
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area I Amministrazione Generale e Demografici

AVVISO PUBBLICO

per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Area I “Amministrazione

Generale e Demografici” - Servizio “Demografici ed Elettorale”

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA  I

VISTE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 09/05/2019recante  "Approvazione  del

nuovo   regolamento   per   la   graduazione   delle   posizioni   organizzative   nonché   per   la

definizione dei  criteri  generali  per  il  conferimento  e  la  revoca  dei  relativi  incarichi  del

Comune di Ardea";

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/03/2022  con   cui   si   è   provveduto   ad

approvare il nuovo organigramma dell’Ente;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.64 del 10/05/2022 avente per oggetto: “Nuova

graduazione , pesatura e valorizzazione delle P.O. in attuazione della delibera di GC n. 46

del 24/03/2022” ;

 RENDE NOTO

che è indetta una selezione interna per l’assegnazione di n. 1 incarico di Posizione Organizzativa

afferente al servizio “Demografici ed Elettorale” incardinato presso l'Area I –“Amministrazione

Generale e Demografici” di questo Comune, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 46

con la quale è stato approvato il nuovo assetto strutturale dell’Ente.

La   posizione   organizzativa   messa   a   bando   è   relativa   al   seguente   servizio:   “Demografici   ed

Elettorale”.

Di seguito sono specificati i requisiti necessari ai fini della presentazione della domanda:

Articolo 1: Requisiti Generali

Alla procedura possono partecipare i dipendenti del Comune di Ardea con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato, appartenenti alla categoria giuridica “D“ del sistema di classificazione del

personale.

Articolo 2: Competenze

Competono all’incaricato di posizione organizzativa:

1. l’organizzazione del servizio e/o degli uffici affidati, di concerto con il dirigente;



2. il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi attribuiti, di concerto con

il dirigente;

3. la  gestione  delle  risorse  economiche  e  strumentali  assegnate  nonché  di  quelle  umane,  nei

limiti dell’ordinaria gestione del personale, di concerto con il dirigente;

4. l’adozione di attestazioni, certificazioni, autenticazioni e di ogni altro atto costituente

manifestazione di conoscenza;

5. ogni altra funzione delegata dal Dirigente con atto motivato con attribuzione di poteri di firma di

provvedimenti   finali   di   rilevanza   esterna,   coerentemente   con   le   disposizioni   di   legge   e   di

regolamento vigenti.

Articolo 3: Requisiti oggettivi, attitudine e capacità professionali

La procedura di selezione terrà conto, sulla base del curriculum formativo e professionale

dei candidati:

dei   requisiti   culturali   posseduti   (titoli   di   studio,   master   universitari,   abilitazioni

professionali inerenti il posto da ricoprire, corsi di formazione documentati attinenti al posto

da ricoprire); delle competenze, attitudini professionali ed organizzative;

dell’esperienza maturata nella categoria D, nelle mansioni concernenti servizi ed uffici costituenti

la posizione organizzativa;

in particolare modo del grado di competenza specialistico/professionale maturato rispetto alle

funzioni da svolgere. Il colloquio individuale riguarderà i seguenti aspetti, anche disgiunti, in

relazione alla posizione da ricoprire:

ambiti organizzativi e gestione propri delle materie professionalmente trattate nel ruolo da

ricoprirsi;

profili motivazionali di partecipazione alla selezione;

visione ed interpretazione del ruolo;

orientamento all’innovazione organizzativa, alla sburocratizzazione dei rapporti, allo snellimento

delle procedure;

prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni;

lavoro di gruppo e processi motivazionali;

valutazione delle prestazioni e del personale coordinato;

conoscenze specifiche delle posizioni da ricoprire.

Articolo 4: Presentazione delle domande

I dipendenti in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 1 possono presentare domanda di

partecipazione da redigere in carta semplice su apposito modulo fac-simile allegato al presente avviso,

con le seguenti modalità:



consegna a mano all’Ufficio del protocollo o mediante posta certificata al seguente indirizzo

uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 maggio 2022. 

La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di documento di

riconoscimento in corso di validità.

Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportata l’indicazione: “Avviso di selezione per il

conferimento di incarico di posizione organizzativa per la responsabilità del Servizio

“Demografici ed Elettorale”

Non saranno prese in considerazione le domande tardive, in quanto pervenute oltre il termine sopra

indicato.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente dichiarato:

1. cognome, nome, data di nascita e residenza;

2. di essere in servizio presso il comune di Ardea nella categoria “D” e relativo profilo

professionale.

La domanda dovrà essere corredata, a pena esclusione, dal curriculum formativo e professionale 

debitamente sottoscritto, dal quale sarà possibile evincere i precedenti periodi di servizio, i requisiti

culturali, le capacità professionali, l’esperienza e le competenze possedute. Le dichiarazioni 

possedute nella domanda dovranno essere accompagnate dalla formula di conoscenza di cui al DPR

445/2000, in particolare:

“Il/la sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

curriculum vitae corrispondono a verità”

Articolo 5: Conferimento degli incarichi e modalità di valutazione

La procedura selettiva del candidato verrà svolta dal Dirigente d'Area sulla base della valutazione 

del curriculum formativo e professionale e di un colloquio attitudinale ed individuale del candidato 

che verterà sugli aspetti già elencati all’art. 3 e che, avverrà, a porte aperte e nel rispetto delle forme

di pubblicità previste dalla legge. La procedura ha per obiettivo la formazione di un elenco di 

soggetti idonei a ricoprire il ruolo di incarico di responsabilità di P.O., in ordine al servizio di cui 

trattasi. Al termine della selezione, l’incarico sarà conferito con atto dirigenziale motivato, nel quale

saranno dettagliate le funzioni, i compiti e gli obiettivi assegnati in applicazione delle disposizione 

vigenti in materia. Alla posizione organizzativa sarà riconosciuta una indennità di posizione e di 

risultato, nei limiti definiti dal CCNL del 21 maggio 2018, determinata in base ai criteri di 

graduazioni delle indennità di Posizione Organizzativa dei responsabili di P.O.. dell’Ente, giusta 

deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10/05/2022.

Articolo 6:Durata dell’incarico



L'incarico di Posizione Organizzativa in ordine al Servizio “Demografici ed Elettorale”, insistente

nell'Area I Amministrazione Generale-Demografici, viene conferito per  la  durata di dodici (12)

mesi e potrà essere rinnovato con la medesime formalità in conformità a quanto previsto dall’art. 14

del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018. 

In caso di termine anticipato dell’incarico dirigenziale rispetto alla scadenza naturale, l’incarico di

P.O. già conferito terminerà, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è terminato l’incarico

dirigenziale, salvo la possibilità di  conferma dello stesso da parte del nuovo dirigente sino al

termine originario così come previsto nell’atto di nomina.

Articolo 7: Pubblicità e norme finali di rinvio

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune per

giorni 14.

Ai   sensi   della   vigente   normativa   in   materia,   si   specifica   che   i   dati   personali   forniti   per   la

partecipazione alla presente procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della formazione di un

elenco di soggetti idonei a ricoprire il ruolo di incarico di P.O. in ordine al servizio di cui trattasi.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si applica la disciplina contrattuale nazionale del

Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 rinviando anche alle disposizioni di cui al

“nuovo regolamento per la graduazione delle posizioni organizzative nonché per la definizione dei

criteri  generali  per  il  conferimento  e  la  revoca  dei  relativi  incarichi  del  Comune  di  Ardea”

approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 9/05/2019, nonché alla delibera di Giunta Comunale

n.64 del 10/05/2022 avente per oggetto: “Nuova graduazione , pesatura e valorizzazione delle P.O.

in attuazione della deliberazione di G.C . n 46 del 24/03/2022”.

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE AD INTERIM

dott.ssa Daniela Daniela Ventriglia
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