
AREA AFFARI GENERALI

AVVISO PER IL COLLOQUIO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL
PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA GIURIDICA D PER IL CONFERIMENTO
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Il Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

- gli articoli 13, 14, 15 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto  Funzioni  Locali  triennio  2016/2018,  sottoscritto  il  21  maggio  2018,  di  disciplina
dell’istituto delle posizioni organizzative ;

-  il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  Funzioni  locali
triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

-  il  Regolamento  per  la  graduazione,  conferimento  e  revoca  delle  posizioni  organizzative  del
Comune di Ardea, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.5 del 26 gennaio 2023;

- il Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la determinazione dirigenziale n.238 del 17 febbraio 2023 ad oggetto: “Conferimento incarico
di posizione organizzativa al personale del Comune di Ardea appartenente alla categoria giuridica
D. Approvazione Avviso”, esecutiva; 

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.239  del  17  febbraio  ad  oggetto:  “  Determinazione
dirigenziale  n.238/2023  –  Conferimento  incarico  di  Posizione  Organizzativa  al  personale  del
Comune di Ardea appartenente alla categoria giuridica D. Approvazione Avviso. Errata corrige.”,
esecutiva; 

Visto l’art.6, comma 4, del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni
organizzative del Comune di Ardea;

Richiamato l’art.3, lett.4, dell’avviso sopracitato, che prevede il colloquio al fine dell’individuazione
dell’incarico da conferire di Posizione Organizzativa tra i parametri di valutazione;

Viste le  domande pervenute  al  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali  nelle  modalità  e  nei  termini
previsti in avviso da parte del personale interno appartenente alla categoria giuridica D;



RENDE NOTO

che, in data giovedì 2 marzo 2023 presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di Ardea a
partire  dalle  ore  11,00,  si  terranno  i  colloqui  individuali  relativi  alla  procedura  finalizzata
all’individuazione dell’incarico da conferire di Posizione Organizzativa.

Si  precisa,  a  tal  fine,  che  i  colloqui  verranno  effettuati  seguendo  l’ordine  alfabetico  con  un
differenziale dei colloqui di 15 minuti .

Il Segretario Generale
ad interim

Dirigente Area Affari Generali
Alessandra Giovinazzo (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2022, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e delle norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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