
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

____________________________________________________________________________________________
proposta n.

140

Settore Affari Istituzionali e Personale

N° GENERALE     110         DEL  09/02/2021

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE AVVISO.

La Dirigente 

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale n. 11 del 19/04/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Dirigente 

Dott.ssa M. Nicoletta Pisciottu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  140  del  09/02/2021

Ufficio Proponente: Personale

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN

INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE AVVISO.

Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Funzioni locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto in
data 21/05/2018 e, nello specifico, gli artt. 13-15 che disciplinano l'istituzione dell'area delle Posizioni
Organizzative, le modalità di conferimento e revoca, la retribuzione di posizione e di risultato.

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con
Deliberazione G.C. n. 3 del 09/01/2020.

Vista la Deliberazione G.C. n. 69 del 30/04/2019, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di
valutazione e valorizzazione delle posizioni dirigenziali ed organizzative del Comune di Tempio Pausania.

Dato atto che:
- sulla base del nuovo sistema, l'individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico di Posizione
Organizzativa deve essere preceduta da una procedura selettiva – per titoli e colloquio – il cui avviso deve
essere pubblicato nella rete intranet dell'Ente e nel sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente,
per 10 giorni consecutivi;
- possono accedere alla selezione i dipendenti che:
a) appartengono alla Categoria D;
b) hanno almeno 3 anni di servizio nella predetta categoria all'interno del Comune di Tempio P.;
c) svolgono la loro attività lavorativa all'interno del Comune (non possono pertanto candidarsi i dipendenti
posti in comando in altri Enti, il personale distaccato o collocato in aspettativa);
d) hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno o con richiesta di trasformazione da part-time a tempo pieno;
e) hanno ottenuto negli ultimi tre anni almeno due valutazioni almeno pari o superiori a 80/100, secondo
quanto stabilito dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Considerato che in data 28 febbraio p.v. cesserà dal servizio, a seguito del collocamento a riposo anticipato
con “Quota 100” l'attuale titolare dell'incarico di P.O. del Servizio di Polizia locale e Viabilità e che occorre
procedere con urgenza ad attivare le procedure per il conferimento di un nuovo incarico, secondo la
regolamentazione vigente.

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO

DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e fondamentali del
presente provvedimento.

1. Indire una procedura selettiva – per titoli e colloquio - per il conferimento dell'incarico di Posizione
Organizzativa nell'ambito del Servizio in Staff al Segretario Generale, Servizio di Polizia Locale e Viabilità,
che si renderà vacante a partire dal prossimo 1° marzo.
2. Approvare l'allegato avviso di selezione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
3. Stabilire che il termine per la presentazione delle istanze, secondo le modalità stabilite all'art. 10 del
Sistema di Valutazione e Valorizzazione delle Posizioni dirigenziali e organizzative, decorre dalla data di
pubblicazione del presente avviso sulla rete intranet e nel sito istituzionale dell'Ente, per giorni 10
consecutivi.
4. Trasmettere copia della presente:
•al Sindaco/Assessore al Personale;



•alla Segretaria Generale;
•alla R.S.U. aziendale. 

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Maria Luisa Gala
Documento firmato elettronicamente
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