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ARCA NORD SALENTO
già I.A.C.P per la Provincia di BRINDISI
info@pec.arcanordsalento.it

SETTORE PERSONALE
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL
21/05/2018.
L’A.R.C.A. Nord Salento,
visto l’art. 13 e seguenti del CCNL 21 Maggio 2018;
richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10280 del 30/04/2002, con la quale è
stata approvata la attuale organizzazione interna dei settori ed uffici dell’Ente e con le quali sono
state istituite le posizioni organizzative;
richiamato il Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 14 del 5/5/2017, con il quale viene
rivisitato l’assetto organizzativo di quest’Agenzia;
richiamata la determinazione del Direttore f.f. n. 474 del 02/07/2018;
visto il Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 34 del 10/06/2019, con il quale è stato
approvato l’attuale Regolamento per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa;
visto il Provvedimento Amministratore Unico n.54 de 12/09/2019, avente ad oggetto “CCNL del
21/5/2018 del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 – Regolamento per l’istituzione
dell’Area delle Posizioni Organizzative e il conferimento dei relativi incarichi – Individuazione dei
criteri per la pesatura e la retribuzione degli incarichi di p.o.”;
richiamata la determinazione n. 46 del 04/02/2022 con la quale è stato approvato il presente avviso;
RENDE NOTO
che sono indette le procedure selettive per la copertura delle posizioni organizzative seguenti, con
relativa indicazione del funzionigramma:
•
•
•

Settore Programmazione e progettazione Nuove Costruzioni- Appalti e Gare e conduzione
lavori nuove costruzioni: graduazione attribuita come da scheda tecnica punteggio 79
posizione economica € 10.215,00;
Settore Patrimonio, Catasto, Alienazione e Conduzione lavori manutenzione ordinaria e
straordinaria programmazione e progettazione: graduazione attribuita come da scheda
tecnica punteggio 77 posizione economica € 9.670,00;
Settore Legale e contenzioso, Affari Generali, Trasparenza: graduazione attribuita come da
scheda tecnica punteggio 89 posizione economica € 12.935,00;
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•
•

Settore Contabilità e Bilancio: graduazione attribuita come da scheda tecnica punteggio 78
posizione economica € 9.950,00;
Settore Personale: graduazione attribuita come da scheda tecnica punteggio 74 posizione
economica € 8.850,00.

Durata e clausole particolari dell’incarico
Gli incarichi decorrono dalla data di conferimento dell’incarico che avverrà con Determina del
Direttore e avranno durata di tre anni.
La modifica o revoca dell’area delle posizioni organizzative, che avviene con provvedimento
dell’Amministratore Unico opportunamente motivato, comporta automaticamente la decadenza
dell’incarico di responsabilità conferito sulla posizione di lavoro.
Ai fini del trattamento economico, la graduazione e pesatura delle rispettive posizioni organizzative,
si richiama il Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 34 del 10/06/2019.
In proposito, si rileva che il trattamento economico del personale titolare di posizione organizzativa
è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato ed è finanziato attraverso risorse previste
in fase di approvazione del fondo costituito all’interno dei finanziamenti destinati alle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività, in relazione alle decisioni assunte dalle delegazioni
trattanti nell’ambito della contrattazione decentrata con le modalità previste dal CCNL 2016/2018
e secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa.
Art. 1- Requisiti di partecipazione
Possono partecipare a tale procedura tutti i dipendenti dell’Agenzia in possesso dei seguenti
requisiti alla data di presentazione delle domande:
• essere dipendenti a tempo indeterminato;
• essere inquadrati nella categoria D;
• avere un rapporto di lavoro a tempo pieno;
• di non avere condizioni ostative, previste dal “Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione”;
• di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo negli ultimi tre anni;
• di non avere casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del DLgs n. 39/2016 e DPR 62/2013 e
s.m.i;
• requisiti culturali;
• competenze specifiche, abilità tecniche, attitudini e capacità professionali;
• esperienze acquisite.
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Le posizioni organizzative di cui al presente Avviso saranno conferite al personale di categoria D
dipendente di quest’Agenzia.
Art. 2- Modalità di presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva sono invitati a presentare apposita
candidatura al Settore Personale, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Avviso,
allegando un curriculum vitae aggiornato, dal quale emergano i requisiti culturali posseduti, le
attitudini e le capacità professionali nonché le esperienze acquisite e comunque ogni altro elemento
oggetto di valutazione di cui all’Allegato A/1 del richiamato Regolamento.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questa Agenzia entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 21/02/2022.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute fuori termine o redatte con modalità
diverse dal presente Avviso.
Art.3 - Valutazione delle domande
La valutazione delle candidature avverrà secondo quanto disciplinato dall’art. 10, comma 4, lettere
a) e b) del Regolamento per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa, e previa
verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi di cui all’allegato A dello stesso Regolamento.
Art.4 - Durata dell’incarico
L’incarico sarà conferito dal Direttore, con proprio atto e per la durata di tre anni, con decorrenza
dalla data del conferimento e potrà essere revocato, prima della decorrenza del termine, con atto
scritto e motivato e secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento per il conferimento degli
incarichi di Posizione Organizzativa.
Art. 5 – Graduazione della posizione
La graduazione circa la complessità organizzativa di ciascuna posizione organizzativa e
conseguentemente la determinazione della relativa retribuzione è stata attribuita secondo la
procedura richiamata dagli artt. 7 ed 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa; dai criteri di riferimento inerenti la pesatura e la retribuzione, contenuti
nella Delibera dell’Amministratore Unico n.34 del 10/06/2019, nonché nel provvedimento
dell’Amministratore Unico n. 54 del 12/09/2019.
Art. 6 - Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Agenzia e sul sito istituzionale dell’Agenzia
e sulla rete intranet.
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679.
I dati personali forniti dai partecipanti al presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla
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gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni del
contratto collettivo di lavoro.
Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
Con la domanda di partecipazione al presente Avviso di selezione interna, il partecipante autorizza
l’ARCA Nord Salento alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Agenzia per
tutte le informazioni inerente il presente Avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è l’ARCA Nord Salento nella persona dell’Amministratore Unico
(info@arcanordsalento.it).
Il responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. Francesco Dongiovanni (serviziorpd@pa326.it).

F.to
Il Direttore
(Geom. Vittorio Serinelli)
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