
Proposta di Determinazione n. 80 del 05/05/2017 – Ufficio Status Giuridico del Personale 

 

PREMESSO    che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 16/09/2016 è stato approvato il nuovo 

Organigramma dell’Ente; 

PRESO ATTO  dell’attuale dotazione organica e della relativa distribuzione nei servizi facenti capo ai Settori 

dell’Ente; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 4 del 12/01/2007 e s.m.i.. è stato approvato il “Regolamento per 
l’istituzione ed il conferimento delle Posizioni Organizzative”; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 5 del 12/01/2007 sono state istituite le Aree di Posizione Organizzativa 

di Direzione del Settore Tecnico; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 13 del 06/02/2007 sono state definite le fasce retributive relative alle 

suddette Posizioni Organizzative;   

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 222 del 16/10/2009 è stata definita la graduazione delle Posizioni 

Organizzative;   

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 53 del 04/05/2017 ha espresso parere 

favorevole alla proroga delle Posizioni Organizzative delle Aree “Opere Pubbliche” e “Assetto ed 
uso del Territorio-Edilizia Privata”; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’istituzione ed il conferimento 
delle Posizioni Organizzative, il Dirigente dell’Area Risorse Umane effettua la pubblicità degli 
incarichi di Posizione Organizzativa da conferire; 

RITENUTO pertanto di dover approvare l’Avviso di Selezione per il conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa per le Aree "Opere Pubbliche" e “Assetto ed uso del Territorio-Edilizia Privata”, 

allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che l’Avviso di Selezione per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa per le Aree 
"Opere Pubbliche" e “Assetto ed uso del Territorio-Edilizia Privata” sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio dell’Ente, e che il periodo di vigenza dello stesso per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura selettiva sarà di dieci giorni successivi alla data di pubblicazione; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 9 a. 6 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017 – 2019, 

approvato dalla Giunta Comunale, con Deliberazione n.12 del 31/01/2017, il Dirigente e 

Responsabile del procedimento non si trovano in situazioni di conflitto di interessi in relazione al 

presente atto; 

VISTA la Deliberazione n. 53 del 04/05/2017 avente ad oggetto: “Espressione indirizzo favorevole 

proroga P.O.”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Approvare, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati, l’Avviso di 

Selezione per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa per le Aree "Opere Pubbliche" e 

“Assetto ed uso del Territorio-Edilizia Privata”, allegato alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 



2. Considerare che l’Avviso di Selezione per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa per le 
Aree "Opere Pubbliche" e “Assetto ed uso del Territorio-Edilizia Privata” sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’Ente, e che il periodo di vigenza dello stesso per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura selettiva sarà di dieci giorni successivi alla data di pubblicazione; 

3. Dare atto che la spesa derivante dal presente atto è prevista nel capitolo 6811 avente ad oggetto: “Trattamento 
economico accessorio del personale” del Bilancio di previsione 2017, in corso di pubblicazione – IM 101.   

 

4. Dare atto che, ai sensi dell’art 9 a. 6 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017 – 2019, 

approvato dalla Giunta Comunale, con Deliberazione n.12 del 31/01/2017, il Dirigente e Responsabile del 

procedimento non si trovano in situazioni di conflitto di interessi in relazione al presente atto; 

5. Dare atto che la presente Determinazione diventerà eseguibile dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 
153 comma 5 del D.L.gs.267/2000. 

 

 

                                                  Il Dirigente I Settore  
                                                 e Responsabile del Procedimento 

                                                Avv. Giovanni Giaquinto 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE  
PER CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI                     

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
 

PREMESSO 
 
 

Che con Deliberazione di G.C. n. 4 del 12/01/2007 e s.m.i.. è stato approvato il 
“Regolamento per l’istituzione ed il conferimento delle Posizioni Organizzative”; 

 
Che con Deliberazione di G.C. n. 5 del 12/01/2007 sono state istituite le Aree di Posizione 

Organizzativa di Direzione del Settore Tecnico; 
 
Che con Deliberazione di G.C. n. 13 del 06/02/2007 sono state definite le fasce retributive 

relative alle suddette Posizioni Organizzative;   
 
Che con Deliberazione di G.C. n. 222 del 16/10/2009 è stata definita la graduazione delle 

Posizioni Organizzative;   
 
Che con Deliberazione di G.C. n. 159 del 16/09/2016 è stato approvato il nuovo 

Organigramma dell’Ente; 
 
Che con Deliberazione di G.C. n. 53 del   04/05/2017 è stato espresso parere favorevole alla 

proroga delle Posizioni Organizzative delle Aree “Opere Pubbliche” e “Assetto ed uso del 
Territorio-Edilizia Privata”; 
 
 

 

SI RENDE NOTO  
 

Che è indetta la procedura per l’assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa, 
così come indicato nell’art. 1 del presente avviso di selezione, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento 
per l’Istituzione ed il conferimento delle Posizioni Organizzative”, approvato con deliberazione n. 
4 del 12/01/2007 e s.m.i.. 

 
Il Comune di Ciampino garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 

nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 
165/2001. 

 
 
 

 
 
 
 



 
Articolo 1 

Individuazione e contenuti delle Posizioni Organizzative  
 

Le Posizioni Organizzative, individuate con Deliberazione di G.C. n. 5 del 12/01/2007,  
messe a bando sono le seguenti:   

 
 

Articolo 2 
Requisiti di partecipazione alla selezione 

 
 I percorsi selettivi sono aperti a tutti i dipendenti del Comune di Ciampino, assunti a 
tempo pieno ed indeterminato, inquadrati nella qualifica D da almeno due anni ed in effettivo 
servizio presso l’Amministrazione alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 
domanda. Dovranno essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche 
alternativamente: 

 Esperienza lavorativa maturata in posizioni di lavoro che richiedono un elevato grado di 
autonomia gestionale ed organizzativa; 

 Preparazione culturale correlata a titoli accademici (diplomi di laurea, master, dottorati di 
ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l’incarico assegnato e capacità 
di gestione dei gruppi di lavoro. 

 
 

Articolo 3 
Modalità e termine di presentazione delle domande 

 
 Il candidato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, può 
presentare domanda di ammissione a selezione per l’assegnazione di incarico di Posizione 
Organizzativa di Direzione indicando, nel caso di presentazione di più di una domanda, la priorità 
di scelta che sarà vincolante in caso di contestuale aggiudicazione dei due incarichi oggetto della 
presente procedura. 
 Nella domanda di partecipazione i dipendenti collocati in posizione di part-time dovranno 
impegnarsi, in caso di nomina, a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno. 
 La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, indirizzata al Dirigente del 
Personale e redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), 
dovrà essere inoltrata, tramite l’Ufficio Protocollo, entro e non oltre il decimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 I candidati, ai fini della valutazione dei titoli di servizio e di cultura, possono: 
1) redigere apposita dichiarazione in calce alla domanda, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 
qualora i suddetti titoli siano già in possesso dell’Amministrazione o di Altra Pubblica 
Amministrazione è necessario indicare l’Ufficio che li detiene stabilmente; 

o, in alternativa, 
2) presentare, a corredo della domanda ed al fine di accelerare il procedimento di selezione, tutti 
quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, in originale o in copia autenticata, 
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. In tal caso, la domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva dovrà essere corredata di un elenco, redatto in carta libera e debitamente 
sottoscritto dall’interessato, nel quale verrà specificata tutta la documentazione allegata.  
 

 
1) 

 
Settore IV 

 
Area delle Opere Pubbliche 

Importo annuo retribuzione 
di posizione - Fascia B  

€ 11.000,00  
 

 
2) 

 
Settore IV 
 

 
Area Assetto ed uso del Territorio  

 Edilizia Privata 

Importo annuo retribuzione 
di posizione - Fascia A 

€ 6.240,00 
 



 
 
 
 La data di presentazione delle domande nei termini stabiliti sarà comprovata dal timbro 
dell’Ufficio Protocollo.  
 Le domande non sottoscritte e/o quelle pervenute dopo il termine fissato a titolo di 
scadenza, non verranno prese in considerazione, né saranno accolte oltre tale termine eventuali 
integrazioni alle domande già presentate. 
  
 

Articolo 4 
Criteri di conferimento delle Posizioni Organizzative  

 
I criteri generali per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa di Direzione 

sono, come previsto all’art. 5 del Regolamento per l’istituzione ed il conferimento delle P.O.:  
 Comportamento Organizzativo  
 Esperienza professionale       
 Requisiti culturali  
 Scelta del Dirigente      
 Le schede verranno redatte dal Dirigente nel cui ambito viene attivata la Posizione 
Organizzativa.  
 
 

Articolo 5 
Formazione, approvazione della graduatoria e conferimento degli incarichi  

 
 Una volta accertato il rispetto dei termini e la conformità alle previsioni del bando delle 
domande pervenute, il Dirigente responsabile delle Risorse Umane trasmetterà le stesse al 
Dirigente responsabile del Settore interessato che redigerà le schede di valutazione, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’istituzione ed il conferimento delle P.O.  
 Il Dirigente responsabile del Servizio interessato formulerà una graduatoria sulla base dei 
punteggi ottenuti dai candidati rispetto ai quattro fattori previsti dalla scheda relativa ai criteri di 
individuazione delle P.O. di Direzione (Allegato A/1 del Regolamento per l’istituzione ed il 
conferimento delle P.O. 
 La graduatoria redatta per l’incarico di Posizione Organizzativa di Direzione, approvata dal 
Dirigente responsabile del Settore interessato, avrà la durata di un anno, decorrente dalla data di 
approvazione della medesima.  
 Sulla base della graduatoria approvata il Dirigente responsabile del Servizio interessato 
provvederà, con proprio atto, al conferimento dell’incarico al candidato classificatosi al primo 
posto della graduatoria con il maggior punteggio. La graduatoria e l’atto di conferimento 
dell’incarico di P.O. saranno custoditi presso l’Ufficio Risorse Umane. 
 In caso di ex aequo si considera anzitutto il punteggio assegnato nella scheda di 
valutazione all’esperienza professionale; qualora persista la parità si considera dapprima l’anzianità 
in categoria D ed infine la maggiore età.  
 Gli incarichi hanno durata annuale a decorrere dalla data del conferimento e non sono 
rinnovabili.  
 E’ possibile, per espresse ed inderogabili esigenze organizzative insorte nel periodo di 
decorrenza dell’incarico, attribuire ulteriori responsabilità non previste all’atto di conferimento 
dell’incarico stesso o apportare eventuali modifiche in ambito di competenze. 
 Nel caso si rendesse vacante la posizione organizzativa ricoperta dal vincitore della 
selezione nel periodo di durata dell’incarico (revoca, dimissioni, trasferimento, part-time, 
pensionamento, etc.) si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria ancora in vigore. Nel 
caso di scorrimento della graduatoria, l’incarico conferito avrà durata residuale fino alla scadenza 
dell’anno dell’incarico di Posizione Organizzativa resosi vacante durante il periodo di vigenza della 
graduatoria medesima.  
 
 
 
 



 
Articolo 6 

Gestione contenzioso 
 
 Eventuali contestazioni avverso i provvedimenti di conferimento dell’incarico saranno 
rivolti dai candidati al Dirigente che ha operato l’attribuzione, il quale deciderà sull’istanza, nel 
rispetto del principio del contraddittorio. Nel procedimento contenzioso il candidato può essere 
assistito da un rappresentante sindacale o da un legale di sua fiducia.  
  Avverso i provvedimenti di cui sopra è ammesso ricorso alle competenti Autorità 
giurisdizionali. 

 
 

Articolo 7 
Pubblicazione bando di selezione  

 
 L’avviso di selezione è adottato con apposito atto del Dirigente del Settore Risorse Umane 
e viene affisso all’Albo Pretorio dell’Ente fino alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande. 
 Il presente bando è pubblicato anche sul sito istituzionale della Città di Ciampino. 
  
 

Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

 
 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati per la 
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai fini della selezione stessa. 
 Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio 
consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la partecipazione alla 
procedura selettiva. 

 
 

Articolo 9 
Norme di rinvio  

 
 Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la disciplina contrattuale nazionale 
e decentrata del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali. 
 
 
 
 

Il Dirigente I Settore  
Avv. Giovanni Giaquinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 
 
 

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
 POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(da compilarsi su carta libera ed in duplice copia) 
 
 

 
Al Dirigente I Settore  
 
 

Oggetto: Domanda per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa (Cat. D) 
 
 
Ai sensi del Bando di selezione riservato ai dipendenti della Città di Ciampino, inquadrati nella 
categoria D da almeno 2 anni ed attualmente in servizio presso l’Amministrazione, per 
l’assegnazione di incarichi di Posizione Organizzativa di Direzione ..l.. sottoscritt… , consapevole 
delle responsabilità penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi 
degli artt.71 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 
 
COGNOME ………………………………………………………………………………................ 
 
NOME ……………………………………………………………………………………………. 
 
DATA DI NASCITA …………………….. LUOGO DI NASCITA …………...……………….. (        ) 
 
PROFILO PROFESSIONALE ……………………………………………………………………….. 
 
CATEGORIA ……………………. POSIZIONE ECONOMICA …………………………………….. 
 
INQUADRATO NELLA CATEGORIA D DAL ………………………………………………………... 
 
IN SERVIZIO PRESSO ………………………………………………………………………............ 
 
RESPONSABILE UFFICIO/SERVIZIO …………………………………………………….………. 
 
DOMICILIO AI FINI DELLA SELEZIONE: VIA/PIAZZA ……………………………….……N.…… 
 
C.A.P. ……………. CITTÀ …………….……………………………… PROV. ………………… 
 
TELEFONO ………………………………….. CELL ……………………………………………... 
 
 
 
 
 
 



CHIEDE DI ESSERE AMMESS…  A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA 

SEGUENTE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI DIREZIONE: 
 

DENOMINAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI DIREZIONE 
 
   AREA OPERE PUBBLICHE                                AREA ASSETTO DEL TERRITORIO -                                       

                                                                                                 EDILIZIA PRIVATA 

 
         Collocata nel Settore  IV                                         Collocata nel Settore  IV 
 

 
        Importo annuo retribuzione di posizione  

Fascia A  
€ 6.240,00 

  
 
IL/LA SOTTOSCRITT…, AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003, DÀ IL PROPRIO CONSENSO ALLA CITTÀ 

DI CIAMPINO ALL’UTILIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI FORNITI PER LA GESTIONE DELLA 

PROCEDURA CONCORSUALE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI. 
 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiarazione per i candidati in posizione di part-time: 
-   Il/la sottoscritt… si impegna altresì a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale e 

tempo pieno in caso di nomina. 
 
-  Altre Dichiarazioni ………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Si allega elenco in duplice copia della documentazione a corredo della domanda (una copia sarà 
restituita all’interessato dall’Ufficio Protocollo con apposito timbro di ricevuta). 
 
Data 
 
……………………………. 
                                                                                                                Firma 
 

                …………………………………………. 
                                                        

Importo annuo retribuzione di posizione  
Fascia B  

€ 11.000,00  


