
REGISTRO GENERALE

N°   2149   del   10/11/2020   

PERSONALE

REGISTRO  SETTORE    N°  52    DEL      10/11/2020

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 
PERSONALE DIPENDENTE.

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267);

VISTO il decreto sindacale di nomina n. 147 del 21/05/2019, prot. n. 24115 in pari data, 
con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dell’Area Personale, con 
attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

      VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 13, 14, 15 e 18 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21/5/2018, 
recanti  disposizioni  in  ordine al  conferimento e  revoca  degli  incarichi  relativi  all’area delle 
posizioni organizzative, alla retribuzione di posizione e di risultato ed ai compensi aggiuntivi ai 
titolari di posizione organizzativa;

       VISTO  il  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 221/2004, e s.m.i.;

       VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 17/01/2019, con la quale è stata 
approvata  la  nuova  macrostruttura  comunale  relativa  all’organigramma  ed  alle  funzioni 
attribuite alle varie Aree di Posizione Organizzativa; 

      VISTO il  Regolamento  disciplinante  l’area  delle  Posizioni  Organizzative  e  delle  Alte 
Professionalità, approvato con deliberazione di G.C. n. 144 del 07/05/2019; 

      ATTESO che l’art.  6,  comma 3,  del  summenzionato  Regolamento  stabilisce  che per 
l’individuazione del  soggetto  cui  conferire  l’incarico  di  Posizione Organizzativa  si  procederà 
mediante apposito avviso pubblico;  

      VISTO l’allegato schema di avviso pubblico, in uno allo schema di manifestazione di 
interesse per  il  conferimento degli  incarichi  di  Posizione Organizzativa,  rivolto  al  personale 
dipendente;  

   RICHIAMATE:
- la  deliberazione  n.  23  del  30/06/2020,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e la deliberazione n. 
24  del  30/06/2020,  con  la  quale  il  predetto  organo ha  approvato  il  Bilancio  di 
previsione per il medesimo triennio;

- la deliberazione di G.C. n. 125 del 02/07/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, parte contabile;

VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli 
atti;

   RICHIAMATO  l’art.  4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con 
deliberazione di C.C. n. 09 del 07/03/2013;



D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa e la narrativa quale parte integrante del dispositivo, anche se 
non materialmente trascritte;

2. di approvare lo  schema di avviso pubblico, in uno allo schema di manifestazione di 
interesse,  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  Posizione  Organizzativa,  rivolto  al 
personale dipendente, che si allegano al presente atto sotto le lettere “A” e “B”, per 
formarne parte integrante formale e sostanziale;

3. di dare atto che:

- il responsabile del procedimento è la sottoscritta;
- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
e dell’art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 09 del 07/03/2013;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interessi, ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  on-line  comunale  per  15  giorni 
consecutivi e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.  

 

                                                                                        Il Responsabile A.P.O.
dott.ssa Maria Grazia Caputo



N. 3144 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

10/11/2020 al 25/11/2020.

Data 10/11/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


