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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

IL SINDACO 

 

 

Visti gli art. 50, comma 10, e 109 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 16/01/2003; 
 
Visto l’art. 11 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 13/03/2013 e 
successivamente modificato con la delibera n. 26 del 19/02/2018; 
 
Viste le deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 13/07/2015, con cui è 
stato modificato, e n. 7 del 07/01/2019, con cui è stato confermato,  l’assetto 
organizzativo dell’Ente istituendo le seguenti aree di posizioni organizzative: 
 
- Area Affari Generali e Politiche Culturali 
- Area Finanziaria 
- Area Servizi al Cittadino 
- Area Tecnica Opere Pubbliche 
- Area Tecnica di Programmazione 
- Area Polizia Locale 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 21/12/2018 avente per 
oggetto “Metodologia di pesatura delle Posizioni Organizzative e criteri per il 
conferimento degli incarichi di P.O.”; 
 

RENDE NOTO 
 

che è avviata la procedura selettiva per il conferimento dei seguenti incarichi di 
Posizione Organizzativa, ovvero di nomina dei responsabili delle Aree che 
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svolgeranno le funzioni di cui all’art. 10 del Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi e di cui agli art. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e 
smi: 
- Area Affari Generali e Politiche Culturali 
- Area Finanziaria 
- Area Servizi al Cittadino 
- Area Tecnica Opere Pubbliche 
- Area Tecnica di Programmazione 
- Area Polizia Locale 
 
La procedura in oggetto ha per obiettivo la profilazione di soggetti adatti a 
ricoprire il ruolo di incaricato di posizione organizzativa senza la formazione di 
una graduatoria. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla data di 
scadenza del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cornaredo 

con inquadramento in categoria D; 
- essere in possesso di adeguata esperienza nelle funzioni ed attività da 

svolgere, acquisita nell’ente o  in altri enti pubblici, rilevabile dal curriculum 
professionale; 

- assenza di provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al richiamo 
scritto (censura) nel biennio precedente. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda. 
 
CONFERIMENTO INCARICO – INQUADRAMENTO – DURATA – 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, gli incarichi di cui sopra sono conferiti dal Sindaco con 
provvedimento motivato, secondo i criteri e le modalità indicate nel citato 
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articolo e secondo le disposizioni previste dai criteri generali approvati con la 
delibera di Giunta Comunale n. 138 del 21/12/2018. 
 
L'incarico di Posizione Organizzativa può essere conferito esclusivamente a 
personale classificato nella categoria D, in base ai seguenti criteri: 
- esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle 

caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto 
dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità 
effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente; 

- adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal 
dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; 

- attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da 
ricoprire. 

 
La durata degli incarichi di cui trattasi é conferita ai sensi dell’art. 14 del CCNL 
del 21/5/2018 a tempo determinato, nella durata massima di tre anni 
rinnovabile. 
 
Ai titolari di Posizione organizzativa competono le attività previste dall’art. 10 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
Ai sensi dell’art. 12 del medesimo Regolamento, gli incarichi possono essere 
revocati anticipatamente rispetto alla scadenza con provvedimento motivato del 
Sindaco per mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione, intendendosi 
per tale il risultato conseguito al di sotto della soglia individuata nel sistema di 
valutazione oppure nel caso di inosservanza da parte dei titolari delle P.O. delle 
direttive impartite, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare. 
 
Agli incaricati verranno corrisposte: 
- l’indennità di posizione, determinata dalla Giunta Comunale tra gli importi 

previsti contrattualmente, in esito alle pesature delle posizioni medesime, per 
la durata dell’incarico; 

- l’indennità di risultato, determinata dalla Giunta Comunale tra le percentuali 
previste contrattualmente, da erogarsi a seguito di valutazione della 
performance annuale. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ 

 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo il modello 
allegato, deve essere sottoscritta dal richiedente e dovrà essere corredata dal 
curriculum vitae del richiedente. 
 
La domanda deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cornaredo, oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 15 aprile 2019. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato, tenendo conto dei criteri previsti dal 
citato art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base di un'analisi 
curriculare tenendo conto che l’attribuzione della posizione deve collegare i 
requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale, l’esperienza con il 
contenuto della posizione da ricoprire e la natura dei programmi da realizzare. 
A tal fine potrà anche essere effettuato un colloquio per approfondire le 
competenze, le motivazioni e le attitudini del candidato. 
 
TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E ATTRIBUZIONE 

DELL’INCARICO 
 
La procedura dovrà concludersi improrogabilmente entro il 30/4/2019 e 
l’incarico sarà conferito con decorrenza dal 1° maggio 2019 con provvedimento 
motivato del Sindaco. 
 
INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il dipendente incaricato di posizione organizzativa è tenuto all’osservanza 
dell’orario di lavoro di 36 ore settimanali e deve inoltre garantire la presenza in 
servizio per esigenze connesse alle funzioni affidate e/o alla partecipazione di 
incontri, senza compenso aggiuntivo per il lavoro prestato oltre le 36 ore. 



COMUNE  DI  CORNAREDO 

Città Metropolitana di  Milano 
 

     Area Affari Generali e Politiche Culturali  
         0293263244 Fax 0293263283 E-mail: risorseumane@comune.cornaredo.mi.it 
                                Post.cert: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P.zza Libertà,24 -   20010 Cornaredo (Mi) 

Sito:  www.comune.cornaredo.mi.it 
P.IVA 02981700152 

                                  

L’amministrazione garantisce parità di trattamento tra uomo e donna. 
 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto disciplinato in 
materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nel 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi e alle disposizioni contrattuali 
in materia. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, nonché di riaprire 
il termine di scadenza del presente avviso qualora si ravvisino motivi di pubblico 
interesse. 
 
Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati verranno utilizzati con il solo 
scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di valutazione, garantendo la 
massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del 
procedimento, conformemente a quanto stabilito dalle norme in materia di 
privacy. 
Resta tuttavia inteso che – in caso di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa i dati contenuti nel curriculum presentato verranno utilizzati per la 
pubblicazione del curriculum sul sito istituzionale del Comune, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” come richiesto dall’art. 10, comma 8, lett. d), 
D.Lgs. 33/2013. 
 
L’avviso di partecipazione è disponibile sul sito web del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso. 
 
Cornaredo, 03.04.2019 
 

 
Il Sindaco  

Yuri Santagostino 
Originale firmato digitalmente 

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


