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AVVIS{} []ilm$l,ICO
AVVISO PUBIILICO PER MANIFEST.T\ZI()NIrI DI INTERESSIT PER CONFERIMENT0
DI INCARICO DI POSIZIONE OT{CANI'/,'L.A'[IV A AD INTERIIVT DEL STiT"I'ORE 13^
"BIBLIO'IECA E MUSlll", Al, l'l,lRs(]NAl,1,, I)II'I;INDUN'IE.

IL RTi]SPONSAtsTI,I

SE'TTORIì] 1 (;FIT{I.I(}NE GITJIìIDTCA DEL PERSONALE

VIS"I'I F, IIICIIIAMATI

- gli ar1t. l-1, 14, l5 e l8 del C.Cl.N.l,. clcl (ìorrrli:r'tu Funzioni Locali scìttoscritto ll 2llsnrJft,
recattli clisposizioni in ordine :rl conl'crirrcnlo c rcvourì clegli incarir;hi relativi all'area delle
posizioni organizzative, alla rctribLrzionc tli posizionc c di risirltato ed ai compensi aggiuntivi ai
titolal'i di pmizione crgarrizzativa;

-

in particolare, I'art. 13. conrn:r.3" clcl rirrnrrnrrrzionatr: CCNI,, che recita testualmente "Oli
incirlicl'ri cli posizione organizznliva di crii ll['art, fì rlcl ('C]NL del 31.3.1999 e all'art. l0 del
CCNL del 22.1"20A4, giii conf'eriti c ancorir in irtì.rr. proscslrouo o possolto essere prol'ogati fino
nlla defÌnizione clcl nLlovo assetto delli: posizioni organizzalive. successivo alla determinazione
dcllc procrcclure c dei relativi criteri gcrrcrlli prcvisti dal comnra I dell'art. l4 e, comunque, non
oltre un anno dalla data di sottoscrizionc ilel presetrte CICN[,";
Visto il Contratto Collettivo f)ecentrato Irrtt:quli'ivil L1i qrrcsto Clomune Accordo Nonnativo triennio
Z}lfli2010 approvato con delibera di (i.[4. t.-r.i I tlt:l )Bl1')/2Aft;-

VISl'A la deliberazione t.li Giunta Comunalc rr, -57 tiel 2{\l(}312(\19 e successiva cielibera di G.M" n"
"21712t'.19,
125 dcl
con la qLrale si ò pxiucrlLrki alla r:iclcterminazione della nuova struttura
ix'ganizzativa dell'[:nte noltché all'npprovazionc rlt:l nLtovr) organigrammlr e l'unzionigramma; -

VISI'A la detenninazione sindacale n,22 dcl l2l\4l'2019 con la cluale, a seguito dell'approvazione
dolla nuova struttura orgarrica dell'entc,. uiLrs{tr tlclibera cli ú.M. n.57119, per ciascuna struttura
organizzativút sorlo.stati nou:inati i ltcsporr;ahili iii Sctirrlciincalicafi di Ilosizione Organizzativa e
dci Rcsponsabili dcgli utt'ici e dci servizi supgrlcnri:=

VISfE le succcssive tjeterrninazirini sindacali n. 30

t!c|0910712019.

Q4lAql20l9 di rnodiljca ed integraziortc alla tictt:r'nrirurzíùne sindacale

n,3l del 3110712A$ en.33 del
n,22ll9;-

Visto il Regolamcnto disciplinante l'ruea dr':llc Posizioni Organizzative
approvato con delibcrazione di G.C. n. 116 ricl i)7;'06/2ill9;

c delle Alte'Professionalità.

IìliNtlil N{)'f0
-

che e\ itrdetta proceclula cli seic/-ionc in{clna rivolta ai dipendenti appartenenti alla
il conf'etinrento dcgli incalichi di l'osizione ()rganizzativa ad interim per il Settore
I3^ "Biblioteca e Milsei"

categoria t) per
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REQUISITI PAR L'AMMISSIONrl

Possottc prescntare mallilbstaz,iollc di iritelr:sse ittiprntlenti con rapporto di lavoro subordinato,
inqrtar'lrati nella categoria giuliclica D, in posiiLrss(ì ricl diplonra di laurea (vccchio oidinamento) e/o
equipollenti, l,aurea breve in rnateric lcttcruric I scicnzc politichcl filosolìa.

2. ISTANZA

DI PAR'I'ECIPAZIONI:

L'istanza di partecipazioue alla prcicedullr s*lclliva c.lcvc essere datata e sottoscritta dall' aspirante
all'incat'ico di Posizione Organizzativa cd intlìr'izzall rÌ Sindaco del Comune di r\vola. La stessa, a
pena di inammissibilità, rieve essorc prerserrtala cnlto e non oltre il
all'Ufficio
Protocollo del Clomune di Avola.

Il termine di cui sopra è perentorio, per cui rìon sararÌrlo prese in consideruzione le domande che per
qualsiasi motivo non siano pcrvcnuto cnlro il l.er.urinc suddcttn.
All'istanza, a penadi inamnrissibilità. tlcvc t::isr:r'r-r allcga{a la seguente documentazione:
- curricttlum vilae aggiornctln, datato e sùltosr.:r'itto" Ic,so lrella l'orma della dichiaraeione sostitutiva
c redatto in fbrmatc europeo. ll currir:ultul dovlii t:r'i<lurziare le r:onrpetenze e conoscenze del
candidato in modo attalitico, con partieoltlc liguardo dle funzioni svolte ed alle esperienze
possedute;

-

documento

di

identìtà

in

3. MODA[,ITA' DI

corso

di

valirlitrì.

C]ONF'ERIMIi]N'I'(} UTIGI,T INCARICHI

T}I

POSIZIONE

OIIGANIZZATIVA

Gli incarichi di Posizione Organir:tlrtivtt sono conleLiti dal Sindaco con propri atti scritti ai
dipendcnti di categoria l), con lapporto di l;n,oro sr.rbcildinato, nel rispctto déi criteri indicati nel
citatoRegolamento,approvatocon deliberazirurc di C,C. n. 116 rJel 07106121\19;

Il

Silidaco eftèttua la scelta tra i clipen<lcnti chc lianrro presentato manifestazione
dei seguenti parametri:

lcncndo conto

di

interesse,

a) titoli culturali e prolbssionali;
b) conr prtenza fcclrica e spcciitl i stilla l:h r:i:i(rr l :
c) capar:itù prol'essionale svilLrppata (rii rrr.lirrni.ttat.ione; cliottirnizzazione delle risorse umane
e linanziarie; d.i . innovazione. rnigli<>r'amcrrlo e riduzione della spesa pubblica; di
raggiungirnento dei risultati iavolativi prcfìssati; di lavorare in gruppo),'nonchè attitudini a
ricoprire il ruolo;
IrIi

L'incarico in parola potrà essere conl'crito clal Sirrriacr_r a<i interirn,

4. DURATA DEGLT INCARICHI
Cli incarichi sono conl'eriti per un ireriodo di

anno

e

cluruta, ove possibile,

non superiore, a tre aruri, con alto scriltri e nrotil'alo e

non intbriore ad

pos.sotlo essere rinnovati

un

con le

stcssc módalità.

Alia

scaclenza delì'incarico e nelle moLe iiell'crslrictamento clella procedura, qualora non si sia
provveduto all'individrnzione clegli iltaliclti, i pleuedenti incarichi continueranno ad esplicare
cfletti lino alla definizionc della proceciura sciettiva previa adozionc cli apposita determinazione
sindacale

.

5. SOST|TUZIONtr E REVOC'A DIIGI.I IN(]ATIICHI
Oli incarichi possono essele revocati prinra clclla sclclenea coll provvedimento scritto e motivato, in
relaz,ione atl interventtti nrutamcnti olganizzativi r; in corrscgucnza di valutazione negativa della
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perfbrmance individuale, previa acquisizione in contradditorio delle valutazioni del dipendente
interessato, anche assistito dalla organit:taziouc sindacalc cui aderisce o conferisce mandàto o da
persona di sua fiducia.

La rcvoca dell'incarico comporta

la perdita dclla

r:ctlibuzione

di posizione e di

risultato.

Il presente avviso di selezione e pubblicato all'albo l)retorio online e sul sito istituzionale dcll'Egte.

Ai

in nrateria, i <lati personali fbrniti per la partecipazione alla
ai soli tini della selezionc medesirna.

sensi'della vigente normativa

prcsente procedura sono raccolti

Iter quanto nott esplessamente previsto dal presente avviso si rinvia al Regolarnento disciplinante
I'Area rielk: llosizioni Organizzatirie e dclle Altc lllo{bssionalitù. approvato con deliberazione di
G.C. n' ll6 del A7lA6n0W, nonr:hé alle norrnc ciei C'C,CC"NN.LL. vigenti in materia.

Avola lì
II., CAPO SETTORE I
GEOM. CARMELI) MACAUDA

tr',
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fàc - simile domanda selezione

posizione ol.ganizzativa

Al Settofe I AfîariCiuridici del
personale

AVOLA

Oggctto : Attlibuziorre tli n"

".,.1.,.

I incarico di Po,siziorrc

Organiz.zir{iva.-

sottoscrift..,.........

chicde cli essore $mmcsso/a partcciporc all'avviso pubblico per

nranifestazione di intercsse per il cont'erinrento

di

iucalicrl rli l)osiziurre Organiirzativa ad interim al personale dipendente

nell'ambito del Settore l3^ "Bibliotcca e Museí,'

DII]HIARA
ai sensi e pergli effetti delle disposizioni contenulc ncl Dl)ll 445/2000. sotto lapropriarcsponsabilitAeconsapevoledelle
conseguenze penali per l'alse attestazioni e n.rendaci dichialazíorri, qua0to seg,ue:

l) di aver

preso visione dell'avviso pubblico pel rnanifbstazione

di

intcrcsse per il oonferirnento

di

incarico di posizione

Organizzativa al personale dipendente e di accettalne con {a 1:Lesetrte doutanda Ie clausole ivi conlenute;

2)dicssercnat.....a
3) di essere residente in

4) di

,,.......... il.

yial?iazt,a

,,.."".,.,..

essere dipendente

...,,.,,..",.,.,...,1

del Comune di Avola a te rnpo picrro etl indeternrinato nel profilo professionale

cat........,giuridica .,.dal.,...,.....;
5) di essere attualmente in servizio prssso:

6)di essereinpossessodel titolodi

stutlío

Al fine della valulazione di rnerito allega alla

l.
2'
3'

Data

....,..."..conseguito.,, ..,-e.,,r,,,,.ri
presente:

Fotocopia docurnento d'identità in corso di validirà;
Curriculutn vitae aggiornato l'edatlo in fbrruato curoprìo rlebitamenle clatato e sottoscrittoi
h)lencodei titoli di servizioodei titoli culturali eprofbssionali presentati acorredotlelladornanda;

|l'irma

di

