AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

PREMESSO CHE
• L’art. 14 del CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali del 21 maggio 2018, in base al
quale per il personale di categoria D gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che
richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo
svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa e ciò mediante il
conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina del predetto art. 14
comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018 e nel rispetto di quanto previsto dai successivi
artt. 15, 16, 17 e 18;
RICHIAMATI
• Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina dell’area delle
Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, approvato con deliberazione di G.C.
38 del 29 gennaio 2016;
• L’art. 18 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di G.C. n. 364 del 8 settembre 2016 in base al quale gli incarichi di posizione
organizzativa sono conferiti dal Dirigente di Settore nell’ambito delle direttive di
organizzazione e gestione della Giunta, che individua i servizi ai quali sono preposti i
titolari degli incarichi de quibus;
• Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 22 gennaio 2018, con la
quale sono stati rimodulati i Servizi comunali inseriti all’interno di Settori individuati
prevedendo, nell’ambito del Settore Politiche per il Benessere della Persona, il “Servizio
Politiche Sociali” e il “Servizio Diritto allo Studio e Cultura” e riconfermata l’Alta
Professionalità “Inclusione Sociale”;
• Con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 20 maggio 2019, è stato approvato il
Disciplinare relativo al conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa;
• La deliberazione n. 379 del 30 luglio scorso con cui la Giunta Comunale ha approvato la
nuova macrostruttura dell’Ente, individuando le specifiche competenze dei Settori
dell’Ente;
• La determinazione dirigenziale n. 3909 in data 6 ottobre 2020 con la quale veniva
approvato il presente avviso;
RENDE NOTO
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è indetta procedura selettiva per l’assegnazione di posizione organizzativa nell’ambito del Settore
Politiche per il Benessere della Persona, afferente al Servizio Diritto allo Studio e Cultura, fascia C.
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare a tale procedura tutti i dipendenti dell’Ente in possesso dei seguenti requisiti
alla data di presentazione della domanda:
o essere dipendenti a tempo indeterminato;
o essere inquadrati nella categoria D;
Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con determinazione del Dirigente del Settore
nel quale sia incardinata la Posizione Organizzativa ai dipendenti a tempo indeterminato, inquadrati
nella categoria D in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- Adeguata esperienza professionale che abbia posto in evidenza il possesso di capacità,
autonomia gestionale ed organizzativa, problem solving, nonché capacità relazionali e di approccio
complessivo, intersettoriale ed orientato all’utente, leadership e motivazione;
- Adeguata formazione culturale connessa al possesso di titoli di studio e/o abilitazioni
professionali in materie attinenti all’incarico da conferire e, in particolare:
o diploma di scuola secondaria superiore ed almeno 10 anni di anzianità presso
il Comune dell’Aquila nella categoria D;
o laurea triennale ed almeno 5 anni di anzianità di servizio presso il Comune
dell’Aquila nella categoria D;
o laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento ed almeno 1 anno di
anzianità presso il Comune dell’Aquila nella categoria D.
Per il conferimento della posizione è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo
biennio. È necessario altresì che l’assegnatario di P.O. attesti l’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità secondo le previsioni del Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
ART. 3 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
In ordine ai criteri per l’attribuzione degli incarichi, ai sensi dell’art. 4 del citato Disciplinare per il
conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, si terrà conto:
o Della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
o Dei requisiti culturali posseduti dai dipendenti;
o Delle attitudini, capacità professionali e esperienza individualmente acquisiti;
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ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I dipendenti interessati in possesso dei requisiti previsti potranno proporre la propria candidatura ai
fini del conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa formulando apposita istanza, cui
allegare il curriculum vitae et studiorum, da far pervenire al Dirigente esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale domenico.denardis@comune.laquila.it entro e non
oltre 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
ART.5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANE
La disamina dei curricula dei dipendenti inquadrati nella categoria D ed assegnati alla propria
struttura, i quali abbiano proposto la propria candidatura ai fini del conferimento dell’incarico
avverrà tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e dei requisiti
culturali posseduti, nonché delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza acquisita.
ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona e potrà
essere revocato, prima della decorrenza del termine, con atto scritto e motivato. Alla Posizione
Organizzativa sarà riconosciuta una indennità di posizione e di risultato nei limiti definiti dal CCNL
La scadenza dell’incarico è al 31 dicembre 2020 fatta salva la possibilità di proroga o di revoca
anticipata in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del
vigente CCNL.
ART. 7 – PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente.
ART. 8 – PRIVACY
Tutti i dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, saranno raccolti presso il competente
Ufficio del Settore Politiche per il Benessere della Persona e saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di selezione.
L’Aquila, 6 ottobre 2020

Il Dirigente
F.to Avv. Domenico de Nardis
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