N° PAP-00027-2021
Si attesta che il presente atto è stato
COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
affisso all'Albo Pretorio on-line

Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia di Latina
www.comune.spignosaturnia.lt.it

dal 14/01/2021 al 22/01/2021
L'incaricato della pubblicazione
Salvatore Vento

AVVISO PUBBLICO/INTERPELLO PER L’ATTRIBUZIONEDEGLI INCARICHI
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL SINDACO
Vista la DGC n.1 del 10/01/2020 con la quale è stata approvata la nuova
microstruttura del Comune di Spigno Saturnia;
Vista la DGC n.74 del 17/12/2020on la quale è stato approvato il sistema di pesatura
per le posizioni organizzative dell’Ente;
RENDE NOTO
Che è indetta procedura per l’assegnazione di incarico di posizione organizzativa
nell’ambito della nuova organizzazione stabilita con DGC n.1/2020, per i settori in
essa indicati e precisamente:
Settore 1 – Amministrativo e Vigilanza;
Settore 3 – Tecnico – Suap;
ART.1
Possono partecipare i dipendenti o il personale in comando inquadrati in posizione
giuridica di categoria D, con apposito lavoro a tempo pieno ed indeterminato anche
non titolari di servizio presso questa Amministrazione alla data di indizione del
presente avviso;
ART.2
La domanda debitamente firmata deve essere inserita in busta chiusa, con allegato
documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, indirizzata al
Sindaco del Comune di Spigno Saturnia e presentata al protocollo dell’ente, entro il
22/01/2021, sulla busta dovrà essere riportato obbligatoriamente la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO per il conferimento posizioni organizzative per la
responsabilità del Settore n. ___ (specificare il settore di interesse)”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.
Nella domanda di partecipazione dovranno obbligatoriamente dichiarare:
1. Cognome, nome, data di nascita, residenza;
2. l’inquadramento professionale ed il relativo profilo di appartenenza;
3. di essere in servizio da almeno un anno nella categoria D;
4. Settore di Interesse;
5. assenza di condizioni ostative di cui al vigente piano anticorruzione ed assenza
cause inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.
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La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del curriculum formativo
e professionale debitamente sottoscritto dal quale si evincono i precedenti periodi
di servizio, i requisiti culturali, le capacità professionali, l’esperienza e le
competenze possedute.
Le dichiarazioni contenute nella domanda dovranno essere precedute dalla formula
di conoscenza di cui al DPR 445/2000.
ART.3
La valutazione complessiva del candidato avverrà attraverso l’esame del curriculum
vitae, tenendo conto dei titoli di studio e culturali, delle esperienze e capacità
professionali, delle attitudini in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare.
Alla posizione organizzativa sarà riconosciuta un’indennità di posizione e di risultato
nei limiti definiti dal CCNL determinata in base alla propedeutica pesatura da parte
del Nucleo di valutazione Competente.
ART.4
Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune e
sul sito istituzionale ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali
formali per la partecipazione alla presente procedura sono raccolti ai soli fini della
selezione stessa.
Per quanto non previsto dal presente avviso si applica la disciplina contrattuale
nazionale e decentrata del reparto Regioni Autonomie Locali, nonché si rinvia a
quanto previsto nel vigente Regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative.
Spigno Saturnia lì 14 gennaio ’21
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