CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)

Prot.4509/2021

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA PRESSO IL SETTORE TECNICO - AREA LAVORI PUBBLICI.

Il Dirigente del Settore Finanziario
-

Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) – Regolamento generale sulla protezione
dei dati;
Visto il CCNL 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018, Comparto Funzioni Locali;

Richiamate:
- la DGC n. 94 del 11/04/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Regolamento
disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle Alte Professionalità del Comune di
Bondeno;
- la DGC n. 169 del 12/11/2020, esecutiva, con cui la Giunta Comunale ha dettato le direttive
alla delegazione trattante di parte pubblica in tema di modifica al contratto decentrato
integrativo, valevole per il triennio 2019 – 2021 e di relazioni sindacali del personale
dipendete non dirigente, tra le quali figura la volontà di istituire n. 1 Posizione
Organizzativa, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni
Locali presso il Settore Tecnico, accogliendo la proposta formulata dal competente
Dirigente, allegata all’atto deliberativo di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- la DGC n.201 del 23/12/2020 con cui la Giunta ha preso atto del verbale dell’incontro di
delegazione trattante svoltosi in data 11/12/2020 e delle risultanze dell’assemblea dei
lavoratori indetta dalle sigle sindacali FP CGIL e CISL FP svoltasi il giorno 18/12/2020;
- la DGC n. 12 del 28/01/2021, esecutiva, con cui la Giunta Comunale ha autorizzato il
Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente
l’ipotesi di modifica ed integrazione dell’accordo decentrato integrativo, sottoscritta in data
30/12/2020, comprensiva della previsione dell’istituzione della Posizione Organizzativa di
cui al presente Avviso. Accordo sottoscritto dalla Delegazione Trattante del Comune di
Bondeno, definitivamente in data 04/02/2021;
- la DCC n. 88 del 16/12/2020, esecutiva, con cui si è approvato il bilancio di previsione
2021/2023;
- la DGC n. 1 del 07/01/2021, esecutiva, con cui :
o si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 e piano delle performance;
o si è adeguato l’Organigramma del Comune di Bondeno istituendo n. 1 Area di
Posizione Organizzativa presso il Settore Tecnico – Area Lavori Pubblici, in
conformità con quanto precedentemente deliberato dalla stessa Giunta Comunale;
o si è modificato il punto 5 della DGC 94/2019 in merito alla destinazione dei budget
per le posizioni organizzative ;
Dato atto che, come definito al punto 19 della DGC n. 1/2021, l’attuale assetto organizzativo
dell’Ente prevede l’istituzione di n.1 Area di Posizione Organizzativa presso il Settore Tecnico 1

Area Lavori Pubblici oltre a quella già in essere allocata al Servizio Affari Generali e Contratti ed
all’Area di Alta Professionalità, anch’essa già istituita, presso il Corpo Unico di Polizia Municipale
e protezione Civile.
In esecuzione della propria Determinazione n.160 del 11/02/2021;

RENDE NOTO
Che è indetta la procedura per l’assegnazione dell’incarico di posizione organizzativa presso il
Settore Tecnico – Area Lavori Pubblici.
Ai fini della predetta attribuzione si rende noto:
FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA:
1) L’incarico di posizione organizzativa comporta - nell’ambito delle deleghe assegnate e delle
direttive impartite dal dirigente di riferimento, che resta in ogni caso responsabile delle
attività e dei risultati conseguiti, - l’espletamento delle seguenti funzioni:
a) gestione dell’attività ordinaria che fa capo alla struttura;
b) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
d) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., e delle attività assegnate.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE:
-

Essere inquadrati nella categoria giuridica D, ai sensi dell’art 13 comma 2 CCNL
21/05/2018;
Essere assunti a tempo indeterminato e pieno;
Essere assegnati nell’ambito dell’organigramma gerarchico gestionale dell’Ente all’Area
Lavori Pubblici del Settore Tecnico;

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA – DURATA
DELL’ INCARICO:
1) Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti a dipendenti di categoria “D”, aventi
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui al regolamento
approvato con DGC n. 94/2019.
2) In esecuzione del punto 19 del dispositivo della DGC n. 1 del 07/01/2021 l’incarico conferito
ad esito del presente Avviso avrà durata dalla data del conferimento al 21/05/2022 in
analogia agli altri due incarichi di P.O. attualmente conferiti presso il Comune di Bondeno.
3) L’incarico può essere rinnovato con le stesse modalità e formalità.
4) Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, in relazione alle funzioni ed attività da
svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali
posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale
della categoria “D”.
5) Ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di posizione organizzativa,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 150/2009, la scelta viene effettuata
tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:
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a) titoli culturali e professionali;
b) competenza tecnica e specialistica posseduta;
c) capacità professionale sviluppata (di organizzazione, di ottimizzare le risorse umane e
finanziarie, di innovazione, miglioramento e riduzione della spesa pubblica, capacità di
raggiungere i risultati lavoratici prefissati, di lavorare in gruppo ect..), nonché l’attitudine a
coprire il ruolo;
6) L’assegnazione dell’incarico deve essere preceduta da una fase istruttoria durante la quale i
dipendenti di categoria “D” dell’Area nella quale la posizione organizzativa viene istituita, a
seguito di apposito Avviso Pubblico affisso per 10 (dieci) giorni all’Albo Pretorio e
comunicato ai dipendenti medesimi, presentano la propria candidatura a ricoprire l’incarico
di cui trattasi, attraverso la trasmissione del proprio curriculum formativo - professionale.
7) La Commissione selezionatrice, composta dai Dirigenti e dal Segretario Generale in
esecuzione dell’articolo 6 del Regolamento approvato con DGC 94/2019:
a) procede alla valutazione dei curricula valutando le competenze possedute in rapporto al
rispetto dei requisiti richiesti e redige apposita graduatoria sulla base degli elementi di
valutazione e dei punteggi riportati nella tabella di cui appresso;
b) convoca i candidati per il colloquio di verifica dell’idoneità ed attribuzione del relativo
punteggio;
TABELLA PUNTEGGIO PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANZZATIVA
N.
ord.
1

2

3

4

Elementi di valutazione
Esperienza lavorativa acquisita all’interno dell’Ente con
particolare riferimento alle funzioni attinenti la posizione da
ricoprire
Titoli di studio attinenti ai compiti propri della posizione da
ricoprire (il punteggio è cumulabile)
2.1) Diploma di maturità
2.2) Diploma universitario e/o parauniversitario di durata
triennale;
2.3) Diploma di laurea/Laurea specialistica;
2.4) Abilitazione professionale;
2.5) Dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione post
laurea
Altri titoli culturali ed esercizio di attività professionali interne o
esterne in materia, attinenti la posizione da ricoprire (il
punteggio è cumulabile)
3.1) Titoli di studio ulteriori
3.2) Attestati di partecipazione a corsi di formazione ed
aggiornamento con esame finale
3.3) attività professionale autonoma
3.4) pubblicazioni di carattere scientifico
3.5) Docenze, consulenze e incarichi professionali conferiti da
altri Enti Pubblici, comprese le nomine a componenti
Commissioni di gara.
Valutazione dell’attitudine a svolgere l’incarico a seguito di
apposito colloquio inerente:
4.1) capacità di relazione e, più precisamente, l’idoneità dei
candidati a: gestire quantità e tipologie di relazioni con altre
aree/servizi all’interno dell’Ente, nonché con altri Enti;
4.2) capacità di relazione e gestire i rapporti con l’utenza;
4.3) partecipare ai processi lavorativi dell’Ente in ragione di
specifiche competenze tecniche possedute;
4.4) capacità di gestire la prevenzione della corruzione in
ragione dei processi lavorativi da affidare e della specifica

Punteggio max
attribuibile
30

Punteggio
attribuito

40
2
7
11
14
6
10

2
2
2

6
20

3

conoscenza del Piano nazionale e Comunale di prevenzione
della Corruzione e del Codice di Comportamento dei
dipendenti
Totale 100

Totale

Ai sensi dell’art.6 comma 5 lettera C del Vigente Regolamento disciplinate l’Area delle Posizioni
Organizzative qualora in candidato non ottenga una votazione superiore a punti 50 (cinquanta) si
determinerà l’impossibilità al conferimento dell’incarico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
I dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dovranno presentare apposita domanda di
partecipazione alla presente selezione utilizzando il modello allegato al presente Avviso a cui a
pena di esclusione dovranno essere allegati il curriculum vitae ed un documento di identità in
corso di validità.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per il giorno 22/02/2021.
Le domande di ammissione sottoscritte con firma autografa potranno essere presentate secondo le
seguenti modalità:
- Lettera A/R indirizzata al Comune di Bondeno P.zza Garibaldi, n.1 44012 Bondeno (Fe);
- Consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
- Scansione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : comune.bondeno@pec.it
Si precisa che la e-mail spedita da una casella NON certificata,
considerazione.

non sarà presa in

DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla presente
procedura di conferimento d’incarico di posizione organizzativa, ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 (di seguito GDPR n. 679/2016), il cui conferimento è obbligatorio ai fini della stessa,
pena l’esclusione dalla selezione, saranno raccolti e trattati, presso gli uffici comunali,
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di conferimento d’incarico di
posizione organizzativa .
Si precisa a tal fine che le domande di partecipazione che perverranno saranno depositate e
custodite presso l’Ufficio Personale del Comune di Bondeno.
Ai sensi del GDPR n. 679/2016, la firma apposta sulla domanda varrà anche come autorizzazione al
Comune di Bondeno ad utilizzare i dati personali comunicati in funzione e per i fini del
procedimento di conferimento d’incarico di posizione organizzativa attivato con il presente avviso.
I suddetti dati personali potranno essere comunicati ai membri della Commissione ed inoltre
saranno trattati esclusivamente per la procedura finalizzata al presente Avviso Pubblico o ai fini del
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge
241/90, come modificato dalla legge n.15 del 11/02/2005.
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bondeno, con sede Piazza Garibaldi n. 1 – 44012
Bondeno (FE), ed in quanto Titolare del trattamento, tratta i dati identificativi, particolari e relativi a
condanne penali e reati, così come indicati nel GDPR n. 679/2016, per le finalità indicate nel
presente avviso ai fini di un eventuale conferimento di incarico di posizione organizzativa.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore Finanziario del Comune di
Bondeno, firmatario del presente bando.
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo Regolamento Europeo in
materia di Privacy n. 679/2016, rivolgendosi al responsabile del procedimento.
Il Comune di Bondeno non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatto o incompleto recapito dal parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo stesso indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso sono applicabili le disposizioni
contenute nel D.Lgs 165/2001, D.Lgs 267/2000, Regolamento approvato in allegato alla DGC n.
94/2019 e s.m.i.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura in discorso ai
sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per ragioni di pubblico interesse il presente avviso potrà essere modificato, prorogato o revocato,
senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
Alla presente procedura non si applicano le regole sul procedimento amministrativo di cui alla L.
241/1990 in quanto regolata dal diritto comune nell’ambito dei poteri del privato datore di lavoro e
conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario.
Bondeno, 12/02/2021
Il Dirigente del Settore Finanziario
Cavallini D.ssa Sabrina
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in
formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno.

Allegati:

Schema di domanda
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