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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  PER IL CONFERIMENTO DI  N.6 INCARICHI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
CCNL FUNZIONI LOCALI 

 
 
In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. 175 del 05/09/2019 è indetta, in 
applicazione della normativa di cui al C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali – sottoscritto il 21/05/2018 
una selezione interna per per il conferimento di n. 6 incarichi di Posizione Organizzativa, ai sensi del 
Regolamento aziendale approvato con Delibera n.42 del 26/06/2019. 
 

Art. 1 - Definizione degli incarichi, graduazione e  indennità di posizione  
Come previsto dalla determina dirigenziale n.175/2019 gli incarichi oggetto del presente avviso sono 
relativi ai seguenti settori: 
1- Responsabile U.O."Comunicazione istituzionale, rapporti con il Terzo Settore, Welfare di Comunità" 
2- Responsabile "Affari Generali" 
3- Responsabile Settore "Economico - Finanziario" 
4- Responsabile Settore "Gestione Amministrativa del personale" 
5- Responsabile Settore "Gestione tecnico- logistica" 
6- Responsabile U.O. "Cucina" 
 
Allegato al presente avviso sono riportate le job description di ogni posizione organizzativa (Allegato A 
alla determina dirigenziale 175/2019). 
Ai titolari di posizione organizzativa spettano, ai sensi dell'art.15 del ccnl Funzioni Locali, la 
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal ccnl compreso il compenso per lavoro straordinario. 
 
In relazione alla pesatura di ogni incarico, la retribuzione di posizione teorica annua è così 
determinata: 
  

incarico Pesatura 
Totale annuo 

retribuzione di 
posizione 

Responsabile U.O."Comunicazione istituzionale, 
rapporti con il Terzo Settore, Welfare di Comunità" 

37 € 11.600,00 

Responsabile Settore "Affari Generali" 38 € 11.600,00 
Responsabile Settore "Economico - Finanziario" 38 € 11.600,00 
Responsabile Settore " Gestione Amministrativa del 
personale" 

35 € 10.700,00 

Responsabile Settore "Gestione tecnico-logistica" 36 € 11.600,00 
Responsabile U.O. "Cucina" 28 € 8.500,00 
 
 
Nel caso in cui avvengano significativi cambiamenti organizzativi che possono impattare sui 
criteri/indicatori della pesatura, la Direzione Generale provvederà annualmente alla revisione della 
stessa. 
Come previsto dall'art. 6 del Regolamento aziendale gli incarichi vengono conferiti nel limite delle 
risorse destinate (in aumento o decremento) annualmente all'istituto. 
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Art.2 -  Durata degli incarichi  

In conformità a quanto previsto dal vigente ccnl e dal Regolamento Aziendale la durata degli incarichi 
oggetto del presente avviso è fissata in anni 3 decorrenti dalla data di conferimento degli stessi. 
Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del ccnl gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con 
provvedimento scritto e motivato del Direttore Generale, in relazione ad intervenuti mutamenti 
organizzativi che nelle scelte strategiche dell'amministrazione e/o della Direzione non rendono più 
necessaria la sussistenza della posizione organizzativa o in conseguenza di valutazione negativa 
della performance individuale. 
L'art. 7 del Regolamento aziendale disciplina modalità e casistiche di revoca anticipata dell'incarico. 
 
Ai sensi dell'art.8 del Regolamento aziendale il dipendente incaricato potrà rassegnare l'incarico in 
forma scritta e motivata, non prima di sei mesi dal primo conferimento e con un preavviso di almeno 
due mesi. 
 

Art.3  - Requisiti, termini e modalità di partecipa zione al presente avviso  
I requisiti di ammissione – da possedere alla data di scadenza del presente avviso sono: 
1. essere dipendenti dell'Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e ad orario pieno; 
2. essere inquadrati in categoria D del Ccnl Funzioni Locali; 
 
Modalità di partecipazione alla selezione: 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato, deve essere presentata al 
Protocollo dell'Azienda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet 
aziendale ovvero 

entro le ore 12,00 del giorno lunedì 23/09/2019  
 
Nella domanda di partecipazione il candidato può indicare più posizione a cui partecipare indicando 
l'ordine di preferenza. 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere corredata dei seguenti documenti: 
1. copia del documento d'identità 
2. curriculum formativo e professionale da cui si evince in modo esaustivo ed evidente i titoli posseduti 
e l'esperienza maturata. 
 

Art.4 - Modalità e criteri per il conferimento degl i incarichi  
 
Il conferimento degli incarichi avverrà con atto scritto e motivato da parte del Direttore Generale 
dell'Azienda. 
Ai sensi dell'art.5 del Regolamento aziendale il Direttore Generale effettua la scelta tenendo conto dei 
seguenti ambiti di valutazione:  
a) titoli culturali e professionali: possesso di titoli di studio, abilitazioni, master, corsi di formazione ed 
aggiornamento, con particolare riferimento alla correlazione con l'attività da assegnare 
b) competenza tecnica esperienza professionale: livello di sviluppo delle necessarie competenze 
connesse al ruolo da ricoprire ed esperienza professionale acquisita con particolare riferimento 
all'attività svolta in categoria D e all'attinenza delle prestazioni al ruolo in esame 
c) attitudine e motivazione a ricoprire il ruolo organizzativo: capacità organizzative e di coordinamento, 
capacità di allocazione delle risorse, capacità di raggiungere risultati lavorativi prefissati e sviluppo del 
correlato livello motivazionale 
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I candidati in possesso dei requisiti previsti potranno essere sottoposti ad un colloquio da parte del 
Direttore Generale con il supporto di un segretario verbalizzante. 
 
Al termine della procedura verrà redatto verbale contenente la valutazione delle specifiche voci e 
dell'eventuale colloquio.  
Nel caso di più domande di partecipazione per uno stesso incarico verrà formulata una graduatoria dei 
candidati idonei sulla base degli item sopra descritti. 
 
 
DISPOSIZIONI VARIE 
I dati personali verranno trattati nel rispetto del D.L.vo 30.6.2003 n. 196. e del Regolamento UE 
2016/679. 
 Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso l’Ufficio Personale di questa Azienda ed è 
disponibile sul sito Internet dell’Azienda www.cremonasolidale.it. Per ogni eventuale informazione 
rivolgersi a Ufficio Personale (telefono 0372 533596). 
 
 
  
 
 
Cremona, 12/09/2019      IL DIRETTORE GENERALE  
                 f.to Dott. Emilio Tanzi 
 
 
 


