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Bandi di concorso pubblicati sulla GURI n. 53 del 10 luglio 2020

Chiarimento n. 8
Ai fini dell’applicazione dei principi di semplificazione, soluzioni di economicità,
imparzialità e buon andamento, nonché a integrazione di quanto precedentemente
chiarito, si rappresenta quanto segue.
A seguito di apposite pertinenti osservazioni pervenute a firma congiunta da
Assostampa Siracusa, Giornalisti Assostampa Catania e Gruppo Uffici Stampa
Sicilia, appare opportuno quanto doveroso rappresentare i seguenti chiarimenti, al
fine di chiarire alcuni elementi inerenti i bandi aventi ad oggetto le seguenti posizioni:
1.Operatore Polifunzionale di IV livello dell’Unità Organizzativa Area Affari Generali;
2.Addetto

al

servizio

nell’ambito

dell’area

Comunicazione,

Trasparenza

e

anticorruzione, II Liv.;
3.Operatore Polifunzionale Amministrativo nell’ambito dell’area Comunicazione,
Trasparenza e anticorruzione, III Liv.;
4. Operatore Polifunzionale Amministrativo nell’ambito dell’area Comunicazione,
Trasparenza e anticorruzione, IV Liv.
In via preliminare si ritiene doveroso chiarire, in generale, che non vanno confusi i
requisiti richiesti nelle apposite schede di posizione, concernente il possesso di titoli
per accedere al ruolo, con le mansioni assegnate all’unità organizzativa (e non
specificatamente svolte dall’impiegato da assumere), ovvero l’area, all’interno della
quale la risorsa professionale in bando andrà a svolgere il proprio ruolo. I compiti
dell’area organizzativa, infatti, sono ovviamente più ampi e qualificanti nella globalità
dei compiti istituzionali svolti dall’area medesima e la risorsa professionale reperita
eserciterà le proprie mansioni circoscritte al ruolo, affidato in ragione del livello
professionale ricoperto.
L’avere previsto quale titolo preferenziale (Operatore Polifunzionale Amministrativo
Figura 2 dianzi elencata) l’eventuale possesso dell’ “abilitazione almeno alla pratica
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di pubblicista”, inerisce appunto a un titolo preferenziale che il candidato dovrà
dichiarare di possedere, nel rispetto della specifica normativa di settore. La
mancanza di tale titolo non costituirà uno sbarramento di accesso alla fase
successiva ma peserà nell’ambito dei punteggi assegnati ai titoli. La preferenza sarà
esercitata in caso di ex aequo tra il punteggio assegnato ai titoli e quello relativo agli
esami orali.
L’Ente, in atto, deve strutturare gli uffici nelle mansioni afferenti i compiti istituzionali
principali e non prevede, nella sua attuale organizzazione, l’istituzione di un ufficio
stampa, secondo i dettami di cui all’art. 9 della legge n. 150 del 07.06.2000 e s.m.i. e
dell’art. 3 del DPR n. 422/2001.
Il possesso di eventuali titoli specificatamente afferenti la comunicazione, la stampa e
la redazione di atti similari, potrà essere dichiarata da ciascun candidato e verrà
valutata con assegnazione di specifico punteggio (soltanto se documentata), proprio
perché inerente alle mansioni che possono essere assegnate all’unità organizzativa
nel cui contesto la risorsa in bando sarà inserita.
Il possesso di tali professionalità sarà considerato pertanto un valore aggiunto e non
pertiene specificatamente alla mansione di addetto stampa o similare, la cui
eventuale assegnazione, nel contesto organizzativo della segreteria tecnico
operativa compiutamente strutturata, non potrà prescindere dal possesso delle
abilitazioni previste dalla richiamata normativa.
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