
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ICT

Premesso che l'art 13 comma 3 del CCNL 21 maggio 2018 stabilisce: “ Gli incarichi di
posizione  organizzativa  di  cui  all'art.  8  del  CCNL del  31.3.1999  e  all'art.  10  del  CCNL del
21.1.2004, già conferiti e ancora 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 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla
data di sottoscrizione del presente CCNL.”

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 10.04.2019 “Approvazione organizzazione
della macrostruttura dell'ente”

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista  il  sistema  per  l'individuazione  e  la  di  graduazione  delle  Posizioni  Organizzative
approvato con Deliberazione G.C. n.  57 del 01.04.2019; 

Richiamata la propria determinazione n. 502 del 18/04/2019 di approvazione del presente
avviso;

RENDE NOTO

che è indetta procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti appartenenti alla Categoria D per
il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa di cui all’allegato A).

1. REQUISITI PER         L'AMMISSIONE

Possono  partecipare  alla  selezione  tutti  i  dipendenti  inquadrati  in  categoria  D  a  tempo
indeterminato  in possesso, alla data di scadenza del  presente bando, dei seguenti requisiti:

a) esperienza  lavorativa  maturata  in  un  ente  locale  in  categoria  D,  in  posizione  di  lavoro

richiedente significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) preparazione culturale correlata a titoli accademici relativi a materie concernenti l’incarico

assegnato.

Il requisito sub b) potrà essere sostituito dal requisito della esperienza lavorativa di almeno due
anni  in  categoria  D  o  D3,  nella  posizione  di  lavoro  di  responsabile  di  unità  organizzativa
intermedia.

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’

La domanda di ammissione,  redatta in carta semplice,  secondo il  modello allegato,  deve essere
sottoscritta dal richiedente. La domanda sarà altresì corredata dal curriculum vitae et studiorum del
richiedente, redatto sul modello Europass scaricabile all’indirizzo:



https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae

La domanda deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Limbiate,
oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre le ore 12.00 del 06/05/2019,

3. CRITERI DI         SCELTA

La scelta del candidato cui conferire l’incarico di Posizione Organizzativa sarà effettuata, così come
previsto dall’art. 8 del sistema per l'individuazione e la graduazione delle Posizioni organizzative a
seguito di valutazione del curriculum vitae professionale e formativo e colloquio individuale.

Gli incarichi sono attribuiti dal Dirigente al personale di categoria D, in base ai seguenti criteri, ai

quali viene assegnato il peso accanto di ciascuno di essi segnato:

a) Requisiti culturali (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti)

posseduti (fino a 10/100);

b) Attitudini e capacità professionale (fino a 20/100);

c) Esperienza e competenza tecnica nelle materie da trattare (fino a 30/100);

d) Capacità di gestione di gruppi di lavoro (fino a 20/100);

e) Colloquio  (fino a 20/100)

4. MODALITA’ DI         VALUTAZIONE

L’esame  delle  candidature  sarà  effettuato  da  una  commissione  selezionatrice,  presieduta  dal
Segretario  Generale  e  composta  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  di  riferimento  e  da  un
Dirigente dell’ente. I candidati inseriti nella graduatoria relativa alla valutazione dei titoli saranno
sottoposti ad un colloquio, volto ad accertare il possesso delle competenze tecnico/specialistiche
possedute con riferimento alle funzioni da assegnare. 

La  valutazione  del  colloquio  è  operata  con riferimento a  criteri  di  preparazione,  competenza  e
capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal candidato e afferenti a:

a) ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate nel  ruolo da
ricoprire;

b) profili motivazionali di partecipazione alla selezione;
c) visione ed interpretazione del ruolo;
d) conoscenze specifiche della posizione da ricoprire.

5. SVOLGIMENTO DELLA     SELEZIONE

Lo svolgimento del colloquio individuale è fissato dalla commissione e comunicato direttamente ai
candidati.
Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene
escluso dalla selezione.
La  valutazione  del  curriculum  professionale  e  formativo  ed  il  colloquio  effettuato  dalla

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae


Commissione selezionatrice  sono riferiti  esclusivamente  alle  procedure  per  l’individuazione del
dipendente da incaricare di posizione organizzativa e non dà pertanto luogo ad alcuna graduatoria di
merito comparativo.
Qualora venga incaricato a ricoprire la posizione organizzativa un dipendente incardinato in altro
settore,  si procederà ad una revisione delle assegnazioni di personale per il necessario riequilibrio.
Tali operazioni verranno svolte di concerto tra i dirigenti dei due settori interessati.  Nel caso di
mancato accordo, si  procederà ad un confronto con il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e ICT.

6.  DURATA     DELL’INCARICO

L’incarico  sarà  conferito  dal  Dirigente  del  Settore  interessato  con  propria  determinazione
dirigenziale motivata e avrà decorrenza dal 21/05/2019 fino al 31/01/2020.

7. TRATTAMENTO DEI DATI         PERSONALI

Ai  sensi  del  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196  e  RGDP  del  25/05/2018  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per la
finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto  di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’accesso  alla  documentazione  attinente  alla  procedura  di  cui  alla  presente  selezione  non  è
ammesso fino alla sua conclusione, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza
sia necessaria per  curare o per difendere interessi giuridici.

8. NORME FINALI E DI         RINVIO

E’ garantita pari opportunità e parità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il  trattamento sul
posto  di lavoro, ai sensi della legge n. 198 del 11/04/2006.
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Limbiate,  sulla  Intranet  comunale  e
trasmesso in forma integrale a tutti i Settori del Comune direttamente ai Dirigenti con obbligo di
diffusione.
Per quanto non qui specificato si rinvia allo specifico "Sistema per l'individuazione e la graduazione
delle Posiziono organizzative" approvate con deliberazione G.C. 57 del 01/04/2019.



Allegato A

ELENCO INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA ATTRIBUIRE 

Settore/servizio Posizione

Segretario Generale Staff Segretario Generale

Servizi Finanziari e ICT Servizio Bilancio e ICT 

Servizi Finanziari e ICT Farmacia 

Servizi Finanziari e ICT Staff Sindaco

Servizi Finanziari e ICT Sportello Polifunzionale

Settore Territorio Segreteria Unica amministrativa

Settore Territorio Servizi lavori Pubblici

Settore Territorio Servizio Urbanistica

Settore Welfare Segreteria Unica amministrativa

Settore Welfare Servizio Welfare

Settore Welfare Servizi educativi e Nidi 
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