AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO
Che il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Pozzuolo Martesana,
approvato con delibera ha disciplinato agli artt. 12 e ss. l’area delle Posizioni Organizzative di cui agli
articoli 8 e 11 del CCNL del 31.03.1999;
Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 169 del 14.12.2009, esecutiva, ha determinato la
nuova struttura organizzativa dell’Ente individuando n. 7 Aree gestite e coordinate da Posizioni
Organizzative, di cui n. 1 già ricoperta con un incarico di responsabilità mediante stipulazione di un
contratto a tempo determinato ex art.110 D.lgs. 267/2000, e n. 1 assegnata mediante stipula di
convenzione ex art. 30 D. lgs. N. 267/2000 in gestione associata con il Comune di Truccazzano;
Che con la delibera GC. n. 170 del 14.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le
determinazioni proposte dal Nucleo di Valutazione per la graduazione della retribuzione di posizione e
risultato delle Posizioni Organizzative;
Che si rende necessario pertanto attribuire gli incarichi di Posizione Organizzativa e le funzioni
dirigenziali ex art. 107 e 109 D. lgs. n. 267/2000, dal 1.1.2011 al 31.12.2011, fatta salva ogni successiva
determinazione in merito, e nel rispetto della durata minima annuale stabilita dall’art. 13 del
Regolamento comunale;

IL SINDACO
RENDE NOTO

Che il sottoscritto Sindaco procederà all’assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa, ai sensi
degli artt. 12 e ss. del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il Comune di Pozzuolo Martesana garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 30.03.2001 n.165 e s.m.i..
ARTICOLO 1
Individuazione delle Posizioni Organizzative
Le Posizioni Organizzative da attribuire sono le seguenti:
Area Affari Generali Tributi
Area Economico-Finanziaria
Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente
Area Settore Servizi Sociali e alla persona
Area Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero
ARTICOLO 2
Personale interessato
Il presente avviso è rivolto a tutti i dipendenti del Comune di Pozzuolo Martesana, inquadrati nella
categoria D ed in effettivo servizio presso l’Amministrazione alla data odierna.
ARTICOLO 3
1

Criteri di conferimento delle Posizioni Organizzative e trattamento economico
Il Sindaco procederà a effettuare un colloquio con i dipendenti interessati condotto sulla base dei
seguenti criteri generali:
1. Attitudini, capacità e comportamenti organizzativi, come desumibili anche dalle valutazioni
intercorse sulla base della metodologia in atto proposta dal Nucleo di Valutazione;
2. Esperienze professionali maturate in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da
realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di
responsabilità assicurati dal dipendente;
3. Eventuale curriculum professionale prodotto dall’interessato, conoscenze teoriche, e requisiti
culturali.
Le Posizioni Organizzative saranno attribuite con decreto sindacale e alle stesse verrà riconosciuta
un'indennità di posizione e di risultato, nei limiti definiti dal vigente CCNL, determinata in base alla
valutazione e pesatura delle posizioni effettuata dal Nucleo di Valutazione.
ARTICOLO 4
Pubblicazione avviso di selezione
Il presente avviso viene affisso all’albo pretorio e sul sito Web del Comune.
ARTICOLO 5
Trattamento dei dati personali
Viene garantito il rispetto del D.lgs n.196/03 e s.m.i. in materia di diritto alla riservatezza.
ARTICOLO 6
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica la disciplina contrattuale nazionale e decentrata
del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali.

Pozzuolo Martesana, 23 dicembre 2010
IL SINDACO
Angelo Maria Caterina
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