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Proposta N°: 854

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN 
COLLABORATORE PER LO STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 42 del 4 luglio 2013, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 90 del 
D.lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento del Sistema di direzione, parte 5^, e in 
considerazione della attuale situazione organizzativa, l’assunzione di n. 1 collaboratore dello staff del 
Sindaco e della Giunta, con un rapporto a tempo determinato di categoria C, con scadenza del 
rapporto di lavoro alla scadenza del mandato amministrativo, per attività di diretta collaborazione con 
gli organi di indirizzo politico.

In particolare si  deve reperire una professionalità per  presidiare adeguatamente i  vari  aspetti  della 
relazione coi cittadini e le associazioni, "garantendo un ulteriore e specifico momento di accoglienza e 
rapporto,  -  aggiuntivo  a  quello  preliminarmente  previsto  dalla  tipologia  di  contatto  ottenibile 
attraverso  lo  sportello  polifunzionale  -  tra  il  Sindaco  e  gli  amministratori,  i  singoli  cittadini  e  le 
associazioni della società civile nella gestione delle istanze individuali  e di gruppo". Il  collaboratore 
dovrà  avere  esperienza  di  organizzazione  o  coordinamento  di  attività  volte  alla  realizzazione  di 
iniziative di comunicazione o di rappresentanza anche di carattere extra comunale.

Per la scelta della persona esterna si  fa riferimento a quanto indicato al combinato disposto delle 
Sezioni  5.3  e  3.4  del  vigente  regolamento  sistema  di  direzione,  approvato,  da  ultimo,  con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 del 22 maggio 2013.

Secondo quanto indicato, 

“La scelta di detto personale, e la conseguente nomina con atto motivato, è di competenza della  
Giunta (esclusa la nomina del responsabile, che è di competenza del sindaco), secondo le modalità  
previste nella parte 3^ del presente regolamento per i contratti a tempo determinato stipulati, al di  
fuori della dotazione organica, per il perseguimento di obiettivi determinati”.

La sezione 3.4 prevede che 

“….omissis…Il Sindaco ed i responsabili di strutture organizzative di macrostruttura, nell’ambito delle  
risorse loro assegnate e per il  perseguimento degli  obiettivi  loro affidati,  selezionano i  candidati e  
stipulano i relativi contratti e convenzioni.

La scelta avviene, ad evidenza pubblica, per selezione di curricula dai quali si evincano le esperienze  
professionali ed i requisiti culturali dei candidati. La selezione è completata da un colloquio volto ad  
accertare i requisiti attitudinali allo svolgimento delle mansioni.

I curricula dei candidati da selezionare possono essere raccolti a mezzo di bando pubblico o a mezzo  
di società esperta nel settore del reclutamento del personale.”

Si ritiene quindi di dover procedere celermente, per assicurare il prima possibile il reperimento della  
risorsa, con la pubblicazione di avviso pubblico,  tramite il sito istituzionale dell'ente e con inserzione 
sui siti internet di altri enti pubblici (AFOL, comuni viciniori), invitando gli interessati a presentare un 
curriculum dal quale possa essere rilevato il possesso delle seguenti capacità e competenze (secondo le 
linee guida fornite dalla citata deiiberazione di Giunta) :

– buona autonomia,

– ottima capacità di relazione, 

– senso del servizio pubblico e delle istituzioni, 



– capacità di lavorare in posizione di staff e di supporto ad organi o personalità politiche,

– adeguata conoscenza del territorio di Cinisello Balsamo, 

– esperienza  nel  campo  della  comunicazione  sia  per  conto  di  enti  che  di  individui,  con 
particolare preferenza per la comunicazione istituzionale e/o politica,

– esperienza nel campo delle relazioni pubbliche coi cittadini, con enti diversi sia pubblici che 
privati, con i rappresentanti di associazioni di volontariato e di scopo.

Per rendere snelle le operazioni di scelta, alle quali parteciperà anche il Sindaco ai sensi della Sezione 
5.3 del regolamento del sistema di direzione, si procederà con una fase di preselezione dei curricula, e  
si inviteranno alla fase successiva del colloquio solo coloro il cui curriculum sarà ritenuto compatibile e 
sufficientemente adeguato con il ruolo da espletare.

La persona prescelta sarà assunta ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/2000, e quindi è possibile fissare la  
durata alla scadenza del mandato amministrativo.

In  considerazione  di  quanto  già  indicato  nella  citata  deliberazione  n.  42  del  4/7/2013, per  il 
trattamento economico si farà riferimento a quello previsto per la categoria C.

I candidati che saranno ammessi alla selezione sono quelli che avranno i seguenti requisiti:

a) Titolo di studio: Scuola media superiore
b) Esperienza:  di  almeno  due  anni nel  campo  delle  pubbliche  relazioni  per  conto  di 

amministrazioni o enti pubblici;
Sarà titolo di preferenza la conoscenza di una o più lingue straniere.

La procedura di scelta prevede una fase di pre-selezione basata sui curricula. Alla pre-selezione attende 
una commissione composta dal Sindaco e da esperti di comunicazione e del reclutamento .
Per quanto riguarda la valutazione dei curricula, dai quali si evinceranno le esperienze professionali ed i 
requisiti culturali indicati nel bando, essa sarà graduata rispetto alla seguente scala di intensità:

- Inadeguato, 
- Adeguato, 
- Buono, 
- Eccellente.

I  candidati  il  cui  curriculum sarà valutato quanto meno "adeguato"  saranno invitati  a sostenere il  
colloquio.

I criteri per la specifica valutazione delle diverse aree sopra evidenziate sono stabiliti dalla commissione 
esaminatrice.

I componenti della commissione, diversi dal Sindaco, saranno tutti dipendenti dell'Ente e non si rende 
necessario erogare alcun compenso per la loro prestazione.

Per quanto riguarda la spesa per l'assunzione che sarà operata a seguito della presente procedura 
selettiva, essa è prevista agli appositi capitoli del Bilancio, come dettagliato nella citata deliberazione n. 
42/2013

La  procedura  selettiva  di  che  trattasi  è  esperita  ai  sensi  del  citato  Regolamento  del  Sistema  di 
direzione, (approvato da ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario n. 116/2013, alla 
Sezione 3.4).
Una volta esperita la selezione da parte della Commissione, a cui partecipa anche il Sindaco, verrà  
sottoposta alla Giunta Comunale, competente in materia, la proposta di individuazione della personale 
a cui proporre l'incarico.



LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto:

  il  provvedimento dirigenziale del 29/06/2012, protocollo n. 36215/2012, con cui il  Capo Area 
Dott. Stefano Polenghi ha conferito l’incarico di posizione organizzativa relativa all’Area 3 Servizi  
Interni,  Settore  3.3,  riferita  al  progetto  “Supporto  al  management  e  all’organizzazione”,  alla 
scrivente, con delega all’esercizio delle funzioni concernenti le attività di cui al presente atto.

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 4/7/2013 che ha autorizzato l'assunzione di un 
collaboratore  per  lo  Staff  del  Sindaco  e  della  Giunta, con  le  caratteristiche  professionali  ivi 
indicate;

 Il  vigente  “Regolamento  del  sistema  di  direzione  di  cui  alla  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario n. 116 del 22 maggio 2013, che disciplina le modalità di assunzione del personale a 
tempo determinato da assegnare all'Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta;

 ritenuto di poter esprimere ai sensi dell’art. 147bis del D.lgs 267/2000 TUEL, introdotto dall’art. 3 
comma 1 del D.L. 10 ottore 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 
2012, n. 213, la regolarità tecnico amministrativa della presente determinazione.

DETERMINA

1. Di indire selezione pubblica per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 
collaboratore per lo Staff del Sindaco e della Giunta, con contratto riferito alla categoria C del CCNL 
Regioni – Enti Locali, alle condizioni riportate nell’allegato bando approvato quale parte integrante 
della presente;

2. di  approvare  le  condizioni  di  selezione  riportate  nel  bando  allegato  alla  presente,  che  sarà 
pubblicato sul sito web dell’ente, all’Albo pretorio on line, nonchè inviato per la pubblicazione ai 
comuni viciniori e ad altri enti pubblici;

3. di individuare come sotto riportato i componenti della la Commissione che supporta il Sindaco nella  
scelta dei candidati:

• Dott.ssa  Silvia  Bensi,  Funzionario  titolare  di  posizione  organizzativa  del  settore  Risorse 
Umane,

• Dott.ssa  Paola  Cinquanta,  Esperto  di  Comunicazione
del Comune, presso lo Staff del Sindaco e della Giunta;

• Dott.  Massimiliano  Mainetti,  Capo  Ufficio  Stampa,  titolare  di  posizione  organizzativa, 
responsabile dello sportello polifunzionale;

dando atto  che  i  componenti  non  ricevono compenso  per  la  loro  partecipazione  ai  lavori  di 
selezione;

4. di pubblicare l'avviso allegato per giorni 15 sul sito web dell'ente e all'Albo Pretorio on line, nonchè 
di trasmetterlo per la pubblicazione ai rispettivi Albo Pretorio anche ai comuni limitrofi;

5. di  dare infine atto che la spesa prevista per l'assunzione in questione è stata considerata nelle 
previsioni del Bilancio Preventivo 2013 nonchè in quelle del Bilancio Pluriennale 2013-2015, come 
dettagliato nella citata deliberazione n. 42/2013, dando altresì  atto che l'atto di impegno verrà 
adottato una volta definita l'effettiva decorrenza del contratto.

 



il Responsabile
BENSI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.
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