Allegato A)
Vecchia Formulazione
Articolo 35
Scelta dell’incaricato di posizione
organizzativa
1. Alla scelta dell’incaricato di posizione
organizzativa
si
procede
mediante
pubblicazione di bando di selezione, secondo
bozza predisposta dal servizio risorse umane
nella quale vengono indicati i requisiti di
accesso e dettagliati i criteri di valutazione.
2.
I bandi di selezione vengono pubblicati
contemporaneamente ed hanno la stessa
scadenza.
Qualora si proceda all'assegnazione di incarico
successivamente all'attribuzione degli altri, il
nuovo incarico avrà la stessa scadenza degli
incarichi attribuiti precedentemente.
3. Il dirigente nel cui settore é prevista la
posizione, procede a valutare i candidati, in
base a criteri indicati nel bando, con
riferimento a: requisiti culturali, competenze
professionali ed organizzative, capacità
acquisita, natura e caratteristica dei programmi
da realizzare aventi “pesi” diversi e, in
particolare:
 requisiti culturali: 15/100;
 competenze professionali ed organizzative:
55/100;
 esperienza acquisita:15/100;
 natura e caratteristiche dei programmi da
realizzare: 15/100.
Il dirigente procede a pubblicizzare i risultati
della valutazione ed alla nomina dell'incaricato.
4. Per l'assegnazione dell'incarico si procede
secondo l’ordine della graduatoria, fino al
primo candidato disponibile; sono comunque
esclusi i candidati che ottengano un punteggio
inferiore a 70/100. L'avvicendamento legato a
rinuncia, revoca o scadenza comporta una
nuova selezione se la rinuncia, la revoca o la
scadenza intervengono decorsa la metà del
periodo
di
assegnazione;
se
queste
intervengono prima, si procede secondo
l'ordine della graduatoria preesistente, qualora
vi siano altri candidati idonei.
5. La graduatoria non può venir utilizzata per
incarichi diversi da quella per cui é stata
redatta.
6. Qualora lo stesso candidato possa risultare
assegnatario di due o più posizioni
organizzative, il conferimento è effettuato a
discrezione del dirigente, se le posizioni
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rientrano nel medesimo Settore oppure, se le
posizioni riguardano più Settori, su valutazione
del Segretario Generale sentiti i dirigenti
interessati ed il dipendente.
7. All'atto dell'assegnazione dell'incarico il
dirigente fissa gli obiettivi da raggiungere,
conformemente a quanto previsto dalla
relazione previsionale e programmatica e dal
P.E.G.
8. L'assegnazione dell'incarico ed il
mantenimento dello stesso sono incompatibili
con rapporti di lavoro a part-time.
9.Gli incarichi possono essere revocati prima
della scadenza con atto scritto e motivato, in
relazione
ad
intervenuti
mutamenti
organizzativi o in conseguenza di valutazione
negativa della performance individuale.

l'incarico secondo l'ordine della graduatoria
preesistente. La scadenza dell'incarico è
quella che era stata prevista per la posizione
sostituita.
6. La graduatoria non può venir utilizzata per
incarichi diversi da quella per cui é stata redatta.
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P.E.G.
9. L'assegnazione
dell'incarico
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mantenimento dello stesso sono incompatibili
con rapporti di lavoro a part-time.
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