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Soriano nel Cimino, 4/4/2022 

 

IL SINDACO 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Soriano nel Cimino, con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 01/04/2022 ha 

costituito l’Ufficio di Staff ai sensi dell’art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali. 

 

Tale ufficio sarà composto da una professionalità da reperire all’esterno della struttura comunale tra 

soggetti di fiducia dell’amministrazione, assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, part-

time (dodici ore settimanali) in categoria B3 per un massimo di 18 mesi, alla quale attribuire le 

funzioni fondamentali relative alla "Segreteria e staff del Sindaco", quali: 

- cura delle relazioni istituzionale sovracomunali (Provincia, Regione, Governo, Europarlamento); 

- attività di supporto agli organi; 

- attività di supporto nello sviluppo del sistema di relazioni esterne e di rapporti con la stampa; 

- attività di supporto volta all'analisi delle ricadute politiche derivanti dalle iniziative 

programmatiche attuate dall'Amministrazione comunale;  

- organizzazione di eventi e del cerimoniale; 

- rapporti con la cittadinanza e servizi accessori;  

- tenuta dell’agenda degli amministratori; 

- attuazione, mediante l'ascolto dei cittadini, dei processi di verifica della qualità dei servizi e di 

gradimento degli stessi da parte degli utenti. 

 

VISTI gli Articoli 83 e 64 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

di cui alla DGC 305/2012; 

 

INFORMA 

 

CHE i soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda, completa di curriculum vitae e 

documento di identità, all’indirizzo PEC puntocomunesoriano@pec.it , ovvero consegnarla a mano 

presso Punto Comune, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

 

La scelta dell’incaricato avverrà in piena autonomia da parte del sottoscritto Sindaco, previa verifica 

dei requisiti del soggetto individuato a poter svolgere tale attività lavorativa a favore del Comune di 

Soriano nel Cimino. 

 

Il sottoscritto Sindaco si riserva di sentire a colloquio eventuali candidati.  

 

IL SINDACO 

Roberto Camilli 
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