
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

SETTORE 4
Pianificazione e Valorizzazione Terriooriale e Ambienoale

Ambiente, Urbanistica, Tutela del Paesaggggi,, Edilizia Privata, Demani, e Patrim,ni,

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(rettificaoo con crovvedimenoo del ma maooio 2a220 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

In esecuzi,ne della deliberazi,ne della Giunta C,munale n. 91 del 26/04/2022 è indeta, in applicazi,ne
della n,rmativa di cui al C.C.N.L. relativ, al pers,nale del c,mpart, Funzi,ni L,cali trienni, 2016-2018 del
21 maggggi, 2018 che, all’art. 13 regg,lamenta l’area delle P,sizi,ni Orgganizzative, una selezi,ne interna per il
c,nferiment, di n. 1 incaric, di P,sizi,ne Orgganizzativa, ai sensi del viggente Regg,lament, deggli ufci e dei
Servizi, da ultim, m,difcat, c,n deliberazi,ne di Giunta c,munale n. 151 del 24.06.2020.

RENDE NOTO 
che  è  indeta  una  selezi,ne  interna  per  tit,li  e  c,ll,qui,,  riservata  al  pers,nale  del  Set,re  4,  per  il
c,nferiment, del segguente incaric,:
N. 1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA (P.O.) per l, sv,lggiment, di funzi,ni di direzi,ne ,rgganizzativa press, il
Set,re 4 - Pianifcazi,ne e Val,rizzazi,ne Territ,riale e Ambientale.

1. CONTENUTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
La p,sizi,ne ,rgganizzativa esercita le funzi,ni tecniche ed amministrative dei servizi di c,mpetenza; traduce
,perativamente  ggli  indirizzi  e  ggli  ,bietvi  fssati dal  Diriggente  resp,nsabile  del  Set,re  e  risp,nde  dei
risultati raggggiunti.  Tali  p,sizi,ni  s,n,  caraterizzate  da  elevat,  ggrad,  di  aut,n,mia  ggesti,nale  e
,rgganizzativa n,nché dall’assunzi,ne direta di elevata resp,nsabilità di pr,d,t, e di risultat,. L’incaric, di
p,sizi,ne  ,rgganizzativa  c,mp,rta,  nell’ambit,  delle  delegghe  asseggnate  e  delle  diretve  dell’ente,  le
segguenti funzi,ni e c,mpetenze:
a) la ggesti,ne delle atvità v,lte al raggggiunggiment, deggli ,bietvi asseggnati;
b) la ggesti,ne delle ris,rse umane e strumentali asseggnate alla strutura di c,mpetenza;
c) la resp,nsabilità dei pr,cedimenti amministrativi atribuiti;
d) l’ad,zi,ne in prima pers,na, c,n c,nnessa resp,nsabilità di frma, di ,ggni pr,vvediment, espressamente
deleggat,, c,nf,rmemente alle viggenti disp,sizi,ni di legggge.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il presente avvis, è riv,lt, a tut dipendenti dell’Ente in servizi, a temp, indeterminat,, appartenenti alla
categg,ria D, in servizi, nelle rispetve struture di asseggnazi,ne. 

m. CRITERI DI CONFERIMENTO
La selezi,ne avverrà in base ai segguenti criteri e fat,ri: 

A) Attudini del dipendente rispet, ai pr,ggrammi e aggli ,bietvi del Set,re , del servizi,: fn, a 6 punti; 
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B)  Requisiti culturali  derivanti da  tit,li  di  studi,,  master,  specializzazi,ni  atnenti ai  pr,ggrammi  e  aggli
,bietvi fssati: fn, a 3 punti; 

C) Requisiti inerenti all’esperienza maturata all’intern, dell’Ente in ru,li diretvi: fn, a 1 punt,;

4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il presente avvis, verrà pubblicat, sul sit, istituzi,nale dell’Ente per 15 gggg. c,nsecutivi; in det, peri,d, i
dipendenti interessati p,trann,  pr,p,rre  la  pr,pria  candidatura,  sec,nd,  il  m,dell,  di  d,manda
predisp,st,, cui d,vrà essere alleggat, app,sit,  Curriculum Vitae  f,rmativ, – pr,fessi,nale, debitamente
datat, e s,t,scrit, e c,rredat, di c,pia del d,cument, di ric,n,sciment, in c,rs, di validità, dal quale si
p,ssan, evincere ggli elementi utili alla valutazi,ne dei requisiti richiesti; l’istanza d,vrà essere in,ltrata a
mezz,  pr,t,c,ll,  intern,,  tramite  la  pr,cedura  Sicraweb,  all’indirizz,  del  Diriggente  del  Set,re  4  –
Pianifcazi,ne e Val,rizzazi,ne Territ,riale e Ambientale; qual,ra il termine ultim, di presentazi,ne delle
istanze ricada in ggi,rn, festiv,, l, stess, termine è pr,r,ggat, al prim, ggi,rn, successiv, n,n festiv,.

5. DURATA DELL’INCARICO
L’incaric, sarà c,nferit, dal Diriggente del Set,re 4, c,n pr,pria determinazi,ne, per un peri,d, di 3 (tre)
anni dec,rrenti dalla data di c,nferiment, dell’incaric, risultante dalla determinazi,ne diriggenziale,  fat,
salv, il  c,nferiment, per una durata inferi,re c,n at, scrit, e m,tivat, e in relazi,ne a c,mpr,vate
esiggenze ,rgganizzative. 
L’incaric, può cessare in cas, di ri,rgganizzazi,ne della macr,strutura dell’Ente. 
L’incaric, può essere rev,cat, dal Diriggente, prima della scadenza, c,n at, scrit, e m,tivat,, in relazi,ne
a  intervenuti mutamenti ,rgganizzativi,  derivanti anche  da  nu,ve  assunzi,ni  ,  in  c,nsegguenza  della
valutazi,ne neggativa della Perf,rmance individuale; la valutazi,ne è c,nsiderata neggativa se alla P,sizi,ne
Orgganizzativa vengga c,rrisp,sta una retribuzi,ne di risultat, inferi,re al 50% di quella spetante.

6. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Fate salve diverse determinazi,ni deggli  ,rggani c,mpetenti che d,vesser, intervenire, la retribuzi,ne di
p,sizi,ne è atualmente quantifcata in € 7.974,00 mentre la retribuzi,ne di risultat, minima è il 15% del
F,nd,  per  le  P,sizi,ni  Orgganizzative  da  quantifcarsi  al  m,ment,  della  valutazi,ne,  nei  limiti della
disp,nibilità del F,nd, medesim,;

7. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO 
La selezi,ne dei candidati, accertat, il rispet, dei termini e la c,nf,rmità alle previsi,ni del band, delle
d,mande pervenute, sarà efetuata dal Diriggente cui la P,sizi,ne Orgganizzativa aferisce. Sulla base del
ggiudizi, espress, dal Diriggente sarà predisp,sta una ggraduat,ria nel rispet, dei criteri indicati all’art. 3. La
ggraduat,ria c,sì f,rmulata e la c,nsegguente n,mina sarann, ,gggget, di appr,vazi,ne c,n app,sit, at,
diriggenziale.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del c,mbinat, del D.Lggs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 i dati pers,nali f,rniti dai candidati per
la  partecipazi,ne  alla  pr,cedura  seletva  s,n,  racc,lti ai  fni  della  selezi,ne  stessa.  In  alleggat,  alla
d,manda di partecipazi,ne il candidat, d,vrà esplicitamente manifestare il pr,pri, c,nsens, all’utilizz, dei
dati pers,nali  f,rniti all’Amministrazi,ne  per  la  partecipazi,ne  alla  pr,cedura  seletva,  atravers,  la
s,t,scrizi,ne di app,sita inf,rmativa a c,rred, dell’istanza.

Il Diriggente del Set,re 4
Dr. Ino. Michele Fois

Via Sant’Anna n. 38 - 07041 Alggher,
tel. +39 079 9978 806 –e-mail m.f,is@c,mune.alggher,.ss.it

pec: pr,t,c,ll,@pec.c,mune.alggher,.ss.it

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

		2022-05-30T11:45:20+0000
	FOIS MICHELE




