
 AVVISO DI SELEZIONE  PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE

ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI FIDENZA

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento per l'assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 11 giugno 2015 ed in particolare l'art. 3;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 7 settembre 2015 con la quale sono state 

individuate le posizioni organizzative sottoelencate ed effettuata la relativa pesatura; 

In esecuzione della determinazione n. 728 del 28 settembre 2015;

SI AVVISA

articolo 1

Oggetto della selezione

che è indetta una procedura selettiva per l'individuazione dei dipendenti cui affidare la 

titolarità delle posizioni organizzative del Comune di Fidenza come individuate nella 

deliberazione n. 149 del 7 settembre 2015;

-  con riguardo al Settore tecnico vengono individuate definitivamente le seguenti posizioni 

organizzative per il periodo fino al 31 dicembre 2017:

1.   Servizio immobili e protezione civile;

2.   Servizio infrastrutture e mobilità sostenibile;

3.   Servizio pianificazione territoriale e rigenerazione urbana;

4.   Servizio ambiente

-  con riguardo al settore amministrativo vengono individuate  fino al  31 dicembre 2015 

salvo proroga le seguenti posizioni organizzative:

1.  Servizio bilancio e programmazione;

2.  Servizio Entrate;

3.  Servizi sociali  – ufficio distrettuale di piano;

4.  Servizi educativi;

5.  Servizio cultura Turismo progetti europei; 

 

articolo 2

Soggetti ammessi

• sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di cui

all'articolo successivo assunti a tempo pieno ed indeterminato;

• sono altresì ammessi tutti i  dipendenti comandati presso l'ente in possesso dei  medesimi

requisiti.

articolo 3

requisiti di ammissione

• con riferimento alle posizioni di cui al comma 2 dell'art. 1

- possesso della categoria D

-  titolo  di  studio  di  natura  tecnica  (a  titolo  esemplificativo  laurea  in  ingegneria  –



architettura – laurea breve in campo tecnico – diploma di  geometra o perito tecnico

industriale)

• Con riferimento alle posizioni di cui al comma 3 dell'art. 1;

- possesso della categoria D

• i  requisiti  devono  essere  posseduti  al  momento  della  scadenza  del  termine  per  la

presentazione della domanda.

Articolo 4

contenuto delle domande e termine di presentazione.

• Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente responsabile e contenere la seguente

documentazione:

1. generalità complete del concorrente;

2. indicazione della posizione organizzativa cui intende partecipare;

3. sottoscrizione  con  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di

validità;

4. curriculum vitae in formato europeo anch'esso datato e sottoscritto;

5. tutta la documentazione rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio.

• In caso di partecipazione a più selezioni dovrà essere presentata una domanda per ciascuna

delle procedure cui si intende partecipare.

• Costituisce causa di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda nonché la mancata

allegazione del curriculum vitae. 

• Non sarà ammessa integrazione documentale con riguardo ai documenti di cui al punto 5 del

comma precedente. 

Articolo 5

modi e forme della selezione

• La selezione avverrà per titoli e colloquio.

• La commissione valuterà i titoli fino ad un massimo di 40 punti di cui:

1. titoli culturali 7,5 punti di cui

- 5 punti per titoli di studio con le seguenti modalità:

a) 5 punti per il possesso della laurea magistrale

b) 3 punti per il possesso della laurea breve

c) 1,5 punti per il possesso del titolo di studio di scuola superiore di secondo grado

che dia accesso agli studi universitari.

d) Nessun punteggio per i titoli inferiori

-  2,5  punti  per  master  (che  si  siano  conclusi  con  esame  e  valutazione  finale)  e

dottorati

2. abilitazioni professionali inerenti il ruolo fino a 3 punti

3. possesso della categoria D3 (giuridica) 1,5 punti

4. esperienza acquisita nella categoria D fino a 18 punti. Il punteggio sarà attribuito dalla

commissione previo esame del curriculum senza ricorrere ad elementi di ponderazione

automatici.

5. esperienze  professionali  esterne  all'ente  (in  soggetti  pubblici  o  privati)  che  abbiano

comportato  l'assunzione  di  specifiche  responsabilità  gestionali  con  riguardo  in

particolare all'impiego di risorse umane e finanziarie fino a 10 punti.

• Al colloquio sono riservati 30 punti assegnati nei modi e forme di cui agli artt. successivi; 

• Il punteggio minimo per l’idoneità nel colloquio è di 21/30;

Articolo 6 

materie del colloquio

• il colloquio mira ad accertare:



1. le  conoscenze  specialistiche  richieste  per  ciascuna  delle  posizioni  da  ricoprire  di

carattere tecnico e normativo;

2. la visione ed interpretazione del ruolo;

3. le motivazioni e l'approccio alla valutazione del personale da coordinare

• per  tutte  le  posizioni  da  ricoprire  è  accertata  la  conoscenza  generale  dell'ordinamento

amministrativo e contabile degli enti locali.

articolo 7

prove speciali

• per la  posizione organizzativa relativa al  “Servizio Cultura Turismo Progetti  Europei” è

previsto uno specifico colloquio in lingua inglese finalizzato ad accertare una conoscenza

adeguata della lingua.

• Al colloquio riservati 5 punti dei 30 a disposizione per il colloquio; 

articolo 8

commissione.

• Il dirigente responsabile nominerà le seguenti commissioni:

1. commissione 1 – per lo svolgimento delle selezioni relative alle posizioni sub 1, 2, 3 e 4

del comma 2 dell'art. 1;

2. commissione 2 – per lo svolgimento delle selezioni relative alle posizioni sub 1 e 2 del

comma 3 dell'art. 1;

3. commissione 3 – per lo svolgimento delle selezioni relative alle posizioni sub 3 e 4 del

comma 3 dell'art. 1;

4. commissione 4 – per lo svolgimento delle selezioni relative alla posizione 5 del comma

3 dell'art. 1;

articolo 9

Termini per la presentazione delle domande e calendario delle prove.

• Le domande dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Fidenza entro 15

giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio del Comune e dunque entro il

13 ottobre 2015 alle ore 13.00;

• le prove di terranno secondo calendario che verrà reso noto successivamente alla scadenza

del termine per  la  presentazione delle  domande mediante pubblicazione all'albo pretorio

fermo restando il rispetto del termine  di cui all'art. 4 comma 3 del regolamento della per

l'assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa (termine minimo di 15 giorni dalla

pubblicazione);

• i  candidati  che  non  si  presenteranno  alle  date  indicate  nell'avviso  saranno  considerati

rinunciatari.

Articolo 10

Informazioni generali

• Tutte  le  informazioni  relative  alla  selezione  possono  essere  richieste  presso  il  Servizio

Risorse Umane.

• Il responsabile del procedimento è Ugo Giudice.


