COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/05/2019

NUMERO: 76

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DI SPECIALISTA
DELLA COMUNICAZIONE URP E RETTIFICA
FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021.

PIANO

TRIENNALE

DEI

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, SOTGIU ANDREA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ISTITUZIONE NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DI SPECIALISTA DELLA
COMUNICAZIONE URP E RETTIFICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2019/2020/2021.
L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, DEMANIO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE, AZIONI PER LA
SMART CITY E PER L'AGENDA DIGITALE, PERSONALE
Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 26 giugno 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni con le quali venivano identificati profili professionali ex
art. 3 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, nonché i requisiti per l’accesso a ciascuno di essi.
Tenuto conto dell'art.18 bis del CCNL del 21 maggio 2018 che, al fine di valorizzare e
migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazione,
prevede distinti specifici profili professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei compiti e
funzioni connesse alle suddette attività.
Considerato che la deliberazione di giunta comunale n. 47 del 4 aprile 2019 prevede per il
triennio 2019-2020-2021 (annualità 2019) l'assunzione di una categoria giuridica D – specialista
della comunicazione URP.
Dato atto che è necessario, pertanto, inserire nella declaratoria delle figure professionali
dell'Ente il profilo di Specialista della comunicazione URP (categoria giuridica D) e prevedere i
relativi requisiti per l'accesso.
Rilevato che nella suddetta deliberazione di giunta comunale n. 47 del 4 aprile 2019 viene,
altresì, deliberata l'assunzione di due categorie giuridiche D – specialisti tecnici e che, nel mentre,
si è manifestata l'esigenza di reperire una pari categoria in attività amministrative e contabili,
rimanendo invariata la spesa.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione
•

di integrare la propria deliberazione n. 228 del 26 giugno 2001 ad oggetto: “Identificazione
profili professionali ex articolo 3 C.C.N.L. N.O.P. 31 marzo 1999” e successive
modificazioni ed integrazioni, per le motivazioni in premessa riportate, limitatamente alla
figura professionale di “Specialista della comunicazione URP” come di seguito indicato:

SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE URP (CAT. D)
Esperto che espleta compiti ad alto contenuto specialistico professionale in materia di
comunicazione – URP ed, in particolare:
•

cura l'agevolazione all'utilizzo dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione
delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti
dell'amministrazione;
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cura la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle
varie amministrazioni;
• Promuove l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinazione tra le reti
civiche;
• Concorre, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, ai processi di verifica
della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti.
il tutto nel rispetto dell'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui
alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.
•

Requisiti per l'accesso:
dall'esterno

Requisiti per l'accesso:
dall'interno

possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione o
del diploma di laurea in relazioni pubbliche o di altre lauree con
indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse,
del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o
di altri titoli posto-univeritari rilasciati in comunicazione o
relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti
universitari pubblici e privati, ovvero di master in
comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente,
presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso
strutture private aventi i requisiti di cui al regolamento allegato
al DPR n. 422 del 21 settembre 2001.
come dall'esterno.

•

rettificare la delibera di giunta comunale n. 47 del 4 aprile 2019 ad oggetto: “Approvazione
del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021, ricognizione annuale delle
eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”, limitatamente alla
previsione di assunzione di uno specialista in attività amministrative e contabili (categoria
giuridica D) e uno specialista tecnico (categoria giuridica D) anziché due specialisti tecnici
(categoria D), confermando le restanti parti della delibera stessa e dando atto che la rettifica
non comporta variazione di spesa al deliberato piano triennale dei fabbisogni di personale.

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso alle relative assunzioni.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
dar corso alle relative assunzioni.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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