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AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LA COMUNITA’ 
MONTANA DI VALLE SABBIA E LE AGGREGAZIONI DI COMUNI 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

 
Visto il C.C.N.L. 21 maggio 2018; 
 
 

Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 107 del 2.7.2019, con la quale venivano 
approvati i Criteri generali di conferimento, revoca e metodologia delle posizioni 

organizzative; 
 
Visti in particolare gli artt. 5 e 6 relativi rispettivamente ai requisiti ed alle procedure 

di conferimento degli incarichi; 

 

 
RENDE NOTO 

 
 
è indetta procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico annuale di Posizione 
Organizzativa nei seguenti Settori: 

- Servizi Sociali della Comunità Montana (per dipendenti dell’Ente) 
- Settore attività finanziarie e sovracomunali (per dipendenti dell’Ente) 
                Servizio coordinamento progetti sovracomunali e catastali 

                Servizio Economico Finanziario  

- Settore Territorio (per dipendenti dell’Ente) 
        Servizio manutenzioni, viabilità, servizi di pubblica utilità, patrimonio"  

                                Servizio territorio, urbanistica, progetti speciali"  

 
- Aggregazione Segreteria 1 

- Aggregazione Segreteria 2 
- Aggregazione Ragioneria 1  
- Aggregazione Ragioneria 2 

- Aggregazione Tecnico 1 
- Aggregazione Tecnico 2 

- Aggregazione Polizia Locale 
 

 

Art.1 – Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare a tale procedura tutti i dipendenti dell’Ente Comunità Montana e 

dei Comuni Aggregati in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione 
delle domande: 
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 essere dipendenti a tempo indeterminato 

 essere inquadrati nella categoria D 
 avere un rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero di essere stato assunto a 

tempo pieno e successivamente trasformato a tempo parziale ma di essere 

disponibile a rientrare a tempo pieno in caso di conferimento di un incarico 

di posizione organizzativa  

 l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs.39/ 2013 

 
 

Art.2 – Modalità di presentazione delle domande 
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva sono invitati a presentare 

richiesta scritta all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle Sabbia entro le 
ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2019, utilizzando lo schema di domanda 
allegato, corredata obbligatoriamente, pena l’esclusione, da: curriculum vitae e 

fotocopia del documento d’identità. 
 

Art.3 – Valutazione delle domande 
La valutazione delle candidature avverrà tenendo conto della natura e caratteristiche 
dei programmi da realizzare e dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, 

della capacità professionale. 
 

Art.4 – Durata dell’incarico 
L’incarico sarà conferito dal Presidente per l’anno 2020 e potrà essere revocato, prima 
della decorrenza del termine, con atto scritto e motivato. Alla Posizione Organizzativa 

sarà riconosciuta una indennità di posizione e di risultato nei limiti definiti dal C.C.N.L 
tenuto conto di quanto indicato nella metodologia di graduazione delle posizioni 

organizzative approvata con la citata Deliberazione di G.E. n. 107 del 2.7.2019  
 
Art.5 – Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente. 
Sarà inoltre comunicato ai Comuni aderenti alle Aggregazioni per l’inoltro ai dipendenti 

di Cat D .  
 
Art.6 – Privacy 

Tutti i dati forniti, ai sensi dell’art 13 del REG UE 679/2016, saranno raccolti e saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione. 

 
 
Vestone 12 dicembre 2019 

Il Presidente 
Giovanmaria Flocchini 
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