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CITTÀ. DI AVOLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

AYYISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO
DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIT,ZATTVA AI} INTERIM DEL SETTORE 15^
PUBBLICA ISTRUZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE.

IL RESPONSABILE SETTORE

1

GESTIONE GI{ruDICA DEL PERSONALE

VISTI E RICHIAMATI:

- gli art! 13, 74, 15 e 18 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Lncali sottoscritto ilzlls/z}n,
recanti disposizioni in ordine al conferimento é revoca degli incarichi relativi all'area delle
posizioni. organizzative, alla retribuzione di posizione e di risultato ed ai compensi aggiuntivi ai
titolari di posizione organizzativa;

- in particolare, I'art. 13, comma 3, del summenzionato CCNL, che recita testualmente "Gli
incarichi di posizione organizzatla di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e aLl'art. 10 del
CCNL del22.1.?004, giò conferiti e &ncora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino
alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione
delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma I dell'art. 14 e, comunque, non
oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL";
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di questo Comune Accordo Normativo triennio
2018/2010 approvato con delibera di G.M. n.331 del 28/IZ/20LSI-

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 20/CBDAL9 e successiva delibera di G.M. n.
725 del 2/712019, con la quale si è proceduto alla rideterminazione della nuova struttura
organizzativa dell'Ente nonché all'approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma; -

VISTA la deliberazione di G.M. n. 125 del 18108/2020 di modifìca /integrazione alla delibera di
G.M. n.125 del A2lA7 /2019;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del12104120L9 con la quale, a seguito dell'approvazione
della nuova struttura organica dell'ente, giusta delibera di G.M. n.57/I9, per ciasouna struttura
organizzativa sono stati nominati i Responsabili di Settore/incaricati di Posizione Arganizzativa e
dei Responsabili degli uffici e dei servizi supplenti;VISTE le successive determinazioni sindacali n. 30 del09/07/2019, n.31 del3l/07/2019 e n,33 del
04/09/2019 di modifica ed integrazione alla determinazione sindacal e n. 22119;Visto il Regolamento disciplinante l'area delle Posizioni Aryantzanve e delle Alte Professionalità,
approvatocon deliberazionedi G.C. n. 116 del 07/06/2019;

RENDE NOTO
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che è indetta procedura di selezione intema per il conferimento degli incarichi di Posizione
organizzativa, categoria D, ad interim, per il Settore 15^ "pubblica Istruzione"

-

1. REQUISITI

PER L'AMMISSTONE

di interesse i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato,
inquadrati nella categoria giuridica C e/o D, in possesso del diploma di laurea (vecchió
ordinamento) e/o equipollenti, oppure del titolo di studio immediàtamente inferiore e di una
anzianità di servizio nella categoria c e/o D di almeno 5 (cinque) anni.
Possono presentare manifestazione

2. ISTANZA

DI PARTECIPAZIONE

L'istanza dipartecipazione alla procedura selettiva deve essere datata e sottoscritta dall'aspirante
all'incarico di Posizione Organizzativa ed índinzzata al Sindaco del Comune di Avola. La sfessa, a
pena di inammissibilità" deve essere presentata entro e non oltre il j4/09/20*0=. all'Ufficio
Protocollo del Comune di Avola

Il termine di cli

sopra è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione le domande che per
qualsiasi motivo non siano pervenute enko il termine iuddetto.

All'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:
- currtculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva
e redatto in formato europeo. II currtculum dowà evidenziare le competenze e conoscenze del
candidato in modo analitico, con particolare riguardo alle funzioni ivolte ed alle esperienze

possedute;

- documento di

identità

in

3. MODALITA' DI

corso

di

validità.

CONFERIMENTO

DEGLI INCARICHI DI

POSIZIONE

ORGANIZZATTVA

Gli incarichi di Posizione Organrzzativa sono conferiti dal Sindaco con propri atti scritti ai
dipendenti di categoria C e/o D, con rapporto di lavoro subordinato, nel rispeito éei criteri indicati
nelcitatoRegolamento,approvatocon deliberazione di G.C. n. 116 del 07/06/2019;

Il

Sindaco effettua la scelta tra i dipe,lrdenti che hanno presentato manifestazione
tenendo conto dei seguenti parametri:
a)
b)
c)

titoli culturali

di

interesse,

e

e
di
raggiungimento dei
ricoprire
ruolo;

il

L'incarico in parola potrà essere conferito dal Sindaco ad interim.

4.

DTJRATA DEGLI INCARICHI

Gli incarichi sono conferiti per un periodo di durata, non inferiore ad ur anno e non
superiore a tre anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse

modalità,

Alla

scadenza dell'incarico e nelle more dell'espletamento della procedura, qualora non si sia
proweduto all'individuazione degli incaricati, i precedenti incarichi continuerànno ad esplicare
effetti fino alla definizione clella procedwa selettiva previa adozione di apposita determinìzione
sindacale.
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5. SOSTITUZTONE E REVOCA DEGLI INCARTCHI

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con prowedimento scritto e motivato, in
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della
performance individuale, previa acquisizione in contradditorio delle valutazioni del dipendente
interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da

persona

di

suafiducia.

La revoca delf incarico comporta

la perdita della retribuzione di posizione e di risultato.

Il presente awiso di selezione è pubblicato all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi della vigente normativa in materia, i dati personali fomiti per la partecipazione alla
prcscntc procedura sono raccolti ai soli fini della selezione medesima.
Per quanto non espressamente previsto dal presente awiso si rinvia al Regolamento disciplinante
I'Area delle Posizioni Organirzative e delle Alte Professionalità, approvato con deliberazione di
G.C. n. i 16 del 0710612019, nonché alle norme dei CC.CC.NN.LL. vigenti in materia.
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