COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETT0RE AFFARI GENERALI

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Visto il C.C.N.L. 21 maggio 2018;
Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali”
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 369 del 28/11/2019, con la quale veniva approvato il
sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative ed il relativo
regolamento,
RENDE NOTO
è indetta procedura selettiva per l’assegnazione di incarico di n.1 Posizione Organizzativa
nel 3° Settore Economico Finanziario;
Art.1 – Requisiti di partecipazioni
Possono partecipare a tale procedura tutti i dipendenti dell’Ente in possesso dei seguenti requisiti
alla data di presentazione delle domande:
 essere dipendenti dell’ente e/o destinatari di assegnazione temporanea;
 essere inquadrati nella categoria D
 avere un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Art.2 – Modalità di presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare alla procedura sono invitati a presentare richiesta scritta
all’Ufficio Personale del Comune di Ribera, corso Umberto I n.30, 92016 Ribera (AG), entro le ore
12,00 del giorno 13 gennaio 2022, utilizzando lo schema di domanda allegato, corredata
obbligatoriamente, pena l’esclusione, da: curriculum vitae e fotocopia del documento d’identità.
Art.3 – Valutazione delle domande
La valutazione delle candidature avverrà secondo quanto previsto dall’art 3 del Regolamento per
l’Istituzione dell’area delle posizioni organizzative.
Art.4 – Durata dell’incarico
L’incarico sarà conferito sino al 30/04/2022 e potrà essere revocato, prima della decorrenza del
termine, con atto scritto e motivato. Alla Posizione Organizzativa sarà riconosciuta una indennità di
posizione e di risultato nei limiti definiti dal C.C.N.L.
Art.5 – Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune.
Art.6 – Privacy
Tutti i dati forniti, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., saranno raccolti presso l’Ufficio Personale
e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione.
Ribera, 12 gennaio 2022
Il Dirigente ad Interim
F.to Dott. Raffaele Gallo

