
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1309 del 16/09/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 90 D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ADDETTO UFFICIO STAMPA E 
COMUNICAZIONE, CAT. D1, DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI STAFF. DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE. DETERMINAZIONI.

ALLEGATI - ALLEGATO A - ELENCO DOMANDE PERVENUTE 
(impronta: 76C58FD8D05B1259710B3C7BF87500FBA3E1D82EBBAF1298420869184D6B3530)
- ALLEGATO B - ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON 
(impronta: D8EFA8CB7B6D94EBD9D55EF31C97F3F5B6C7A1952EF8E3FFD2B14B8C59FB9421)

LA DIRIGENTE

Visti:

-  il  D.Lgs n. 267 del  18.08.2000 e ss.mm.ii  recante “Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti 
Locali;
- la Legge n. 125/91 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198  Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;‐
- l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 150/2000 ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni” ; 
- l’art. 6 , comma 3 , del vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi” del Comune approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 31.12.2014, e da ultimo modificato con Deliberazione G.C n. 
40 del 03.03.2020;
 - la Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 14.05.2021 avente ad oggetto “Specificazioni sul Piano 
Occupazionale  2021  e  Presa  d’atto  del  Protocollo  n.  0025239  del  15.04.2021  del  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica disciplinante  le  modalità  di  organizzazione e gestione delle  prove selettive  delle  
procedure concorsuali pubbliche rispetto al rischio di contagio da COVID-19;



Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  102  del  21/06/2019  avente   ad  oggetto 
“Costituzione dell’ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 267/2000 
e dell’art. 6 del regolamento per gli uffici e servizi”; 

Dato  atto   che  la  predetta  deliberazione  prevedeva  l’Ufficio  di  staff  composto  da  n.  1  capo  di  
gabinetto, n. 1 addetto stampa e n. 1 portavoce; 

Preso atto dell’atto sindacale n. 22 del 31.05.2021 di  risoluzione unilaterale datoriale “ad nutum”  a 
far data dal 31.05.2021 del contratto di lavoro a tempo determinato ex Art 90  D.Lgs 267/2000  (contratto n.  
1434 del 05.08.2019 modificato con contratto n. 1458 del 31.12.2020); 

Appurata la necessità di procedere al reintegro di una unità di personale dell’organico dell’Ufficio di 
Staff,  attraverso  apposito  Avviso  pubblico  di   selezione  ex  Art.  90  D.Lgs  267/2000  e  ss.mm.ii  per  la  
copertura a tempo determinato (30 h settimanali) di n. 1 addetto ufficio stampa e comunicazione; 

Vista la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 1193 del 31/08/2021, con la quale, è  
stato  approvato  l’avviso  pubblico relativo  alla  selezione pubblica ex art.  90 del  D.Lgs  267/2000 per  la  
copertura  a  tempo  determinato  e  parziale  (30  ore  settimanali)  di  n.  1  “addetto  ufficio  stampa  e 
comunicazione”, cat. D1, da destinare all’Ufficio di Staff;

Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato contestualmente  sul sito internet istituzionale 
dell’Ente, con invio all’ordine dei giornalisti,  agli  Urp toscani,  ai  Centri  per l’Impiego ed ai  quotidiani  
locali, con scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 15/09/2021;

Visto che risultano pervenute entro il suddetto termine n. n. 7 (sette) domande  riepilogate nell’elenco 
“A”, allegato al presente atto:

Visti  i  contenuti  del  suddetto  avviso  circa  le  procedure  di  ammissione  delle  domande  di 
partecipazione;

Dato atto che per le domande di cui sopra sono state rilevate, in sede di ammissibilità, le seguenti  
risultanze, specificate nel dettaglio in ordine alfabetico nell’elenco “B”, allegato al presente atto:

- n. 6 (sei) con esito di ammissione e n. 1 (una) con esito di non ammissione;

Ritenuto  di  dover  pronunciare  formalmente  l’ammissione  alle  procedure  selettive  di  mobilità  dei  
rispettivi candidati, secondo quanto riportato nel sopracitato allegato “B”;

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 19/02/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè l’articolo 147 bis, comma 1, e 151, comma 4,  
che  dispongono  l’acquisizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  e  del  visto  attestante  la  
copertura finanziaria;

D E T E R M I N A



1) di  attestare  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267.

2) Di prendere atto del numero di domande pervenute e depositate presso l’U.O. Programmazione Risorse 
Umane,  come  descritto  in  premessa,  e  riepilogate  nell’allegato  “A”  al  presente  atto,  per  la  
partecipazione  alla  selezione  pubblica  ex art.  90  del  D.Lgs  267/2000 per  la  copertura  a  tempo 
determinato e parziale (30 ore settimanali) di n. 1 “addetto ufficio stampa e comunicazione”, cat. 
D1, da destinare all’Ufficio di Staff;

3) Di  pronunciare  formalmente,  per  quanto  riportato  in  premessa,  e  secondo i  contenuti  dell’avviso  
stesso,  l’ammissione  alla  procedura  selettiva  dei  candidati,  nelle  riferibilità  di  cui  in  narrativa,  e 
secondo quanto nel dettaglio riportato in ordine alfabetico nell’elenco allegato “B”;

4) Di  trasmettere  al  Sindaco  la  presente  determinazione  e  le  domande  dei  candidati  ammessi  per  le 
valutazioni di competenza, secondo quanto prescritto dall’avviso;

5) Di  disporre,  come  disposto  dall’avviso  stesso,  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente  delle  
determinazioni sopra descritte.

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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