
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
servizio 3 risorse umane - servizi sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3224 del 16/10/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER IL 
CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 13, comma 3, del CCNL del 21/5/2018 – Personale del comparto Funzioni 
Locali, che in materia di "Area delle posizioni organizzative" dispone la ridefinizione 
delle procedure e dei relativi criteri generali di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo 
CCNL, entro la data del 20/5/2019 affinché si possa procedere con l'attribuzione dei 
nuovi incarichi di P.O. a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Ente;  
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24/09/2020 con la quale, è stata 
approvata la nuova macrostruttura dell’Ente e sono stati istituiti n. 14 contesti di 
Posizione Organizzativa (all sub 5 alla deliberazione); 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 28.07.2020 con cui è stato 
modificato e contestualmente rimodulato il Regolamento dell'Area delle Posizioni 
Organizzative di cui alla Deliberazione di G.C. n. 7/2019, dando atto della modifica 
parziale del sistema di graduazione dei nuovi contesti di posizione organizzativa; 
Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha provveduto, con propria nota prot. n. 
84797 del 12/10/2020, a trasmettere la griglia della pesatura di ciascuna posizione 
organizzativa al fine di attribuire il valore della retribuzione corrispondente;  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 15/10/2020 con cui, 
nell’acquisire le schede elaborate dal Nucleo di Valutazione e relative alla pesatura 
dei contesti in oggetto, la Giunta Comunale ha preso atto della misura finale 
dell’indennità di posizione da attribuire ai contesti di posizione organizzativa così 
come determinati con deliberazione di GC n119/2020 e di seguito riportati:
 

CONTESTI VALORE 
ECONOMICO



Sezione Segretariato Generale € 7.600,00

Sezione Servizi Demografici € 7.600,00

Sezione Affari Legali e Smart City € 8.550,00

Sezione Cultura e Pubblica Istruzione € 8.600,00

Sezione Bilancio – Partecipate € 9.500,00

Sezione Entrate € 7.750,00

Sezione Risorse Umane – Segreteria del Sindaco € 9.500,00

Sezione Servizi Sociali € 8.400,00

Sezione Lavori Pubblici € 9.500,00

Sezione Ambiente e Demanio Marittimo € 8.500,00

Sezione Attività Produttive – Sport e Politiche Giovanili € 8.500,00

Sezione Urbanistica € 8.500,00

Sezione Patrimonio e Demanio Comunale € 7.750,00

Sezione Polizia Locale e Viabilità € 8.750,00

 
 Ritenuto, pertanto, procedere con l’approvazione del Bando per il conferimento di 
P.O., stabilendo rispettivamente nelle date del 16/10/2020 e del 27/10/2020 i termini 
d’inizio e di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione de qua, nonché nella data dell’1/11/2020 l’inizio di decorrenza degli 
incarichi in oggetto;  
Visti il C.C.N.L. 21/5/2018 Personale del comparto Funzioni Locali ed il C.C.D.I. 
dell’Ente del 28/12/2018;  
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;  
Visto il vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. n. 92 del 28.07.2020;
 

DETERMINA 



1) Approvare l’allegato avviso (all. A) per la presentazione delle domande di 
partecipazione per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa ed annesso 
schema di domanda (all. B);  
2) Disporre la pubblicazione del citato avviso all’albo pretorio on line dell’Ente e sul 
sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia a decorrere dal 16/10/2020 e fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (27/10/2020), nonché la 
sua trasmissione a tutti i Dirigenti per la prevista pubblicità;  
3) Dare atto che gli incarichi in oggetto dovranno essere conferiti con decorrenza 
1/11/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


