
 

 

          
 
 

AVVISO 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI (O PER TITOLI ED EVENTUALE 
COLLOQUIO INDIVIDUALE), AI SENSI DELL’ART. 9, CCNL 31/03/1999, PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (P.O.) 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE - (Barrare voce di interesse): 

  

�  Finanze. 

�  Istruzione Informativo. 

�  Segreteria Generale. 

�  Urbanistica. 
X     Lavori Pubblici. 

 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 112 del 30/03/2016, 210 del 01/06/2016 e 297 del 
27/09/2016, di istituzione dell’Area delle P.O.; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che, nell’ambito del Settore sopra indicato, è indetta la selezione interna, per titoli (o per titoli ed 
eventuale colloquio individuale), per la copertura dell’incarico/i di P.O. denominata/e, (barrare voce/i di 
interesse):  
 

�  Staff all’Ente e coordinamento del servizio contabilità e tributi. 

�  Staff al settore Finanze e coordinamento del servizio economato/provveditorato. 

�  Politiche culturali. 

�  Gestione procedure di gara, appalti, contratti, espropri e C.U.C. 

�  Sportello Unico dell’Edilizia. 

�  SUAP – Sportello Unico Attività Produttive. 
X   Gestione infrastrutture stradali, parchi, giardini, corsi d’acqua e assetto idrogeologico e 
impiantistiche sportive. 

 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI:  
Gli incarichi sono conferiti, a tempo determinato, dai dirigenti competenti per il proprio Settore a 
decorrere dalla data indicata nel provvedimento di conferimento e con scadenza il 31 dicembre 
2017, e cesseranno automaticamente alla scadenza del predetto termine. 
Tali incarichi possono essere revocati anche prima della scadenza, con atto scritto e motivato del 
dirigente, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, che impongano la revoca anticipata, ovvero 
in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, in tale ultimo caso attivando le procedure di 
contraddittorio previste dall’art. 9 C.C.N.L. 31/3/1999,  a cui si rimanda. 
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ATTIVITÁ ED OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA P.O.:    
Alla/e P.O. vengono assegnate le attività e gli obiettivi riportati nella/e seguente/i tabella/e: 
  

 
ATTIVITÁ POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA Gestione infrastrutture stradali, 

parchi, giardini, corsi d’acqua e assetto idrogeologico e impiantistiche sportive 
 

Descrizione dell’attività svolta 
dalla P.O.: 

CARATTERISTICHE 
La figura professionale è ascrivibile alla categoria funzionale D, 
con la seguente declaratoria: 

CATEGORIA D  

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 
caratterizzate da : 

* Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di 
conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di 
laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente 
necessità di aggiornamento; 

* Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con 
responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi; 

* Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle 
soluzioni possibili; 

* Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, 
gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di 
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo 
diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli 
utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 
La posizione organizzativa deliberata dalla G.C. n. 112/2016 è 
istituita per prestare un supporto autonomo e responsabile atto ad  
affrontare tematiche tecniche ed amministrative complesse. Alla 
figura incaricata  sono trasferite le incombenze con rilevanza 
esterna ed interna con i relativi impegni di spesa per lavori,  
servizi e forniture. Gli obiettivi assegnati alla predetta figura sono 
desunti dal bilancio di previsione, dal DUP e dal PEG, oltre alle 
disposizioni di settore per la completezza delle verifiche e 
interventi. Per tali obiettivi  la P.O. avrà potere di firma e 
negoziazione, per i quali si valuterà il prodotto e il risultato 
raggiunto. La super visione sugli obiettivi assegnati rimarrà in 
capo al dirigente. 
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Descrizione delle competenze 
delegate alla P.O.: 

Le competenze che verranno delegate dal Dirigente alla P.O. sono 
le seguenti: 

- Adozione determine a contrattare, affidamenti, impegni di 
spesa e liquidazione, valutazione e approvazione dei 
progetti, conseguenti verifiche di legge.  

- Assunzione del ruolo di Responsabile del Procedimento, 
di RUP e responsabile dei lavori, di cui al D.Lgs.81/2008. 

Obiettivi assegnati alla P.O. 
ll.pp.: 

Cap. 10300235 – ex 4840000 – Canoni per concessione acque 
demaniali € 6.410,00 
 
Cap. 10300237 ex4975000 – Manutenzione parchi e giardini € 
230.000,00 
 
Cap. 10300240 ex4954000 – Potatura alberate cittadine € 70.000,00 
 
Cap. 10300242 -ex5466000 – Custodia parchi e giardini € 56.000,00 
 
Cap. 10300252 ex 3935000 – Servizio sgombero neve € 170.000,00 
 
Cap. 10300257 - ex4973000 – Aggi e spese per parcheggi € 
75.000,00 
 
Cap. 10301009 Gestione delle fontane cittadine, degli impianti di 
irrigazione e degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche 
dei sottopassi € 40.000,00 
 
Cap. 10301010 Servizio trattamento fitosanitario endoterapico 
preventivo delle alberate cittadine € 22.000,00 
 
Cap. 10301011 Indagine fitostatico delle piante di alto fusto secondo 
la metodologia VTA € 40.000,00 
 
Cap. 10301012 Verifica e controllo delle attrezzature ludiche nei 
parchi gioco ed aree scolastiche € 20.000,00 
 
Cap. 10301013 Servizio manutenzione aree verdi scolastiche € 
53.000,00 
 
Cap. 10301014 Pulizie canalette e fossi scuolo acque € 40.000,00 
 
Cap. 10400039 ex4000000 – Trasferimenti ai Consorzi Irrigui per 
manutenzione canali di irrigazione € 61.000,00 
 
Cap.20200111 ex 1009000 – Completamento interventi sistemazione 
ponti € 100.000,00 
 
Cap.20200110 ex 1010000 – Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi € 300.000,00 
 
Cap.20200089 ex 1608000 – Sistemazione idrogeologica e 
regimazione acque collina € 300.000,00 
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Cap.16080010 – ex 1608001 – Opere per la difesa idraulica 
dell’abitato di Borgonuovo e miglioramento deflusso del torrente 
Lemina € 215.000,00 
 
Cap.20200066 ex 6062000 – Interventi su impianti sportivi € 
80.000,00. 
 
Cap.20200063 ex 5021000 Lavori per ottenimento CPI  STADIO 
“BARBIERI” € 400.000,00 
 
Cap.20200065 ex 6029001 Manutenzione straordinaria per CPI 
Impianto sportivo Martin  € 60.000,00 
 
Cap.20200061 ex 1553000 Interventi di manutenzione straordinaria 
sugli impianti sportivi  – Manutenzione straordinaria per CPI 
Impianti sportivi Barbieri e Martin € 80.000,00. 
 

 
Ulteriori obiettivi assegnati 
alla P.O.: 

 

- CONTROLLI, VERIFICHE E INTERVENTI PER CORSI 
D’ACQUA, AREE SOGGETTE A SMOTTAMENTI E 
FRANE, ogni trimestre; 

- CONTROLLI E VERIFICHE SOTTOPASSI PEDONALI E 
VEICOLARI CON RELATIVE ATTREZZATURE, ogni 
trimestre; 

- VERIFICHE, INTERVENTI E AGGIORNAMENTI PER 
VALIDITA’ CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI  
IMPIANTI SPORTIVI; 

- VERIFICHE ANNUALI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO  
PER AMBIENTI CONFINATI; 

- VERIFICHE ANNUALI STATICITA’ ALBERATE E 
RELATIVI INTERVENTI. 

 
 
N.B.= I capitoli di spesa potranno variare con il bilancio di riferimento nel periodo di assegnazione 
dell’incarico di  P.O.. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisisti: 

1. inquadramento nella Categoria “D”; 
2. prestare la propria attività lavorativa nel Settore presso il quale è indetta la selezione. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta libera secondo lo schema allegato al 
presente avviso (Allegato A) e indirizzata al dirigente del Settore sopra barrato, competente ad espletare 
le operazioni di selezione e a conferire l’incarico. 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato, pena esclusione, il curriculum professionale in 
formato europeo, compilato e sottoscritto sotto la propria personale responsabilità. 
La firma in calce alla domanda e al curriculum non richiede l’autenticazione. 
 
TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  
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La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al dirigente del Settore sopra barrato e pervenire 
al servizio protocollo del Comune di Pinerolo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _28/12/2016.  
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio, pertanto non verranno prese in considerazione 
le domande che, per qualsiasi motivo, non siano pervenute al servizio protocollo entro il termine suddetto. 
 
MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 
L’individuazione del dipendente cui conferire l’incarico è operata dal dirigente competente mediante la 
valutazione del curriculum professionale dei candidati (o curriculum professionale ed eventuale colloquio 
individuale a discrezione insindacabile del dirigente). 
Nella valutazione del curriculum professionale il dirigente tiene conto: 

1. dei requisiti culturali posseduti dal candidato (titolo di studio, specializzazioni, abilitazioni 
professionali inerenti l’incarico); 

2. dell’esperienza acquisita nella categoria “D” (o qualifiche equivalenti) relativamente alle mansioni 
concernenti servizi e uffici oggetto dell’incarico di Posizione organizzativa sopra descritte 
(esperienza maturata anche presso altri Enti); 

3. di altre esperienze o capacità ritenute attinenti e coerenti con le funzioni e attribuzioni della 
Posizione organizzativa da ricoprire sopra descritte nonché, in particolar modo, del grado di 
competenze specialistico/professionali maturate, rispetto alla funzione da svolgere.      

Qualora il dirigente decida di effettuare, a propria insindacabile scelta, anche l’eventuale colloquio 
individuale, lo stesso verterà sui seguenti argomenti: 

1. ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate nel ruolo da 
ricoprirsi; 

2. profili motivazionali di partecipazione alla selezione; 
3. visione ed interpretazione del ruolo; 
4. orientamento all’innovazione organizzativa, alla sburocratizzazione dei rapporti, allo 

snellimento delle procedure e alle relazioni con l’utenza; 
5. prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni; 
6. lavoro di gruppo; 
7. conoscenze specifiche della posizione da ricoprire. 

Il giorno, l’ora e la sede di effettuazione dell’eventuale colloquio saranno comunicati ai singoli candidati 
ammessi a cura del dirigente competente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella 
sezione Bandi/Gare/Concorsi – Concorsi/Avvisi. Delle operazioni di selezione il dirigente redige apposito 
verbale.  
La valutazione operata ad esito della selezione è finalizzata esclusivamente ad individuare l’incaricando 
della Posizione organizzativa e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito 
comparativo. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO: 
La retribuzione di posizione verrà deliberata dalla Giunta comunale, previa graduazione attuata dal 
Nucleo di Valutazione, nel rispetto delle disposizioni e degli importi minimi e massimi stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse dell’apposito Fondo, in base ai diversi 
livelli di complessità e responsabilità. Nelle more della pesatura da parte del Nucleo di Valutazione viene 
riconosciuta la retribuzione di posizione minima pari ad Euro 5.164,57 (Art. 10, CCNL 31/03/1999). 
E’ prevista altresì una retribuzione di risultato che verrà deliberata dalla Giunta comunale nei limiti 
previsti dall’art. 10 del CCNL 31/03/1999. 
La retribuzione di posizione è corrisposta con cadenza mensile, per tredici mensilità annue, ed è 
rapportata alla durata effettiva dell’incarico di posizione organizzativa mentre l’erogazione della 
retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell’attività svolta dal dipendente 
incaricato, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del C.C.N.L. 31/12/1999. 
Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni, composto dalla retribuzione di 
risultato e dalla retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
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contratto collettivo nazionale di lavoro, compreso lo straordinario, ad eccezione dei compensi ulteriori 
espressamente previsti dal C.C.N.L. 
La revoca dell’incarico comporta la perdita, dal mese successivo, del sistema retributivo sopra citato. Il 
dipendente, in tal caso, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del 
proprio profilo ed al connesso trattamento economico. 
 
DISPOSIZIONI FINALI: 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, nonché riaprire il termine di scadenza, 
ovvero revocare il presente avviso di selezione qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico 
interesse. 
 
Data 16/12/2016 
         
 
                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
                  (Ing.Antonio Morrone) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 

 
 
 
 


