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 AVVISO PUBBLICO

 SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

PORTAVOCE DEL SINDACO

IL SINDACO

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto: il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera G.M 
n.85  del  13/07/2011;

Vista la  L.150/2000 e ss.mm.ii.;

Considerato che con nota prot. n.12993 del 06/05/2021 avente ad oggetto “Nomina Portavoce 
del Sindaco ai sensi dell'art.7 della L.150/2000”, il Sindaco ha richiesto al Responsabile Area 
Servizi  Istituzionali  e  Legali  – Tributi  la   redazione di  apposita  proposta  di  Determinazione 
Sindacale  ed  avviso  di  selezione  pubblica  per  il  conferimento,  ai  sensi  dell'art.  7  della  L. 
150/2000,  di un incarico di Portavoce del Sindaco fino alla scadenza del  Mandato Sindacale. 

Preso atto  che giusta  Determina  Sindacale   R.G.  n.  10 del  11/05/2021 è stato approvato  e 
pubblicato  l'avviso  pubblico  selezione  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  portavoce  del 
Sindaco.

Considerato che nelle date del  27 e e   31 maggio 2021, presso la sede del Comune di 
Mascalucia  sita  in  Piazza Leonardo da  Vinci,  giuste  convocazioni,  il  Sindaco Arch. 
Vincenzo Magra  ha effettuato i  colloqui dei  soggetti  candidati alla  “Selezione di un 
incarico di portavoce del sindaco”giusta Determina Sindacale  R.G. n. 10 del 11/05/2021;

Tenuto  conto che  il  Sindaco  con  nota  prot.  n.  16915  del  11/06/2021,  avente  ad  oggetto 
“richiesta di pubblicazione avviso per incarico portavoce” ha richiesto al Responsabile Area 
Affari Istituzionali e Legali – Tributi “di provvedere nuovamente  alla pubblicazione dell'avviso  
pubblico relativo  al  conferimento di  un incarico di  portavoce  del  Sindaco,  stante che dalla  
precedente  selezione  non  si  è  pervenuto  all'individuazione  di  una  figura  rispondente  alle  
esigenze dell'Ente.”

Considerato  che gli incarichi di collaborazione in oggetto rientrano nell'ambito delle attività 
istituzionali  stabilite  dall'art.  3,  comma  55,  della  L.  244/2007,  come  modificato  dall'art.46, 
comma  2,  della  L.  133/2008  di  conversione  del  D.L.  n.  112/2008,  in  quanto  la  figura  del 
Portavoce dell'organo politico è prevista dall'art. 7 della l. 150/2000, come recepito dalla L.R. 
2/2002. Il comma 1 dell'art. 7 dispone che “L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica 
può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta 
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collaborazione  ai  fini  dei  rapporti  di  carattere  politico-istituzionale  con  gli  organi  di 
informazione”, il comma 2 dell'art.7 specifica altresì che “al portavoce è attribuita un'indennità 
determinata dall'organo di vertice nei limiti  delle  risorse disponibili  appositamente iscritte  in 
bilancio da ciascuna amministrazione”.

Visto  il parere della Corte dei conti, sezione di controllo per la Liguria 19.10.2011 n. 70, il quale  
precisa quanto segue: “Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto 
fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei  
rapporti  di  carattere  politico-istituzionale  con gli  organi  d’informazione.  Il  portavoce può essere  
scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e 
per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice. La 
finalità  istituzionale  del  portavoce  è,  fondamentalmente,  quella  di  assicurare  soltanto  la  
comunicazione politica-istituzionale secondo gli  indirizzi  stabiliti  dal vertice dell'amministrazione 
pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura  
innovativa  che  coniuga  un’elevata  competenza  professionale  con  un  rapporto  di  fiducia  e  di  
appartenenza con il  capo dell’  amministrazione, di cui  deve essere capace di comunicare scelte,  
orientamenti e strategie. Alla base del lavoro del portavoce sta, dunque, il rapporto fiduciario con il  
vertice dell’amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza,  
di  tradurre  e  comunicare  il  programma istituzionale  dell’amministrazione.  4.2.  Le caratteristiche 
sopra descritte rendono dunque evidente che la spesa che grava sul bilancio dell’Ente in conseguenza  
dell’attribuzione al portavoce dell’indennità prevista dal comma 2 dell’art. 7 della legge n. 150 del 
2000 esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all’art. 6, comma  
7, del d.l. n. 78 del 2010. Se è vero, per un verso, che la ratio dell’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del  
2010 non è quella di ridurre tout court le spese connesse al conferimento di studi ed incarichi di  
consulenza indipendentemente dall’impatto sul bilancio dell’ente, bensì quella di conseguire risparmi  
sul bilancio del singolo ente favorendo le professionalità interne, è vero per altro verso che, sebbene  
la spesa per l’indennità del portavoce costituisca spesa che grava sul bilancio dell’Ente, la disciplina  
di cui all’art.  7,  comma 2, della legge n. 150 del 2000 per la figura del portavoce si  colloca in  
rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina recata dall’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010  
in  materia  di  spese  di  consulenze.  L’incarico  di  portavoce  rappresenta,  infatti,  esso  stesso  la  
realizzazione  di  una  finalità  dell’Amministrazione,  che  è  quella  appunto  di  assicurare  la 
comunicazione politica-istituzionale secondo gli  indirizzi  stabiliti  dal vertice dell'amministrazione 
pubblica. Gli incarichi che ricadono nella disciplina di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 
rappresentano,  invece,  uno  strumento  operativo  di  cui  si  serve  l’Amministrazione  nella  fase 
istruttoria per individuare problematiche e soluzioni per definire la fattispecie concreta sulla quale  
successivamente  intervenire  con  un  proprio  provvedimento  realizzativo  delle  finalità  
dell’Amministrazione procedente (v. in tale senso deliberazione Sezione Liguria cit. n. 5 del 2011).  
Ricomprendere nella disciplina di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 la spesa che grava 
sul  bilancio  dell’Ente  in  conseguenza  dell’attribuzione  al  portavoce  dell’indennità  prevista  dal 
comma 2 dell’art. 7 della legge n. 150 del 2000 significherebbe in tal senso vanificare gli effetti  
voluti dalla legge n. 150 del 2000, che ha individuato nel portavoce una figura precisa di raccordo  
con il vertice dell’Amministrazione per assicurare la comunicazione politica-istituzionale secondo gli  
indirizzi stabiliti dal vertice medesimo dell'amministrazione pubblica”. 

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione indice una procedura, con avviso pubblico, per il conferimento di 
incarico di Portavoce del Sindaco, ai sensi dell'art. 7 della l. 150/2000.
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L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata  “intuitu personae”, direttamente dal 
Sindaco sulla  base dei  curricula  vitae professionali  presentati  da coloro che,  in possesso dei 
requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento, secondo le modalità di seguito 
indicate, e colloquio con il Sindaco.

OGGETTO DELL'INCARICO

Il candidato prescelto, cui verrà conferito l'incarico di Portavoce del Sindaco, avrà compiti di 
diretta  collaborazione  ai  fini  dei  rapporti  di  carattere  politico-istituzionale  con gli  organi  di 
informazione.
La finalità istituzionale del Portavoce è fondamentalmente quella di assicurare la comunicazione 
politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione Pubblica, sia 
centrale che periferica, politica o amministrativa.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza  italiana  oppure  la  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione 
Europea,  ai  sensi  dell'art.38  del  D.lgs  n.  165/2001  e  D.P.C.M.  07/02/1994  n.174, 
pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 15/02/1994, serie generale n. 61 ; e negli altri casi 
previsti dalla normativa vigente;

2. Godimento dei diritti civili e politici.
3. Non essere escluso dall'elettorato politico attivo.
4. Di non aver riportato condanna penali o procedimenti penali in corso, di non essere stati 

interdetti o sottoposti a misure restrittive che impediscono secondo le vigenti disposizioni 
in  materia,  la  costituzione  e  l'assunzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  pubblica 
Amministrazione;

5. Non  essere  stati  licenziati,destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione  a  seguito  di  procedimento  disciplinare  in  corso  o  persistente 
insufficiente rendimento. Di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico 
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabili;

6. Non  trovarsi,  in  relazione  alle  funzioni  proprie  dell'incarico  e  del  Comune,  in  una 
situazione di conflitto di interessi, anche potenziali;

7. Ottima conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse;

8. Diploma di Laurea, vecchio ordinamento o Laurea Triennale, in Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Scienze dell'amministrazione o equipollenti.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della domanda.

AFFIDAMENTO E DURATA DELL'INCARICO
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Successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  ,  il  Sindaco 
provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio il soggetto a cui conferire l'incarico in 
oggetto,  previa  valutazione  comparativa  dei  curricula  e  colloquio  individuale,  valutando  la 
sussistenza  delle  professionalità  richieste  in  rapporto  alle  caratteristiche  della  funzione  da 
ricoprire.
L'incarico sarà effettuato con Provvedimento Sindacale ed avrà durata fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco.

TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO   

Al portavoce è attribuita  un'indennità determinata dall'organo di vertice dell'amministrazione, 
giusta nota Sindacale prot. n.12993 del 06/05/2021, in misura pari ad € 800,00 lordi mensili, 
così  come disposto dall'art.  7  comma 2 della  l.  150/2000 nei  limiti  delle  risorse disponibili  
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.  

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze  di  partecipazione  alla  selezione  ,  corredate  dal  curriculum vitae,  in  busta  chiusa, 
dovranno pervenire, debitamente sottoscritte dal candidato, entro le ore 12:00 del settimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso presso il Protocollo Generale dell'Ente, 
P.zza  Leonardo  da  Vinci  sn  numero,  Mascalucia  (CT),  ovvero  se  trasmesse  tramite  posta 
elettronica  certificata,  alla  seguente  casella  Pec:  ced@pec.comunemascalucia.it,  riportando 
nell'oggetto  la  seguente  dicitura:  AVVISO  PUBBLICO  SELEZIONE  PER  IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO, che avrà cura di 
trasmettere  alla  Segreteria  Generale  al  fine  di  provvedere  alla  verifica  della  sussistenza  dei 
requisiti suddetti.

La modalità di presentazione della domanda di partecipazione a mezzo di PEC sarà considerata 
valida  solo  se  inviata  da  una  casella  di  posta  certificata.  L'indirizzo  della  casella  PEC del 
mittente deve essere riconducibile all'aspirante candidato. Si precisa, altresì,  che la validità di 
trasmissione  del  messaggio  di  posta  elettronica  certficata,  sia  attestata  rispettivamente  dalla 
ricevuta  di  accettazione  e  dalla  ricevuta  di  avvenuta  consegna,  fornite  dal  gestore  di  posta 
elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 11/02/2005 n. 68

L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazione 
dipendente  da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  sulla  domanda,  né  eventuali 
disguidi  postali  o  comunque  imputabili  a  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore,  né  per  la 
mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
I candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 del T.U. 
della  normativa  sulla  documentazione  amministrativa  di  cui  al  DPR.445  del  28/12/2000,  e 
consapevoli delle sanzioni  previste degli art.76 e 76 del citato T.U. il possesso dei requisiti  
prescritti  dall'avviso.  L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e rese dai candidati.

mailto:ced@pec.comunemascalucia.it
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Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare, pena esclusione:       
a) Copia del documento di identità in corso di validità; 
b) Curriculum vitae redatto  secondo il  modello europeo,  datato e firmato,  da cui risultino il 
percorso  di  studi  ,  i  titoli  posseduti,  i  corsi  di  formazione  svolti,  le  esperienze  lavorative 
effettuate,  il  grado di conoscenza della lingua straniera e delle  applicazione informatiche più 
diffuse, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire 
nel proprio interesse, al  fine di consentire una valutazione più completa della professionalità 
posseduta;

La non sottoscrizione della domanda rende nulla la stessa e comporta l'automatica esclusione 
dalla selezione.

Le domande incomplete o redatte in  maniera difforme a quanto disposto, non saranno prese in 
consideraizone.
 
 ll candidato deve dichiarare inoltre le accettazioni di tutte le condizioni del presente avviso

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  196/2003 i  dati  forniti  dagli  interessati  saranno 
raccolti presso questa amministrazione per le finalità di gestione della procedura comparativa e, 
successivamente all'eventuale affidamento dell'incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello 
stesso.
L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Il titolare del trattamento è il Comune di Mascalucia, rappresentato dal Sindaco, con sede in 
Mascalucia (CT), Piazza L. Da Vinci s.n..
L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere al propri dati personali,  
di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o 
trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi 
che  disciplinano  il  procedimento  per  i  quali  sono  raccolti  o  quanto  indicato  nella  presente 
informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata all'Ufficio di Segreteria, quale 
responsabile del trattamento, segreteria@comunemascalucia.it.

 DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente si  riserva di modificare,  prorogare o eventualmente revocare il  presente avviso a suo 
insindacabile giudizio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia.

PUBBLICITÀ ED ESITI DELLA SELEZIONE
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Il presente avviso e i successivi esiti saranno pubblicati sul sito dell'Amministrazione, sezione 
bandi e concorsi.

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra


