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Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 744/2018 - BANDO PER IL 

CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - REVOCA IN 

AUTOTUTELA.  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 3/2/2017 e n. 101 del 15/06/2017 con le quali, 

approvata la macrostruttura dell’Ente, sono state individuate n. 10 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; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2018 che, nell’acquisire le schede elaborate dal 

Nucleo di Valutazione e relative alla pesatura dei contesti in oggetto, ha determinato la misura 

finale dell’indennità di posizione da attribuire agli incaricati di posizione organizzativa demandando 

al Dirigente del Servizio 2 – Sezione Risorse Umane l’adozione degli atti consequenziali per il 

conferimento degli incarichi de quo; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 744/2018, con la quale è stato approvato il nuovo Bando per 

il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e relativo schema di domanda, fissando il 

termine di scadenza per la presentazione della domanda il 30/5/2018 e la data di attribuzione nel 

15/6/2018; 

 

Visto il nuovo C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto il 21/5/2018, che 

all’art. 13, comma 3, testualmente recita: “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 

del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti ed 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 l’anno dalla data di sottoscrizione del presente 

CCNL.”; 

 

Visto che il vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 121/2014, dovrà esser adeguato alle sopraggiunte disposizioni 

normative in materia affinché si possa legittimamente procedere con le nuove procedure di 

selezione per l’attribuzione degli incarichi in oggetto; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la revoca in autotutela del bando adottato con 

determinazione dirigenziale n. 744 del 15/5/2018; 

 

Vista la Legge 241/90  e s.m.i. 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) Per le motivazioni di cui in premessa, procedere con la revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 

21 quiquies, della Legge n. 241/90, della propria determinazione dirigenziale n. 744/2018, 

avente ad oggetto “Approvazione bando e schema di domanda per il conferimento incarichi 

di posizione organizzativa”; 

2) Disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web 

istituzionale del Comune di Civitavecchia; 

3) Trasmettere, altresì, il presente atto a tutti i Dirigenti per opportuna conoscenza, 

rammentando quanto disposto dall’art. 13, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni 

Locali 2016/2018, che testualmente recita: “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui 

all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti ed 

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 l’anno dalla 

data di sottoscrizione del presente CCNL.” 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 



    

 

            

     

 


