
 
 

 
 

Prot. gen. n. 33426 del 13/10/2021  

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO 
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 4.3 SUAPE, AI SENSI DELL’ART. 13 LETT. A) CCNL 
21.05.2018, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO APPARTENTI 
ALLA CATEGORIA “D”. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 44 del 11/03/2020; 

Visto il vigente Regolamento per l'istituzione ed il conferimento e la revoca delle posizioni 
organizzative, approvato con deliberazione G.C. n. 126 del 21.05.2019; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 977 del 13/09/2021;  

Visto il C.C.N.L. "Regioni Autonomie Locali" del 21.05.2018; 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta una selezione interna per il conferimento, ai sensi dell’art. 13, lett. a), del 
CCNL 21.05.2018, della Posizione Organizzativa 3.3 SUAPE ascritta al SETTORE 4 – 
TECNICO i cui contenuti sono specificati nell’allegato “A” al presente avviso: 

 
Alla selezione possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati da almeno 3 

anni nella categoria D ed in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o 

quinquennale. In assenza di diploma di laurea è sufficiente, il possesso del titolo di studio 

immediatamente inferiore (diploma di maturità), oltre ad un'anzianità di servizio complessiva 

di almeno 5 anni con inquadramento nella categoria D. 

 
Per i dipendenti provenienti da altri Enti a seguito di processi di mobilità è considerato anche il 

servizio in categoria D svolto presso l'Ente di provenienza. 

 
E', altresì, richiesta l'appartenenza al Settore cui corrisponde la posizione  organizzativa 

messa a bando.  

 
La graduatoria  verrà formata sulla base dei punteggi ottenuti dal dipendente secondo i criteri, 

i sub criteri e i punteggi previsti nella scheda B allegata al Regolamento per l'istituzione ed il 

conferimento e la revoca delle posizioni organizzative  approvato con deliberazione G.C. n. 

126 del 21.05.2019 tenuto conto dei seguenti fattori: 

1) requisiti culturali posseduti; 

2) attitudini e capacità professionale; 

3) esperienza. 

 
Si precisa che la valutazione delle attitudini e della capacità professionale è di competenza 

del Dirigente presso cui il candidato presta servizio al momento della presentazione della 

domanda; la valutazione dei requisiti culturali e dell'esperienza sarà predisposta dall'Ufficio 

Personale. 

 
Tutte le schede di valutazione sono successivamente approvate dalla Conferenza  dei 

Dirigenti e poi rimesse all'Ufficio Personale che, effettuate le opportune verifiche in ordine al 
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PartitaIVA 



rispetto del Regolamento per l'istituzione ed il conferimento e la revoca delle posizioni 

organizzative, formulerà per ogni posizione organizzativa una graduatoria sulla base dei 

punteggi ottenuti dai candidati rispetto ai tre fattori di valutazione. 

I dipendenti ai fini della valutazione dei requisiti culturali possono: 

- dichiararli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, qualora siano già in possesso del Comune di 

Orvieto o di altra pubblica amministrazione (in quest’ultimo caso andrà indicato l’Ente e 

l’ufficio che li detiene); 

- presentarli in copia o 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. 

 
I requisiti relativi all’esperienza potranno essere valutati anche se maturati presso altri Enti 

comunque soggetti applicazione del CCNL Funzioni locali. 

 

L’incarico avrà termine il 19 maggio 2023. 

 
Le domande dovranno essere accompagnate da curriculum vitae redatto con chiara ed inequivoca 

indicazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e di tutti gli elementi valutabili per 

l’attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti culturali e di esperienza. 

Le domande, redatte in conformità al modello allegato sub “B”, unitamente al curriculum ed alla 

eventuale documentazione comprovante i requisiti culturali e di esperienza dichiarati, dovranno 

pervenire per il tramite del Servizio Protocollo improrogabilmente entro il  28 ottobre 2021. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia integralmente alle 

disposizioni regolamentari approvate con deliberazione G.C. n. 126 del 21.05.2019. 
 
 

Dalla Residenza Comunale, 13.10.2021 

 
 

 
 

Allegati (obbligatori pena l’esclusione dalla selezione): 
 

1. COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità. 
 

2. CURRICULUM VITAE datato e sottoscritto. 



All. A 

 

1. Organizza il servizio e ne coordina gli uffici e le attività di competenza nel rispetto delle 
direttive impartite dal Dirigente; 

 

2. Controlla l'attività di competenza degli uffici facenti parte del servizio, verificando il rispetto 
da parte dei responsabili degli uffici e dei procedimenti dei principi di legalità e buon 
andamento, sotto i profili della rapidità, economicità, efficienza ed efficacia, anche 
attraverso la produzione di specifiche relazioni eventualmente richieste dal Dirigente o dagli 
organi di amministrazione e di controllo; 

 

3. E' responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990, dei 
procedimenti rientranti nell'ambito di competenza del servizio direttamente attribuiti ovvero 
attribuiti al personale ricompreso nel servizio in tutti i casi di assenza, impedimento e 
conflitto di interesse di quest'ultimo, ovvero ancora per altre esigenze organizzative 
debitamente motivate dal dirigente; 

 

4. Richiede ad altri enti le autorizzazioni necessarie all'avanzamento dei procedimenti di 
cui è incaricato; 

 

5. Collabora con il dirigente nella definizione delle proposte degli atti di programmazione 
dell'ente e dei piani/progetti attuativi degli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di 
governo per il servizio di appartenenza, anche interfacciandosi con servizi/uffici diversi nel 
caso di materie con implicazioni intersettoriali, garantendo il necessario coordinamento; 

 

6. Rilascia provvedimenti dichiarativi (certificazioni, attestazioni...), incluse le autenticazioni e 
legalizzazioni, ed effettua sottoscrizione di verbali, comunicazioni e diffide; 

 

7. Gestisce il personale assegnato al servizio, sentito il responsabile dell’ufficio, con 
riferimento a ferie, riposi compensativi, permessi, trasferte, controllo della presenza in 
servizio e autorizzazione preventiva alle prestazioni di lavoro straordinario nell'ambito del 
budget prestabilito; 

 

8. Concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione ed al controllo del rispetto delle stesse da parte dei dipendenti del servizio, 
nonchè coordina e monitora la pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti del 
servizio previsti per legge; 

 

9. Provvede in ordine alle richieste di accesso agli atti ex. L. 241/90, all’accesso civico e 
generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013; 

 

10. Svolge nell'ambito del servizio le funzioni vicarie del Dirigente in caso di sua assenza o 
impedimento per un periodo non superiore a quindici giorni e previa espressa delega al 
riguardo; 

 

11. Partecipa in qualità di componente a commissioni di vario genere e, previa delega del 
dirigente, interviene a conferenze di servizi, riunioni e incontri sia interni all'Ente, che esterni 
presso altri enti pubblici o privati; 

 

12. E' tenuto al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
dell'Amministrazione assegnati dal dirigente al medesimo ed anche alle unità organizzative 
di pertinenza, attraverso costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli 
eventuali interventi correttivi e azioni di coordinamento e controllo, anche intersettoriale; 

 

13. Propone la valutazione dei dipendenti assegnati al servizio con riferimento al 
raggiungimento della performance; 
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14. Assolve alle funzioni di preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 relativamente al 
servizio assegnato, salvo la presenza di preposti a specifiche unità organizzative; 

 

15. Svolge le funzioni di RUP ex D.Lgs. 50/2016 per tutti gli affidamenti del servizio, salvo 
diversa individuazione effettuata negli strumenti di programmazione o nei provvedimenti 
dirigenziali; 

 

16. All’occorrenza individua i responsabili dei procedimenti ex L. 241/90 per specifici/singoli 
procedimenti perseguendo il più efficace assetto organizzativo, tenuto conto delle 
competenze e dei carichi di lavoro; 

 

17. Riveste il ruolo di amministratore del portale unico regionale. 



All. B 
 

AL DIRIGENTE 
DELL’UFFICIO PERSONALE 
DEL COMUNE DI ORVIETO 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO 
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 4.3 SUAPE, AI SENSI DELL’ART. 13 LETT.A) CCNL 
21.05.2018, RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO APPARTENTI 
ALLA CATEGORIA “D” 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/la sottoscritt , nat_ il a   

 

dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Settore/Servizio   

 

di questa Amministrazione Comunale, inquadrat nel profilo professionale di   
 

  Categoria Posizione Economica   ; 

 
 

C H I E D E 
 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione interna per il conferimento dell’incarico di 

posizione organizzativa 4.3 ascritta al Settore 4 TECNICO Servizio SUAPE. 

A tal fine il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter 

decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

medesime 

 

DICHIARA 
 

1) di essere nat_ a il    

2) di essere residente a      

via civico C.A.P.  

TEL.  CELL.    

Codice Fiscale    

 
 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

⃝ diploma di laurea in conseguito il     

presso l'Università degli studi di     

(Corso di studi della durata di   ) oltre ad una anzianità di servizio in categoria D di 



anni 3 

o 
 

⃝ di diploma di maturità conseguito il presso 

  , oltre ad un'anzianità di servizio complessiva di almeno 5 anni con 

inquadramento nella categoria D; 

4) di aver preso visione del contenuto dell’avviso di selezione interna per il conferimento di 
incarico di Posizione Organizzativa in oggetto e di accettare, altresì, tutte le disposizioni in 
esso previste; 

5) di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del nuovo Regolamento dell’Unione 
Europea n. 679/2016, noto anche come “GDPR”; 

6) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 
n.39/2013; 

7) di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000; 

 
 

DICHIARA, inoltre, 

 
 

8) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non 
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Data  Firma 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati (obbligatori pena l’esclusione dalla selezione): 

 
1) COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità. 

 
2) CURRICULUM VITAE datato e sottoscritto. 


