
 

ALL. A) 

 

 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

___ 

 

SERVIZIO  3 “RISORSE UMANE – SERVIZI SOCIALI” 

 

 

AAVVVVIISSOO  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE    DDEELLLLEE    DDOOMMAANNDDEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

PPEERR  IILL  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDII  IINNCCAARRIICCHHII  DDII  PPOOSSIIZZIIOONNEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  DDEELL  

““SSEERRVVIIZZIIOO  66   EDILIZIA – URBANISTICA – PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE” 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visti i criteri e le modalità per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa riportati nel 

vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative modificato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. n. 92 del 28.07.2020; 

 

Visti il vigente CCNL del 21/5/2018 del personale comparto funzioni locali ed il vigente CCDI 

dell’Ente del 28/12/2018;  

 

Vista la deliberazione n. 112 del 15/07/2021 con cui la Giunta Comunale ha preso atto della misura 

finale dell’indennità di posizione da attribuire ai contesti di posizione organizzativa in oggetto così 

come determinati con deliberazione di G.C. n. 84/2021; 

 

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 2413  del 21/07/2021 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 – Indizione della procedura 

 

 Con il presente atto si indice la procedura per l’assegnazione degli incarichi di posizione 

organizzativa relativamente ai due contesti rientranti nel “Servizio 6 – Edilizia – Urbanistica – 

Patrimonio e Demanio Comunale” di cui alla determinazione dirigenziale n.   2413 del 21/07/2021. 

Tutti i dipendenti dell’Ente interessati ed in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 2, 

potranno presentare domanda di partecipazione per entrambe le posizioni organizzative di seguito 

riportate, utilizzando il fac-simile allegato: 

 

- Sezione Urbanistica 

- Sezione Patrimonio e Demanio comunale 

 

 

ART. 2 – Requisiti di partecipazione alla selezione  



 

I percorsi selettivi sono aperti a tutti i dipendenti del Comune di Civitavecchia a tempo 

indeterminato, inquadrati da almeno un anno nella categoria D ed in effettivo servizio presso 

l’Amministrazione alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, purché  

in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, del vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni 

Organizzative adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.  92 del 28.07.2020 

Potranno partecipare all’avviso anche i dipendenti appartenenti alla categoria D a tempo 

indeterminato che, alla data di scadenza del bando, prestano servizio a tempo parziale: in tal caso, 

questi dovranno, contestualmente alla presentazione della domanda (utilizzando lo stesso fac-simile 

di cui all’allegato), dichiarare altresì la loro volontà, in caso di conferimento di incarico di posizione 

organizzativa, di rinunciare al tempo parziale. Sono esclusi dalla selezione i dipendenti con 

provvedimenti disciplinari superiori alla multa, sanzionati nel biennio precedente alla data di 

indizione del bando. Tale condizione deve sussistere fino al momento di formale assunzione 

dell’incarico da parte del dipendente vincitore della selezione.  

 

ART. 3 – Trattamento economico posizioni organizzative 

 

 Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare di posizione 

organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione, nonché della retribuzione di risultato. Tale 

trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo 

nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.  

La retribuzione di posizione derivante dalla pesatura di ciascun contesto di P.O., così come 

approvata  con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 15/07/2021, è la seguente: 

 

CONTESTI VALORE 

ECONOMICO 

Sezione Urbanistica € 8.100,00 

Sezione Patrimonio e Demanio Comunale € 8.150,00 

  

 

La retribuzione di risultato verrà corrisposta ai sensi del vigente Regolamento dell’Area delle 

Posizioni Organizzative, approvato con deliberazione n GC n. 92 del 28.07.2020, con particolare 

riferimento alla presenza in servizio al di fuori delle 36 h lavorative (skill: “capacità di gestione del 

tempo di lavoro”) ed al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;  

 

 

 

ART. 4 – Domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo il 

facsimile allegato, con caratteri chiari e leggibili, e presentata a far data dalla pubblicazione del 

presente bando ossia dal 21/07/2021 e sino al 30/07/2021. Nella domanda il dipendente deve 

indicare quali sono le posizioni organizzative per la quale si candida. 

E’ possibile presentare domanda per entrambe le posizioni organizzative in oggetto. In tal caso, 

dovranno essere redatte distinte domande, complete ciascuna del relativo allegato (curriculum 

vitae). In calce alla domanda i candidati devono apporre la propria firma autografa, pena 

l’esclusione. Alla domanda i candidati devono allegare esclusivamente un curriculum vitae (non 

sono pertanto ammessi allegati ulteriori rispetto a quelli del presente bando) in cui dovranno essere 

indicati gli aspetti principali ritenuti utili a comprovare l’attitudine e la preparazione per il posto da 

ricoprire e, in particolare, le informazioni riguardanti le esperienze lavorative svolte ed i titoli 



accademici posseduti, così come previsto dall’art. 4, del vigente Regolamento dell’Area delle 

Posizioni Organizzative  

Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte perentoriamente entro il 30/07/2021, 

ore 12.00, indirizzate al Dirigente del “Servizio 6  - Edilizia – Urbanistica – Patrimonio e Demanio 

Comunale”. La data e l’ora di presentazione delle domande nei termini stabiliti sarà comprovata dal 

timbro dell’Ufficio Protocollo. Le domande non sottoscritte e quelle pervenute dopo il termine 

fissato non verranno prese in considerazione, né saranno accolte oltre tale termine eventuali 

integrazioni alle domande già presentate. Si precisa che sulla/e busta/e presentate all’Ufficio 

Protocollo dovrà essere obbligatoriamente indicata la posizione organizzativa per la quale si fa 

domanda di partecipazione con l’indicazione del Servizio alla quale la stessa appartiene. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande di 

partecipazione.  

 

ART. 5 – Esame delle candidature  

Il Dirigente del Servizio interessato procede tramite apposito verbale all’esame delle domande 

relative ai contesti di Posizione Organizzativa del proprio Servizio, valutando le candidature in 

relazione ai criteri definiti dal vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative 

approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 92 del 28.07.2020. Individuato il 

soggetto più idoneo in relazione allo specifico incarico di posizione organizzativa, il Dirigente 

approva il verbale e conferisce incarico a mezzo di determinazione da comunicarsi al soggetto 

interessato, completa dei contenuti di cui al Vigente Regolamento P.O. (art 8). 

 

ART. 6 – Conferimento e revoca degli incarichi  

 

Gli incarichi dovranno essere conferiti con decorrenza 6/08/2021, con atto scritto e motivato, in 

relazione agli aspetti sopra evidenziati, dal Dirigente del Servizio in argomento per la durata 

massima di 2 anni, rinnovabile. L’incarico di P.O. comporterà, nell’ambito delle materie delegate 

dal Dirigente, l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 5 del vigente Regolamento dell’Area delle 

Posizioni Organizzative. Durante il periodo d’incarico, il Dirigente responsabile, a seguito di 

specifico accertamento d’inadempienze o risultati negativi da parte del dipendente con funzioni di 

posizione organizzativa, può revocare l’incarico affidato con provvedimento motivato e previa 

assicurazione del principio del contraddittorio. L’incarico di posizione organizzativa può essere, 

altresì, revocato dal Dirigente responsabile anticipatamente rispetto alla sua scadenza in relazione 

ad intervenuti mutamenti organizzativi, in tutti i casi previsti dal CCNL, nonché nei casi di cui 

all’art 10 del vigente Regolamento di P.O.  

Gli incarichi non possono essere oggetto di dimissioni unilaterali, se non previa presa d’atto del 

Dirigente che ha provveduto alla nomina. 

 

 

ART. 7 – Gestione contenzioso  

Eventuali contestazioni avverso i provvedimenti di conferimento dell’incarico saranno rivolti dai 

candidati al Dirigente che ha operato l’attribuzione, il quale deciderà sull’istanza, nel rispetto del 

principio del contraddittorio. Nel procedimento contenzioso il candidato può essere assistito da un 

rappresentante sindacale o da un legale di sua fiducia. Avverso i provvedimenti di cui sopra è 

ammesso ricorso alle competenti Autorità giurisdizionali.  

 

ART. 8 - Pubblicazione bando di selezione  
Il presente avviso di selezione viene affisso all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del 

Comune di Civitavecchia fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché 

trasmesso a tutti i Dirigenti dell’Ente per la prevista pubblicità. Il Responsabile del procedimento è 

il Dirigente del servizio 3 Risorse Umane.  



 

ART. 9 - Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti 

unicamente ai fini della selezione stessa.  

 

ART. 10 - Norme di rinvio  
Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la disciplina contrattuale nazionale e 

decentrata del Comparto Funzioni Locali. 

 

 

Civitavecchia, lì 21/07/2021       Il Dirigente del Servizio3 

           Sezione Risorse Umane 

             Avv. Giglio Marrani 

    


