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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 INCARICHI DI 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Richiamate : 

- La deliberazione di G.M. n. 13 del 01/02/2019 avente ad oggetto “Modifica ed integrazione 
funzionigramma della struttura organizzativa approvata con deliberazione della G.M. n. 198 del 
28/09/2018”; 

- La deliberazione della G.C. n. 16 del 20/02/2020, avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento per il conferimento delle posizioni organizzative (P.O.) e del sistema di 

graduazione delle retribuzioni di posizione (C.C.N.L. 21016-2018); 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il C.C.N.L. triennio 2016/2018 sottoscritto il 21/02/2018; 

 
RENDE NOTO 

 
E’ indetta procedura per l’assegnazione di n. 5 incarichi di posizione organizzativa,  per la direzione 
delle seguenti Aree : 
 

- Area 1 Affari Generali; 

- Area 2 Finanziaria e Risorse Umane; 

- Area 3 Polizia Municipale; 

- Area 4 Urbanistica, Cimitero, Gestione Rifiuti, Manutenzione e Verde Pubblico; 

- Area 5 Lavori Pubblici e Servizi Informatici e Telematici; 

REQUISITI 
 
Possono candidarsi per la copertura dell’incarico di Posizione Organizzativa i dipendenti a tempo  
indeterminato inquadrati in categoria D in possesso dei seguenti requisiti:  
 

1. insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che 
dovranno essere motivate per iscritto;  
 

2. non aver subito sanzioni disciplinari superiori a 10 giorni di sospensione negli ultimi tre  anni; 
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3. insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e D.P.R. 
62/2013 e s.m.i.;  

 
Nel caso di impossibilità oggettiva o soggettiva per il conferimento dell’incarico di P.O. a personale 
classificato nella categoria  D,  la disciplina contrattuale  e quella regolamentare si applica al personale  
classificato almeno nella cat. C, dovendosi nel provvedimento sindacale di nomina ed attribuzione di 
incarico dare una puntuale motivazione. 
 

 
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 
La procedura per il conferimento degli incarichi, verrà effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 3 del 
regolamento approvato con delibera di G.M. n. 16 del 20/02/2020; 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione alla procedura dell’incarico di posizione organizzativa, redatta in carta 
semplice, dovrà essere presentata secondo lo schema unito a questo avviso (ALLEGATO A); 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di partecipazione alla presente procedura, in busta chiusa, dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 13,00 del 15 maggio 2020, presso il Protocollo Generale dell’Ente, che avrà cura di 
trasmetterle al Segretario Generale. 
 
Il presente avviso, così come previsto dall’art. 3 del regolamento per l’attribuzione delle posizioni 
organizzative, viene pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio per sette giorni dal 
08.05.2020  al 15.05.2020. 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
                          (Avv.  Cristofaro Ricupati) 
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