
 

C i t t à  d i  A d r i a  

 
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa BARBON SERENELLA 
 

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 29 in data 17.7.2020 è stato confermato alla sottoscritta l’incarico 
di Dirigente del I Settore “Finanziario e Servizi Socio-Assistenziali” fino alla scadenza del mandato del Sindaco 
e comunque fino al subentro nella carica di un nuovo Sindaco;  

 
Richiamato l’articolo 2, comma 1, dei “Criteri per il conferimento e la revoca Area Posizioni Organizzative e 
criteri per la pesatura delle singole posizioni”, approvati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 107 del 
30/7/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 14 del CCNL 
Funzioni locali sottoscritto il 21.5.2018; 

 
Considerato che deliberazione n. 111 del 30/7/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha provveduto ad istituire le seguenti n. 8 Posizioni Organizzative disponendo, altresì, la 
pubblicazione di apposito avviso per la copertura delle stesse: 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE DI APPARTENENZA 
SERVIZIO AFFARI LEGALI/CONTRATTI - SCOLASTICO 

E UNIVERSITA' – CULTURA 
SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL 

SEGRETARIO GENERALE 

SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE E DI 
STATISTICA 

SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL 
SEGRETARIO GENERALE 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL 
SEGRETARIO GENERALE 

SERVIZIO RAGIONERIA I.V.A. - CONTROLLO 
GESTIONE - PARTECIPATE 

I SETTORE – FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI 

SERVIZIO PERSONALE I SETTORE – FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI 

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI I SETTORE – FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA 
PRIVATA - SUAP 

II SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - 
BIBLIOTECA 

SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONI 
- SICUREZZA SUL LAVORO 

III SETTORE - LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO 
- MANUTENZIONI - AMBIENTE - COMUNICAZIONE 

 
Atteso che il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa è di competenza del Dirigente del Settore 
di riferimento, come previsto dall’articolo 2, comma 5, dei “Criteri per il conferimento e la revoca Area 
Posizioni Organizzative e criteri per la pesatura delle singole posizioni”, e dal comma 1 dell’articolo 14 del 
CCNL Funzioni locali 21.5.2018. 
 
Atteso altresì che gli interessati, appartenenti esclusivamente al personale di categoria D ed in possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 1 dei “Criteri per il conferimento e la revoca Area Posizioni Organizzative e criteri 
per la pesatura delle singole posizioni”, di seguito riportati, possono candidarsi al conferimento di incarico di 
P.O esclusivamente con riferimento al proprio Settore di appartenenza; 
 

RENDE NOTO che è indetta 
 



selezione interna per il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa, il cui affidamento avverrà con 
decorrenza dal 1° settembre 2020, per un periodo minimo di 1 anno (Deliberazione Corte dei Conti Liguria n. 
23 del 21.3.2016) e massimo di 3 anni (articolo 2, comma 5, dei “Criteri per il conferimento e la revoca Area 
Posizioni Organizzative e criteri per la pesatura delle singole posizioni”, e comma 1 dell’articolo 14 del CCNL 
Funzioni locali 21.5.2018. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
Ciascun candidato dovrà possedere, alla data di decorrenza del nuovo incarico, i requisiti previsti all’articolo 
1 dei “Criteri per il conferimento e la revoca Area Posizioni Organizzative e criteri per la pesatura delle singole 
posizioni”, di cui alla deliberazione di G.C. n. 107 del 30.7.2020, di seguito riportati: 

- essere attualmente in servizio presso l’Amministrazione Comunale con inquadramento nella 
categoria D; 

- appartenere al Settore cui la Posizione Organizzativa si riferisce; 
- avere una anzianità di servizio, presso enti locali territoriali (Comuni, Province, Regioni, Unione di 

Comuni, Comunità Montane), nella categoria giuridica D, per non meno di un anno; 
- insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" 

per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che dovranno essere motivate 
per iscritto; 

- non aver subito sanzioni disciplinari superiori a “richiamo scritto” negli ultimi 12 mesi antecedenti 
alla data dell’incarico;  

- d. insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e D.P.R. 62/2013 e 
s.m.i. 

 
Nel caso in cui l’avviso andasse deserto o nel caso in cui sia verificata l’assenza, tra le candidature pervenute, 
dei requisiti, delle attitudini e delle competenze richieste, il dirigente del Settore interessato, può conferire 
gli incarichi di P.O. a soggetti che, pur in possesso dei requisiti, non abbiano presentato la candidatura. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Coloro che intendono manifestare il proprio interesse al conferimento dei suddetti incarichi possono 
trasmettere la propria domanda all’Ufficio Personale, tramite il Protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 
12 del giorno 14/08/2020, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente datata e sottoscritta, 
accludendo obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identificazione personale in corso di validità 
ed il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
Adria, lì 03.08.2020 
 

LA DIRIGENTE 
Barbon dott.ssa Serenella 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


