per gli effe? della Legge 241/1990 e
s.m.i.
Contro i provvedimenA di cui alla presente procedura, è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 gior-
ni dalla data di pubblicazione dei provvedimenA medesimi all’Albo Pretorio del Comune di Cecina, oppure al
T.A.R. (Tribunale AmministraAvo Regionale) entro 60 giorni dalla stessa data.

Art. 13 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Tu? i daA personali delle imprese  di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espleta-
mento dell presente Avviso saranno uAlizzaA per lo svolgimento della stessa e per il conseguente trasferi-
mento. I daA saranno uAlizzaA e traEaA, anche con procedure informaAzzate, nel rispeEo del Regolamento
U.E. n. 2016/679 in materia di protezione dei daA personali, a cura del personale dell’Ente assegnato agli uffi-
ci preposA al loro uAlizzo e conservazione. Come si evince dal contenuto stesso del presente Avviso pubblico,
alcuni daA (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla procedura. Se i daA richiesA non sa-
ranno forniA, l’impresa  perderà i benefici in funzione dei quali i daA sono richiesA.
Il Comune di Cecina, in qualità di Atolare, traEerà in forma lecita, correEa e trasparente, i daA personali con-
tenuA nelle domande di partecipazione al presente Avviso. I daA non saranno diffusi.
I diri? speEanA l’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore informa-
zione consultare la pagina (copiare sul browser e non linkare direEamente) hEp://www.comune.cecina.li.it/
privacy#diri? % 20dell'interessato
Il DPO (Data ProtecAon Officer o Responsabile della protezione dei DaA personali) del Comune di Cecina è
l'Avv. NicoleEa Giangrande .
Per ogni comunicazione, ai sensi degli arAcoli sopra riportaA del Regolamento UE 2016/679, il Titolare meEe
a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

AllegaA 
1)  modulo di domanda

Cecina, 31/08/2021

La Dirigente
DoE.ssa Alessandra Meini


