
 

 
 

III.2/F0001-16        Bergamo, 08 febbraio 2016 
 
 
OGGETTO. Avviso di selezione per l’assunzione di n. 1 collaboratore del Sindaco, ai sensi dell’art. 
90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Il vigente regolamento comunale di organizzazione consente di costituire uffici di staff, posti alle 
dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori per coadiuvare tali organi nell’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e controllo, previste dalla legge. 
A tali uffici possono essere assegnati, per una durata non superiore a quella del mandato del 
Sindaco, dipendenti di ruolo ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. 
Rilevata l’opportunità di implementare la dotazione di personale già in servizio presso gli Uffici di 
staff Sindaco Giunta e Comunicazione di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C a tempo 
determinato posizione economica 1, part-time al 50% del tempo pieno da assumere, ai sensi 
dell’art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con contratto a tempo determinato, 
decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e sino alla scadenza del 
mandato del Sindaco stesso o al verificarsi di qualsiasi altra causa di cessazione del Sindaco pro-
tempore. 
Le prestazioni richieste consistono nello svolgimento di attività di supporto alle funzioni di indirizzo 
e controllo dell’organo politico. 
 
Il personale da assumere sarà inquadrato nella categoria salariale C e pertanto i candidati 
dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea in 
scienze giuridiche o della comunicazione e/o design ed avere un’età non inferiore ad anni 18. 
Saranno preferiti i candidati con esperienza, provata e consolidata, nell’uso di programmi: 

 SO Windows e Mac OS; 

 programmi grafica: pacchetto Adobe e  pacchetto Autodesk; 

 App Mac; 

 pacchetto Office: Word, Power Point, Excel; 

 padronanza delle piattaforme di email marketing; 

 provata capacità nella gestione dei social Facebook, Twitter, Instagram, You tube; 

 conoscenza della lingua inglese; 

 competenze professionali e caratteriali atte a svolgere il ruolo di project manager. 
 
Ai candidati è richiesta, in caso di assunzione, la disponibilità a prestare servizio anche in orario 
serale e il sabato e una propensione al lavoro di gruppo. 
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. – comparto regioni e autonomie 
locali - oltre alle quote di aggiunta di famiglia se ed in quanto dovute oltre alla 13^ mensilità. 
Il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati è 
sostituito da un unico emolumento determinato in €. 2.670.00= annui lordi, da corrispondersi in 
quote mensili per 12 mensilità comprensivo dei compensi per la produttività collettiva, per la qualità 
della prestazione individuale, dei compensi per lavoro straordinario e per qualunque altra voce 
stipendiale non rientrante nel trattamento economico fondamentale previsto dall’ art. 28 del 
C.C.N.L. 6/7/1995 e successive  modificazioni ed integrazioni. 
Al trattamento economico verranno applicate le trattenute previste dalla vigente normativa in 
materia fiscale, previdenziale ed assistenziale. 
 



 

La scelta sarà effettuata, da apposita commissione, previa selezione che avverrà sulla base 
dell’analisi dei curricula e successivo colloquio per i candidati ritenuti più idonei. Al colloquio 
saranno ammessi un massimo di 7 (sette) candidati. 
Coloro che sono interessati, possono inviare la domanda, corredata dal proprio curriculum vitae,  
che dovrà pervenire all’ente entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 18 febbraio 2016, a pena di 
irricevibilità, nei modi seguenti: 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.bergamo.it; 
- attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano all’ufficio Protocollo all’indirizzo 

Servizio gestione documentale – U.O. Protocollo – Piazza Matteotti n. 3 – 24124 Bergamo. 
La presentazione della domanda non impegna in alcun modo l’amministrazione, che si riserva la 
facoltà di sospendere o revocare il presente avviso in base a sopravvenute esigenze 
organizzative. 
Responsabile del procedimento è la dirigente dell’Ufficio di segreteria e staff Sindaco, Giunta e 
comunicazione dott.ssa Giacoma Giaccone.   
 

 
 

Direzione Risorse umane 
Il dirigente 

dott. Michele Bertola* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il 
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo  ed è stato  
firmato digitalmente,  in conformità alle disposizioni del  codice dell’amministrazione digitale ( artt. 21  e 71 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82). 
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