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Prot. num. 1 '

UFFICIO PERSONALE

AVVISO DI INTERPELLO AL PERSONALE

per la ricognizione della disponibilità a ricoprire l'incarico di Responsabile Posizione Organiz-

zativa Comandante di Polizia Municipale ed Ecologia.

Vista la deliberazione G.M. num. 96 del 19.06.2017 con la quale l'Amministrazione comu-

nale intende avviare una ricognizione interna per la copertura del servizio;

Ritenuto necessario, per le finalità di cui sopra e conformemente alle indicazioni contenute

nella precitata deliberazione G.M., procedere mediante il presente interpello, rivolto al personale

dipendente dell'Ente categoria "C" in servizio presso l'Area Comando Polizia Municipale e Ecologia;

Vista la determina del Segretario Comunale num. 21 del 21.06.2017 con la quale si approva

10 schema di avviso di interpello;

INVITA

i dipendenti dell'Ente interessati a ricoprire l'incarico di Responsabile Posizione Organizzativa

Comandante di Polizia Municipale ed Ecologia a far pervenire la propria dichiarazione di disponi-

bilità per iscritto ed in forma libera ed il curriculum vitae, all'ufficio protocollo entro il 28/06/2017

ore 10,00 , mediante consegna all'Ufficio del Protocollo dell'Ente.

11 Responsabile Area Affari Generali accerterà il possesso dei seguenti requisiti :

1. Dipendente a tempo indeterminato cat. C in servizio presso l'Area Comando Polizia Muni-

cipale e Ecologia;

2. Possesso della qualifica di "Agente di Polizia Municipale".

Il dipendente è individuato dal Sindaco, sentito favorevolmente il Segretario Comunale, previo esame

comparativo dei curricula presentati ed esperimento di un colloquio individuale, nonché

nell'espressione di un giudizio complessivo sui curricula rispetto alle funzioni che il candidato scello
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andrà a ricoprire al fine di offrire al Sindaco - nel rispetto del principio del rapporto fiduciario - un

elenco di idonei tra i quali scegliere il soggetto ritenuto più qualificato per il posto da ricoprire.

L'apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti

ritenuti utili, e del colloquio con il Sindaco dovrà attenersi alle esperienze lavorative e/o professionali

espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della posizione da ricoprire sia in relazione alle

generiche attribuzioni rimesse alla funzione di Responsabile di Area, sia con riguardo alle specifiche

competenze afferenti al posto da ricoprire nonché a principi di evidenziazione dello spessore forma-

tivo del candidato.

Scopo della valutazione è, dunque, confrontare il grado di professionalità emergente dai titoli, dal

curriculum e dal colloquio, con quello previsto dal profilo professionale oggetto dell'incarico da con-

ferire. La procedura comparativa non si conclude con l'attribuzione di un punteggio e/o con la for-

mazione di una graduatoria finale di merito tra i più candidati, ma consiste soltanto in una valutazione

dei curricula, delle competenze e delle esperienze degli aspiranti all'incarico, finalizzata a verificare

quali tra le candidature presentate disponga dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico da

conferire.

Il Sindaco, ad esito della superiore selezione, provvedere, con ampia discrezionalità, alla nomina

intuitu personae, avuto riguardo ai requisiti richiesti, senza obbligo di specifica motivazione nei con-

fronti degli interessati.

Successivamente con determina del Responsabile Area Affari Generali saranno conferite le mansioni

superiori.

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene reso noto me-

diante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione Comunale, che si riserva di esaminare

le domande che perverranno per valutare la rispondenza alle esigenze dell'Ente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente

avviso.

La presentazione della domanda non vincola alcun modo L'Amministrazione Comunale né da luogo

ad alcun diritto da parte del richiedente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla

nonnativa vigente in materia e dagli specifici Regolamenti Comunali.

Il trattamento dei dati personali nel rispetto D.Lgs. 30/06/2003, n.196 raccolti dall'Amministrazione

saranno trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per la firxalità di gestione
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del presente avviso. Il Responsabile del procedimento e : del trattamento dei dati è individuato ne]

Responsabile dell'Area Affari Generali.

Dalla Sede Municipale,. 21.06.2017

II Responsabile Ared Affari Generali
(Dott.ssa Francese^ /prasso)/

Jl.Segretàrio Comunale
, • -.r (0.ott.ssa Marta
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