
 

 

 

 
CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO 

 
 
 

AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DELLA 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA “BILANCIO E CONTABILITA’ – PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso: 
 - che gli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. 31/03/1999 disciplinano l'istituto dell'area delle posizioni 
organizzative; 
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 25/08/2016 2016 l'Amministrazione 
Comunale ha ridefinito la Posizione Organizzativa del Settore 4°, vacante, denominata “Bilancio e 
contabilità, Programmazione e controllo di gestione” 
- che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2016, al 
fine di offrire l’opportunità al personale avente titolo di proporre la propria candidatura, ha stabilito 
di pubblicare un avviso interno con selezione (condizionata alla presentazione di più candidature) 
per curriculum e colloquio per attribuire le posizioni organizzative, effettuata da una commissione 
formata da tre membri e presieduta dal dirigente del settore interessato; 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24/01/2013 sono stati approvati i criteri per 
l'individuazione ed il conferimento delle posizioni organizzative; 

Visti gli articoli 28, 31 e 35 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

Ritenuto opportuno, al fine di poter ottenere ed esaminare il maggior numero possibile di 
candidature agli incarichi di posizione organizzativa, approvare un avviso da pubblicare sul sito 
comunale ed inviare per posta elettronica ai dipendenti dell'Ente; 

 
RENDE NOTO 

 
- che è avviato il procedimento amministrativo per il conferimento della Posizione organizzativa 
“Bilancio e contabilità, Programmazione e controllo di gestione”; 

- che sono l’importo di retribuzione di posizione e risultato verrà determinato a seguito 
ponderazione dell’Organismo di Valutazione; 
 
Prerequisiti organizzativi di accesso 
I prerequisiti organizzativi di accesso richiesti per la candidatura sono i seguenti:  
1) Appartenenza alla categoria D da almeno 5 anni; 
2) Esperienza professionale o titoli di studio di livello universitario relativi ad attività attinenti agli 
incarichi da conferire; 
 
Criteri di scelta: 
a) esperienza lavorativa maturata in posizioni di lavoro che richiedano significativo grado di 
autonomia gestionale ed organizzativa; 
b) ampia conoscenza della materia individuata e coerenza tra esperienza professionale acquisita e 
tipologia tematica delle funzioni da svolgere; 
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c) esperienza professionale acquisita sia nell’ambito degli enti locali che in attività esterne, in 
relazione ai compiti di direzione delle risorse umane e conduzione di gruppi di lavoro, ovvero in 
situazioni di contenuto attinente le attività specificamente previste e inerenti il servizio di 
competenza; 
d) possesso dei requisiti di studio e culturali coerenti con la posizione da ricoprire, ed in particolare 
alle materie concernenti il ruolo oggetto dell’incarico; 
e) contiguità operativa nel campo di intervento inerente le azioni prioritarie dall’Amministrazione 
comunale. 
 
Valutazione della Commissione: 
Il candidato dovrà evidenziare nel curriculum le competenze ed esperienze acquisite affinchè la 
commissione possa individuare il collaboratore idoneo a ricoprire la posizione organizzativa 
oggetto della selezione.  
La valutazione del possesso dei prerequisiti sopra indicati verrà effettuata dal Dirigente 
responsabile del Servizio, in qualità di Presidente della Commissione, il quale valuterà la congruità 
della domanda rispetto alla posizione da coprire.  
I candidati in possesso dei requisiti verranno convocati per un colloquio con la Commissione.  
In esito al colloquio e all'esame dei curricula la Commissione individuerà i candidati ritenuti idonei 
a ricoprire l'incarico di Posizione Organizzativa, con una valutazione motivata. 
 
In ogni caso, ferma restando la propria esclusiva competenza, il Dirigente potrà affidare l'incarico 
prescindendo dalla presentazione delle domande e dalle valutazioni della commissione, sulla base 
della valutazione delle prestazioni e delle esperienze maturate, ma limitando la propria area di 
scelta al personale incardinato nel proprio settore di competenza. 
 
Modalità conferimento incarico e sua disciplina 
Gli incarichi saranno conferiti con atto motivato del Dirigente del settore cui è assegnata la P.O., 
nel quale saranno dettagliate funzioni, compiti ed obiettivi assegnati e relativo trattamento 
economico, in applicazione delle disposizioni vigenti e della disciplina delle posizioni organizzative 
allo stato vigenti (vedasi in particolare gli articoli 28, 31 e 35 del vigente Regolamento di 
Organizzazione). 
 
Termini di presentazione della candidatura e disposizioni finali 
Tutto il personale in servizio presso l'Ente, inquadrato in Cat. D, interessato, potrà comunicare la 
propria disponibilità all'incarico facendo pervenire apposita comunicazione in tal senso, corredata 
da dettagliato curriculum professionale, entro e non oltre il giorno 12 settembre 2016 (ore 13.00), 
al Servizio Personale, Dott.ssa Federica Stocco, tramite protocollo generale. 
 
Si dà atto che il presente avviso sarà pubblicato in data 1 settembre 2016 e per n. 10 giorni 
consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nel sito istituzionale dello stesso nella sezione 
Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso. 
La durata dell'incarico è fino al 31/12/2016, con possibilità di proroga. 
 
Castelfranco Veneto, 1 settembre 2016 
 
 Il Segretario Generale  

F.to Dott. Agostino Battaglia 
(In sostituzione del Dirigente del Settore 1°) 
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