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 OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTA la Delibera n. 18 del 28/04/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2021/2023;
VISTA la Delibera n. 19 del 28/04/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
VISTA Delibera di Giunta n. 69 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Economico Finanziario e delle per
il triennio 2021/2023;
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 48 del 31/12/2020 di nomina dei Funzionari Sostituti in In caso di
incompatibilità, assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari;
VISTI i Decreti sindacali n. 3 e n. 4 con i quali sono stati prorogati dal 01/02/2021 i Decreti sindacali n. 47 e
48 del 31/12/2020 sopra richiamati;
VISTO, in particolare, l’art. 13 del CCNL 21/05/2018, che stabilisce che gli enti istituiscono l’area delle
posizioni di lavoro, cosiddette “posizioni organizzative”, che richiedono lo svolgimento di funzioni di
direzione di unità complesse, caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di
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responsabilità di risultato, oppure aventi contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso
titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e
rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di
responsabilità, risultanti dal curriculum;
VISTO, altresì, l’art. 14 del CCNL medesimo, che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle posizioni
organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di
criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere
rinnovati con le medesime finalità; DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il
conferimento degli incarichi al
personale, gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
    -della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
    -dei requisiti culturali posseduti;
    -delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
RILEVATO che, l’art. 15 comma 2 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che l’importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 per le categorie D, e da
un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro 9.500,00 per la categorie C e B; gli importi sono annui
lordi per tredici mensilità e ciascun ente deve stabilire la graduazione in rapporto a
ciascuna delle posizioni organizzative individuate/istituite;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 11/11/2021 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo e sono state individuate le aree delle posizioni organizzative;
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 23/05/2019 avente ad oggetto “Criteri di
conferimento e revoca delle posizioni organizzative e regolamento sulla metodologia di graduazione delle
posizioni organizzative –Approvazione”;
RICHIAMATO il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 in riferimento agli art. 13 e 14;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Normativo Integrato 2019-2021 tra Amministrazione Comunale e
Organizzazioni Sindacali siglato in data 06/09/2019;
RICHIAMATO l’art.21 “Graduazione retribuzione di posizione e di risultato” del Contratto Collettivo
Decentrato Normativo Integrato 2019-2021;
VISTA la sottoscrizione della preintesa in data 04/11/2021 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo–
di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021;
VISTE:

�         la deliberazione n. 45 del 07/04/2021, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Programma
Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione
organica;

�         la deliberazione n. 67 del 29/04/2021 con la quale è stato aggiornato il piano triennale dei
fabbisogni di personale anno 2021-2023;

�         la deliberazione n. 131 del 25/06/2021 con la quale è stato aggiornato il piano triennale dei
fabbisogni di personale anno 2021-2023;

VISTO l’allegato schema di avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi;
VISTO il D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo
6 della legge 28 novembre 2005”, nonché l'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 346 del 21/12/2018, di aggiornamento del Piano Triennale di Azioni
Positive per la realizzazione delle pari opportunità di lavoro tra uomo e donna”;
VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificata ed
integrata dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE
2016/679,
VISTI i vigenti CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 

DETERMINA
 

 1.    di approvare, per la ragioni espresse in narrativa, l’avviso di selezione interna per il
conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa;
 2.    .di pubblicare il bando all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso;
 3.     di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi
ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi )
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Montalto di Castro, 15-11-2021
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 
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 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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