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Prot. n. 380 del 13.01.2021
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
IL RESPONSABILE AREA RISORSE UMANE
Considerato che:
la vigente regolamentazione comunale prevede le seguenti strutture organizzative di vertice
1)
2)
3)
4)
5)

Area Amministrativa, Legale e Socio-Culturale;
Area Risorse Umane e Servizi Demografici;
Area Economico-Finanziaria e Tributi;
Area Tecnica e Lavori Pubblici;
Area Vigilanza e Attività Produttive.

Il Comune di Oppido Mamertina non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica
dirigenziale;
Il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in particolare quelle
per la direzione delle strutture, a personale avente categoria D, ai sensi del Ccnl 18.05.2018.
Attualmente la funzione di Responsabile dell’Area Vigilanza e Attività Produttive risulta non coperta da
personale di categoria D, a seguito di cessazione dal servizio per mobilità del precedente Responsabile.
con disposizione per le vie brevi, il Sindaco, soggetto titolato dalla legge a conferire la P.O., ha chiesto
allo scrivente Responsabile di provvedere alla predisposizione di apposito Avviso interno per la
manifestazione di interesse alla nomina di personale interno in possesso dei requisiti a Responsabile
dell’Area Vigilanza e Attività Produttive.
Nell’ambito dell’Area interessata non sono presenti dipendenti in possesso della categoria D, sicché
l’assegnazione dell’incarico nell’Area delle posizioni organizzative non risulta immediatamente e
direttamente effettuabile ai sensi della normativa citata sopra.
Non è possibile assegnare la Posizione Organizzativa dell’Area sopra detta ad interim ad altro
Responsabile di Area, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del vigente Ccnl del 21.05.2018 in quanto ad
oggi non vi sono Responsabili delle altre Aree in possesso di un bagaglio di esperienza lavorativa e
competenza specialistica minima per assolvere alle relative attività.
Ritenuto, quindi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl del 21.05.2018, possibile, in via eccezionale
e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché
in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, mediante Avviso esplorativo di selezione
interna tra i dipendenti di Cat. C attualmente assegnati alla suddetta Area ed in possesso dei requisiti
necessari ad assolvere a tale compito
Ritenuta pertanto la necessità di dare avvio a una selezione interna per il conferimento temporaneo ed
eccezionale dell’incarico di Responsabile dell’Area di Vigilanza e Attività Produttive.
RENDE NOTO
Che è indetta procedura selettiva per il conferimento temporaneo ed eccezionale dell’incarico di Responsabile
dell’Area di Vigilanza e Attività Produttive.
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1)
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare a tale procedura tutti i dipendenti dell’Ente in possesso dei seguenti requisiti alla data
di presentazione delle domande:
- essere dipendenti dell’Ente a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di AGENTE DI P.L.;
- essere inquadrati nella categoria C e presso l’Area di Vigilanza e Attività Produttive;
- essere in possesso di esperienza e competenze specifiche nel campo afferente all’Area sopra
detta, rilevabili dal CV e da titoli ed attestazioni presentati e/o autocertificati .
2)
— Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva debbono essere presentare all’Ufficio Personale
del Comune, entro il giorno 15/01/2021, utilizzando preferibilmente lo schema di domanda allegato,
corredata da:
- curriculum vitae e fotocopia del documento d’identità;
- titoli ed attestati comprovanti l’esperienza e le competenze specifiche possedute, ovvero
autocertificazione sottoscritta e datata ai sensi del DPR n. 445/2000.
3) - Valutazione delle domande
Per la valutazione delle candidature, il Sindaco provvederà alla nomina, con apposito decreto, dopo uno o
più colloqui di approfondimento, tenendo conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e
dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza
acquisita, nonché delle aspettative e delle motivazioni degli interessati, per come indicato nei cv e nella
documentazione prodotta.
La valutazione ha riferimento esclusivo alle procedure per l’individuazione del dipendente cui assegnare
l’incarico di posizione organizzativa.
4) — Durata dell’incarico
L’incarico sarà conferito con decreto motivato del Sindaco con durata annuale e potrà essere
eventualmente riattribuito, anche dopo la scadenza, laddove siano state nel frattempo avviate le procedure
di reclutamento di personale di categoria D da poter preporre al Servizio predetto.
Esso potrà essere revocato, prima della decorrenza del termine, con atto scritto e motivato.
Alla Posizione Organizzativa è riconosciuta una retribuzione di posizione, determinata sulla base del
procedimento di graduazione adottato e, a fronte di positiva valutazione, una retribuzione di risultato, il tutto
con le modalità indicate dal Regolamento nei limiti definiti dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa.
5) — Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del
Comune.
6) — Protezione e trattamento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti, è necessario per la partecipazione alla selezione.
Tutti i dati forniti, ai sensi del Regolamento UE 2916/679 e del D.Lgs. .n.196/2003 e s.m.i.,
saranno raccolti presso l'Ufficio Personale e saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di selezione. L'accesso alla documentazione attinente alla procedura di
cui alla presente selezione non è ammesso fino alla sua conclusione, fatta salva la garanzia della
visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Allegati:
schema di domanda;
Oppido Mamertina, 13.01.2021
F.to Il Responsabile p.t. Area Risorse Umane
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)
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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Allegato A) Schema di domanda in carta semplice da inoltrare entro e non oltre il
termine indicato nell'avviso
ALL'UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

OGGETTO: istanza di partecipazione alla Selezione per il conferimento dell'incarico di
Posizione Organizzativa.

Il/La sottoscritto/a _________________nato/a a __________________ Codice
fiscale________________ residente in ___________, Via ___________n._____ Cap ____Recapito
telefonico (cell.) ___________, in servizio presso il Comune di Oppido Mamertina con la qualifica di
_______________ dal ________
Indirizzo e-mail _____________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva per ii conferimento di Posizione
Organizzativa per l'Area Vigilanza e Attività Produttive
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art.76 e delle conseguenze di cui all'art.75, comma 1, del citato
decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità,
quanto segue:
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________ conseguito presso
_________
2. di essere dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso l’Area di Vigilanza e
Attività Produttive Comune di Oppido Mamertina con il profilo di AGENTE DI P.L. Categoria
"C" posizione economica _____;
3. di essere in possesso di esperienza e competenze specifiche nel campo afferente al profilo
richiesto come rilevabile dal CV e dai titoli ed attestazioni presentati e/o autocertificati ed
allegati;
4. di non incorrere in alcuna ipotesi di inconferibilità / incompatibilià per gli incarichi ai sensi del
D.Lgs. n.39/2013;
5. di essere a conoscenza e di accettare in modo incondizionato tutte le clausole della
selezione contenute nel relativo avviso.
Allega il proprio curriculum vitae e copia o autocertificazione degli attestati e titoli comprovanti
le esperienze e le competenze specifiche per il profilo di cui trattasi.
Inoltre, informato/a ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Digs. n.196/2003 e
successive modifiche e integrazioni,
ESPRIME
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con la firma apposta in calce il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra
riportati.
Data,

Firma

(Allegare fotocopia documento d'identità)

