COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma
___________

ORIGINALE
SVILUPPO ORGANIZZATIVO - GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E
FORMAZIONE RISORSE UMANE
sviluppo organizzativo - gestione, organizzazione e formazione risorse umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1531 del 16/09/2015
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER IL CONFERIMENTO
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL DIRIGENTE
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 82 del 21/11/2014 e n. 150 del 15.07.2015 con le
quali, approvata la macrostruttura dell’Ente, sono state individuate n. 9 contesti/sezioni da affidare
alla responsabilità di dipendenti cui attribuire incarico di posizione organizzativa ex art. 8 e segg.
del C.C.N.L. 31.03.1999;
Visti i criteri e le modalità per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa riportati nel
Capo III del vigente CCDI del personale dipendente;
Visto il bando predisposto dallo scrivente, su conforme indirizzo della Giunta Comunale, di cui né è
stata data informativa ai Dirigenti con propria nota prot. n. 53461 del 17/7/2015;
Dato atto che il contenuto del contesto/sezione ed il profilo professionale richiesto per la copertura
delle 9 posizioni organizzative come sopra istituite, è stato opportunamente specificato da ciascuno
dei Dirigenti tenuti al conferimento dei relativi incarichi, a seguito di richiesta con note prot. n.
84179/2014 e n. 55887/2015;
Preso atto che l’O.I.V. ha provveduto, con propri verbali n. 2 del 19/3/2015, n. 8 del 28/07/2015 e
n. 9 dell’8/9/2015, trasmessi rispettivamente con nota prot. n. 18697/2015, nota prot. n. 56369/2015
e nota n. 67512/2015, a determinare la griglia della pesatura di ciascuna posizione organizzativa
cui, conseguentemente, attribuire il valore della retribuzione da corrispondere ai sensi del vigente
Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 121/2014;

Vista le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 162/2015 e n. 177/2015, con le quali, nell’acquisire le
schede elaborate dall’O.I.V. e relative alla pesatura dei contesti in oggetto, è stata approvata la
misura finale del’indennità di posizione da attribuire agli incaricati di posizione organizzativa che di
seguito si riporta:
CONTESTI

Servizi Finanziari
Gestione, Organizzazione e Formazione Risorse Umane –
Attività di Diritto Privato – Servizio Amministrativo
dell’Avvocatura
Politiche del Welfare – Scuola - Università
Innovazione Tecnologica
Sviluppo Locale
Controlli Interni
Polizia Locale
Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturale – Patrimonio e
Demanio
Ambiente e Beni culturali – Edilizia - Urbanistica

VALORE
ECONOMICO
(annuo)
€ 7.564,00
€ 7.564,00

€ 7.564,00
€ 6.364,00
€ 6.364,00
€ 6.364,00
€ 7.564,00
€ 7.564,00
€ 6.364,00

Visto che su conforme indirizzo del Sindaco si è ritenuto definire apposito cronoprogramma,
stabilendo rispettivamente nelle date del 21.09.2015 e del 30.09.2015 i termini d’inizio e di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione de qua, nonché nella
data del 16.10.2015 l’inizio di decorrenza degli incarichi in oggetto;
Visti il C.C.N.L. 31.03.1999 ed il C.C.N.L. 22.01.2004 del personale dipendente del Comparto
Regioni – AA.LL.;
DETERMINA
1) Approvare l’unito avviso (allegato A) per la presentazione delle domande di partecipazione per
il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa ed annesso schema di domanda (allegato
B);
2) Disporre la pubblicazione del citato avviso all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web istituzionale
del Comune di Civitavecchia a decorrere dal 21.09.2015 e fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande (30.09.2015), nonché la sua trasmissione a tutti i Dirigenti per la
prevista pubblicità.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

