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COMUNE DI ROSE
87040 - Provincia  di Cosenza -   0984 901141-  Fax 0984 901002 
                                                                       www.comune.rose.cs.it
pec: protocollo.comune.rose.cs@pec.it
Prot. 8896  del 23 dicembre 2014

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL SINDACO

Premesso che con delibera G. C. 131 /14 è stato ridefinito il numero delle PP.OO. all’interno del modello organizzativo di questo Ente;
Le Posizione organizzative sono state ridefinite in numero 3 di cui:
1° settore : Finanziario/amministrativo/socioculturale;
2° settore : Tecnico/demografico/tributi;
3° settore Vigilanza

Gli incarichi di Posizione organizzativa al personale in possesso dei requisiti, saranno assegnati secondo quanto previsto dall’art. 14 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi tenendo conto dei requisiti culturali posseduti, dell’attitudine allo svolgimento dell’incarico, della capacità professionale dimostrata, dell’esperienza acquisita nonché delle previsioni del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato in esecuzione della legge n. 190/13.

I dipendenti di Cat. D,  interessati all’assegnazione della P.O. , dovranno presentare domanda con allegato curriculum entro giorni 7  dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio e comunicazione dello stesso ad ognuno di loro.

Per quanto sopra
SI RENDE NOTO

è indetta procedura per l’assegnazione degli incarichi di P.O. di cui alla nuova organizzazione comunale approvata con atto di Giunta n. 131/14 come sopra specificato.

I dipendenti interessati possono presentare domanda  di ammissione nel termine sopra indicato ;
Le domande devono essere debitamente firmate ed inserite in busta chiusa indirizzata al Sindaco del Comune ed inoltrata tramite l’ufficio Protocollo ;
La busta deve contenere l’indicazione : “  Domanda partecipazione alla selezione P.O. “
In allegato alla domanda deve essere presentato il curriculum vitae  sottoscritto e contenente le notizie ed i dati pertinenti ai criteri di selezione sopra indicati .

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati personali forniti dai candidati alla selezione sono raccolti ai fini della stessa.
Per quanto non previsto nel presene avviso si applica la disciplina contrattuale nazionale e decentrata nonché la normativa interna di riferimento.


Il Sindaco
Dr. Mario Bria
Attestazione di pubblicazione
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Copia del  presente avviso viene pubblicato  all’Albo Pretorio online del Comune
 in data      23.12.2014      per rimanervi 7    giorni consecutivi.
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