
       

             CITTÀ DI IMPERIA

settore:    Personale, A�ari Generali,
  Cultura, Manifestazioni e Sport

servizio:  Personale

Determinazione dirigenziale n. 0870 del 16/08/2017

OGGETTO: Approvazione Avviso indizione procedura interna per 

l'individuazione comparativa degli incaricati delle Posizioni 

Organizzative "Servizio contabilità 0nanziaria e IVA", 

"Servizio Porti e Demanio marittimo" e "Servizio Ambiente, 

certi0cazione, depurazione e collettamento, SIA e CEA" 

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Visti:
-  il  "Regolamento  dell'Area  delle  Posizioni  Organizzative  e  dell'Alta  Professionalità"  del 
Comune di Imperia, allegato sotto la lettera "E" al C.C.D.I. 2016 del personale dipendente, 
sottoscritto in data 5.12.2016;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 119 in data 06.04.2017, ad oggetto "Modi�ca 
Aree delle Posizioni Organizzative e dell'Alta professionalità – Modi�ca Atto di indirizzo di  
cui a D.G.M. n. 90 del 16.03.2017";
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 143 in data 27.04.2017, ad oggetto "Modi�ca 
Aree delle Posizioni Organizzative e dell'Alta professionalità approvate con D.G.M. n. 128  
del 13.04.2017";
-  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  175  del  30.05.2017,  ad  oggetto 
"Aggiornamento criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative";
-  la  deliberazione della  Giunta Municipale n.  210 del  22.06.2017, ad oggetto "Posizioni 
organizzative Comune di Imperia - Approvazione nuove fasce retribuzione di posizione -  
Approvazione nuova pesatura P.O.";
-  la determinazione dirigenziale n. 696 del 28.06.2017, ad oggetto "Approvazione Avviso 
indizione  procedura  interna  per  individuazione  comparativa  incaricati  di  Posizione 
Organizzativa”;
- la determinazione dirigenziale n. 719 del 03.07.2017, ad oggetto "Revoca determinazione 
dirigenziale n.  696 del  28.06.2017 ad oggetto  Approvazione Avviso indizione procedura  
interna per individuazione comparativa incaricati di Posizione Organizzativa”;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 242 del 20.07.2017, ad oggetto "Personale non 
dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2017. Indirizzi per la costituzione. Direttive  
per la contrattazione decentrata integrativa";
-  la  determinazione  dirigenziale  n.  796  del  24.07.2017,  ad  oggetto  "Fondo  risorse 
decentrate ANNO 2017 area del personale delle categorie – Costituzione";

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 262 del 31.07.2017, ad oggetto "Modi�ca 



della  Macrostruttura  e  della  Microstruttura  dell'Ente", come successivamente modi/cata 
con deliberazione della Giunta Municipale n. 277 del 10.08.2017, ad oggetto "Modi�ca della 
Macrostruttura e della Microstruttura dell'Ente approvata con DGM n. 262/2017";

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Municipale n. 263 del 31.07.2017, 
ad  oggetto  "Area  delle  Posizioni  Organizzative  -  Modi�cazioni",  come  successivamente 
integrata  con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  272  del  10.08.2017,  ad  oggetto 
"Area delle Posizioni Organizzative - Integrazione DGM n. 263 del 31/07/2017", con cui, tra 
l'altro, è stato disposto: 
- di  revocare la citata DGM n. 210/2017, per le motivazioni indicate nelle premesse di tale 
atto deliberativo; 
-  di  prevedere,  al  /ne  di  garantire  la  funzionalità  dell'azione  amministrativa  dell'Ente 
attraverso  l'e5cacia  gestionale  della  struttura  organizzativa,  nelle  more  della 
determinazione delle nuove fasce di P.O. e dell'adozione degli atti connessi e conseguenti, 
la  proroga degli incarichi di P.O. in essere ed in scadenza al 31.07.2017, a fare data dal 
01.08.2017 e sino al 31.12.2017, fatta salva la cessazione anticipata nel caso di eventuale 
conferimento  dei  nuovi  incarichi  in  data  antecedente,  a  seguito  di  espletamento  delle 
relative  procedure  selettive,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  di  tale  atto 
deliberativo;
- di prevedere il conferimento di incarico delle  seguenti P.O. attualmente non conferite, ma 
previste nelle aree delle Posizioni Organizzative del Comune di Imperia, al /ne di garantire 
la funzionalità dell'azione amministrativa dell'Ente:

n. 6 Servizio contabilità /nanziaria e IVA

n. 10 Servizio Porti e Demanio Marittimo

n. 16 Servizio Ambiente, certi/cazione, depurazione e collettamento, SIA e 

CEA

prevedendo per le medesime,  nelle more della determinazione delle nuove fasce di P.O, la 
fascia  minima  di  indennità  di  P.O.,  ovvero  €  5.200,00  annui,  fatto  salvo  successivo 
conguaglio e nel  rispetto dei  limiti  del  Fondo delle risorse decentrate – Personale  delle 
categorie;
- di prevedere che il conferimento di incarico delle P.O. da ultimo citate avverrà tramite 
procedura selettiva e decorrerà dalla data di conferimento di incarico per la durata di anni 
3,  e  secondo  quanto  indicato  nel  vigente   "Regolamento  dell'Area  delle  Posizioni  
Organizzative e dell'Alta Professionalità" del Comune di Imperia citato in premessa;

Ritenuto necessario,  pertanto,  avviare  procedura  selettiva  per  l'individuazione 
comparativa dei dipendenti ai quali conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa sopra 
indicati,  rivolta  al  personale  di  categoria  D,  ivi  compreso  il  personale  già  incaricato  di 
Posizione Organizzativa il quale, in caso risultasse vincitore della presenta selezione, dovrà 
formalizzare atto di rinuncia al precedente incarico di P.O.; 

Visto l'allegato  schema di  avviso  di  indizione  di  procedura interna per  l'individuazione 
comparativa degli incaricati delle Posizioni Organizzative "Servizio contabilità /nanziaria e 
IVA", "Servizio Porti e Demanio marittimo" e "Servizio Ambiente, certi/cazione, depurazione 
e collettamento, SIA e CEA";

Riscontrato  che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dello  stesso  ai  sensi  e  per  gli  e=etti  di  quanto 
disposto dall'articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con L. n. 102/2009, il 
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e le regole di /nanza pubblica;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 19.05.2016, con la quale è stato 
approvato  il  Piano  triennale  delle  azioni  positive  del  Comune  di  Imperia  -  annualità 
2016/2018;



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08.05.2017 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.04.2017 con la quale è 
stato aggiornato il DUP 2017/2019;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  20  del  31.01.2017  avente  per  oggetto 
“Approvazione Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità –  
Annualità 2017/2019”;

Fatta riserva  del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.lgs.  267/2000, che dovrà essere reso dal  Responsabile del  Settore Ragioneria e fatta 
riserva,  altresì,  dell'attestazione di  copertura  /nanziaria  della  relativa  spesa,  che dovrà 
essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Ragioneria ai 
sensi dell’art. 151 - comma 4°, del T.U. Enti Locali;

Visto  il  D.Lgs.   30.03.2001,  n.  165,  che  disciplina  il  lavoro  alle  dipendenze  delle 
Amministrazioni pubbliche;

Richiamato il T.U. 18.08.2000, n° 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto del Comune di Imperia, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 66 del 23.10.2000;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto 
Regioni – Autonomie locali;

DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 
l'Avviso di indizione  di procedura interna per l'individuazione comparativa degli incaricati 
delle Posizioni Organizzative "Servizio contabilità /nanziaria e IVA", Servizio Porti e Demanio 
marittimo" e "Servizio Ambiente, certi/cazione, depurazione e collettamento, SIA e CEA", 
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

2)  Di  dare  atto  che  le  posizioni  organizzative  di  cui  al  punto  1),  nelle  more  della 
determinazione delle nuove fasce di P.O, vengono inserite nella fascia minima di indennità 
di P.O. - ovvero € 5.200,00 - fatto salvo successivo conguaglio e nel rispetto dei limiti del 
Fondo delle risorse decentrate – Personale delle categorie.

3) Di dare atto che gli incarichi di P.O. in oggetto avranno la durata di anni tre, a far data 
dall'atto di conferimento incarico. 

4) Di dare atto che l'avviso di cui al punto 1) sarà pubblicato sulla rete intranet del Comune 
di Imperia e trasmesso a tutti i dipendenti dell'Ente appartenenti alla categoria D. 

5) Di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU.

6) La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di 
Imperia. 

D I S P O N  E

L’invio  del  presente  provvedimento  alla  Segreteria  Generale  perché  provveda  alla 



pubblicazione  dell’atto  all’Albo  Pretorio  online  del  Comune  per  la  durata  di  gg.  15 
consecutivi ai sensi dell’articolo 124 del T.U. 18.08.2000, n. 267, nonché all'archiviazione 
del presente provvedimento nell'archivio digitale della Città di Imperia. 

(segue Avviso allegato)



CITTÀ DI IMPERIA

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA INTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE COMPARATIVA 
DEGLI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: 
- "SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA E IVA"
- "SERVIZIO PORTI E DEMANIO MARITTIMO" 
- "SERVIZIO AMBIENTE, CERTIFICAZIONE, DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO, SIA 
E CEA". 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE, AFFARI GENERALI, 
CULTURA, MANIFESTAZIONI E SPORT

Visto il  vigente  "Regolamento  dell'Area  delle  posizioni  organizzative  e  dell'Alta  
professionalità", allegato al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016 del personale 
dipendente sotto la lettera "E".

Richiamati integralmente i seguenti atti deliberativi della Giunta Municipale del Comune di 
Imperia:
-  n. 143 del 27.04.2017, ad oggetto "Modi�ca Aree delle Posizioni Organizzative e dell'Alta  
Professionalità approvate con D.G.M. n. 128 del 13.04.2017";
- n. 175  del 30.05.2017, ad oggetto "Aggiornamento criteri  generali  per la graduazione  
delle posizioni organizzative";
-  n. 263 del 31.07.2017, ad oggetto "Area delle Posizioni Organizzative - Modi�cazioni", 
come  successivamente  integrata  con  deliberazione  n.  272  del  10.08.2017,  ad  oggetto 
"Area delle Posizioni Organizzative - Integrazione DGM n. 263 del 31/07/2017".

Preso atto che l’Amministrazione ha stabilito di procedere, mediante procedura selettiva 
interna,  al  conferimento,  per  anni  tre,  dei  seguenti  incarichi  di  P.O.  -  attualmente non 
conferiti  ma  previsti  nelle  Aree  delle  Posizioni  Organizzative  del  Comune  di  Imperia: 
"Servizio contabilità /nanziaria  e IVA",  "Servizio Porti  e  Demanio marittimo" e "Servizio 
Ambiente,  certi/cazione,  depurazione  e  collettamento,  SIA  e  CEA",  prevedendo  per  le 
medesime,  nelle more della determinazione delle nuove fasce di P.O, la fascia minima di 
indennità di P.O., ovvero € 5.200,00 annui, fatto salvo successivo conguaglio e nel rispetto 
dei limiti del Fondo delle risorse decentrate – Personale delle categorie

R E N D E   N O T O

1. INDIZIONE DELLA PROCEDURA

E'  indetta  una  procedura  interna  per  l'individuazione  comparativa  degli  Incaricati  di 
Posizione Organizzativa.

Le posizioni organizzative oggetto del presente avviso sono le seguenti:



N Posizione
Retribuzione di 
posizione annua

6 Servizio contabilità /nanziaria e IVA 5.200,00

10 Servizio Porti e Demanio marittimo 5.200,00

16
Servizio  Ambiente,  certi/cazione,  depurazione  e 
collettamento, SIA e CEA

5.200,00

Tutti i dipendenti dell'Ente interessati e in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2 
possono presentare domanda per un massimo   di  n. 2 pos  izioni organizzative.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La  partecipazione  alle  selezioni  è  aperta  a  tutti  i  dipendenti  del  Comune  di  Imperia, 
secondo le regole e le riserve di cui al successivo punto 4, in possesso dei seguenti requisiti 
generali, alla data di scadenza dell'avviso:
1) appartenenza alla categoria D;
2) titolarità di un rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato con l'Ente;
3)  almeno  2 anni,  anche non continuativi,  di  anzianità nella categoria, maturata anche 
presso altri Enti. 

Possono partecipare anche i dipendenti già incaricati di Posizione Organizzativa i quali, in 
caso  risultassero  vincitori  della  selezione,  dovranno  formalizzare  atto  di  rinuncia  al 
precedente incarico di P.O..

Possono partecipare anche i dipendenti del Comune di Imperia appartenenti alla categoria 
D che, alla data di scadenza dell'avviso, hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale; in 
tal  caso,  questi  devono,  contestualmente  alla  presentazione  della  domanda dichiarare, 
altresì,  in caso di  conferimento di  incarico di  posizione organizzativa,  la loro  volontà di 
rinunciare al tempo parziale  .

Il  possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’attuale posizione di 
lavoro  e   l’appartenenza  alla  categoria  D3  giuridica  del  candidato  non  costituiscono 
requisito indispensabile per la partecipazione. Il possesso della categoria giuridica D3 in 
sede di valutazione verrà valorizzato mediante l’attribuzione di un punteggio superiore che, 
a parità degli altri punteggi, ne determinerà la priorità di assegnazione.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il  trattamento  economico  accessorio  del  personale  di  categoria  D  titolare  di  posizione 
organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 
Tale  trattamento  assorbe  tutte  le  competenze  accessorie  e  le  indennità  previste  dal 
contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Nelle  more  della  determinazione  delle  nuove  fasce  di  P.O,  alle  posizioni  organizzative 
oggetto della  presente procedura sarà attribuita la fascia minima di indennità di P.O. - 
ovvero € 5.200,00 annui - fatto salvo successivo conguaglio e nel rispetto dei limiti del 
Fondo delle risorse decentrate - Personale delle categorie.

La retribuzione di risultato è attribuibile in misura non inferiore al 10% e non superiore al 
25% rispetto  all'indennità  di  posizione   e  potrà  essere  riconosciuta  previa  valutazione 
positiva dei risultati conseguiti dall'Incaricato nel periodo di riferimento, secondo le vigenti  
normative e metodologie applicative.  Il suddetto valore percentuale della retribuzione di 
risultato sarà de/nito annualmente dall’Amministrazione in base all’e=ettiva disponibilità di 
risorse nell’ambito del  Fondo del  Personale,  nei  limiti  di  compatibilità con le normative 
inerenti la Spesa del Personale e secondo lo schema di corrette relazioni sindacali vigente.



4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  deve  essere  redatta  in  carta  semplice, 
secondo il fac-simile allegato A, con caratteri chiari e leggibili.
I candidati che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale devono, altresì, dichiarare la 
rinuncia al tempo parziale mediante compilazione del modulo di cui all’allegato B. 

Può essere presentata domanda  per un massimo   di n. 2 po  sizioni organizzative, di 
cui al punto 1. 

Per  ogni  posizione  organizzativa  devono  essere  redatte  distinte  domande, 
complete ciascuna dei relativi allegati: 
- curriculum vitae; 
-  dichiarazione di  rinuncia al  part-time, nel  caso di  candidato con rapporto a 
tempo parziale.

Su ciascuna domanda il candidato, a pena di esclusione, dovrà indicare in modo 
chiaro, nel modello allegato A, la posizione per cui intende concorrere.  
Non sono ammessi allegati ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente avviso e, quindi, 
ove presentati, non saranno presi in considerazione.

In  calce  alla  domanda  i  candidati  devono  apporre  la  propria  /rma  auto  grafa,  pena 
l’esclusione. 

Nel  curriculum devono  essere  indicate  in  modo  chiaro  e  sintetico  le  esperienze 
lavorative e formative e le capacità e competenze maturate dal candidato.  

Con  riferimento  ai  corsi  di  formazione,  si  evidenzia  che  verranno  presi  in 
considerazione  ai  /ni  dell’attribuzione  del  punteggio  solo  quelli  per  i  quali  sia  stata 
e=ettuata e risulti certi/cata una veri/ca di apprendimento /nale. 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di  partecipazione dovranno pervenire  entro le ore 12.00 di  venerdì 08 
settembre  2017,  a  pena  di  esclusione.  Possono  essere  inoltrate  con  le  seguenti 
modalità: 
1) inviate al Servizio Personale tramite Protocollo informatico; 
2) depositate a mano al Servizio Protocollo dell’Ente nelle ore di apertura al pubblico (dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15 e i pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 
16.30).  In  questo caso dovrà essere prodotta anche una fotocopia della  domanda che, 
timbrata dall’u5cio accettante, costituirà ricevuta per i candidati. 

Il candidato dovrà inviare una domanda distinta per ciascuna delle Posizioni per le quali 
intende concorrere.  
Si precisa che nell’oggetto della/delle e-mail inviate e sulla/e busta/e presentate al Servizio 
Protocollo,  il  candidato dovrà indicare obbligatoriamente il  proprio nome e cognome, la 
denominazione della posizione per la quale presenta domanda, nonché il nome del Settore 
al quale la stessa P.O. appartiene.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  mancato  ricevimento  di 
domande di partecipazione. 

6. ESAME DELLE CANDIDATURE

Il  Dirigente del Settore cui  si  riferiscono le P.O. valuta il  curriculum di  ogni candidato a 
quella  speci/ca  posizione,  d'intesa  con  il  Segretario  Generale,  al  /ne  di  garantire 
omogeneità valutativa.
Nel caso in cui il Settore sia stato interessato dalla rotazione del Dirigente nell'ultimo anno 
precedente o nell'anno in corso, la valutazione sarà svolta da entrambi i Dirigenti, sempre 
d'intesa con il Segretario Generale.



La valutazione dei curricula viene e=ettuata sulla base dei criteri e fattori valutativi allegati 
alla metodologia per l'individuazione comparativa degli  incaricati di P.O.,  articolati  come 
segue:

A) requisiti culturali posseduti (punteggio massimo 100);
B) capacità professionali e organizzative  (punteggio massimo 100);
C) capacità acquisita (punteggio massimo 100).

Il peso di ciascun criterio nella valutazione complessiva è predeterminato ed è uguale per 
tutte le posizioni organizzative. 

I punteggi dei criteri A), B) e C) saranno determinati dalla somma dei punteggi assegnati ad 
ogni rispettivo fattore, nel rispetto dei valori massimi.
La valutazione complessiva di  ogni  candidato selezionato sarà determinata dalla media 
ponderata dei punteggi di criterio. 

I pesi dei criteri valutativi applicati sono:
CRITERIO A): 0,2
CRITERIO B): 0,6
CRITERIO C): 0,2.

7. ATTRIBUZIONE INCARICO

Al termine della valutazione comparativa di cui al punto 6, il Dirigente del Settore cui si  
riferiscono le P.O. conferisce – con atto scritto e motivato - l'incarico al candidato che ha 
conseguito il punteggio più alto. 
Nell'atto di conferimento sono indicate le funzioni e le responsabilità attribuite all'incaricato 
con riferimento alla posizione attribuita, i risultati da realizzare, la retribuzione prevista, il 
termine di scadenza dell'incarico, l'attribuzione di  eventuali risorse. 

Gli  incarichi  di  posizione  organizzativa  potranno  essere  conferiti  ai  soggetti  individuati 
mediante  la  presente  procedura  comparativa  previa  veri/ca  della  adeguata  copertura 
/nanziaria nell'ambito del Fondo per il trattamento accessorio del personale di ciascuna 
annualità. 

Il candidato che risulti vincitore della selezione con riferimento a più di una P.O. eserciterà il  
diritto di opzione.    

La  presente  procedura  comparativa  è  /nalizzata  esclusivamente  all'individuazione  del 
candidato idoneo alla copertura di ciascuna posizione organizzativa. Essa non dà luogo ad 
alcuna graduatoria, ma soltanto all'individuazione di un secondo candidato (“riserva”) che, 
nel caso di piazzamenti multipli che comportino l'opzione del vincitore tra più P.O., sarà 
incaricato delle posizione relativa.    

La graduatoria esaurisce la propria validità con la scelta dell'Incaricato e con l'e=ettivo 
conferimento dell'incarico.
Eventuali  avvicendamenti  comporteranno  l'espletamento  di  nuova  procedura  di 
individuazione o, in  subordine, la scelta a cura dell'Amministrazione. 

Gli incarichi hanno la durata di tre anni. La durata di ciascun incarico non può comunque 
superare la durata dell'incarico conferito al  Dirigente di  riferimento.  Gli  incarichi  di  P.O. 
vengono  prorogati  tacitamente  /no  a  nuova  nomina,  fatta  salva  l'eventuale  revoca 
anticipata, con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o 
in  conseguenza  di  speci/co  accertamento  di  risultati  negativi.  La  revoca  dell'incarico 
comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte del dipendente 
titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza. 

8. PUBBLICITA' DELL'AVVISO E DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA. 



Il presente avviso viene pubblicato sulla rete intranet del Comune di Imperia e trasmesso a 
tutti i dipendenti del Comune di Imperia appartenenti alla categoria D.

Gli esiti della procedura comparativa saranno pubblicati sulla rete intranet del Comune di 
Imperia e comunicati a tutti i dipendenti che vi abbiano partecipato. 

Il Dirigente
 Settore Personale, A�ari Generali,

Cultura, Manifestazioni e Sport
Dr.ssa Mariateresa Anfossi



ALL. A)

Al Comune di Imperia
Viale Matteotti n. 157
18100 IMPERIA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura interna per l'individuazione 
comparativa degli incaricati di Posizione Organizzativa.

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ______________ il ______________, in servizio 
presso  il  Comune  di  Imperia  in  qualità  di  ______________________________________, 
appartenente alla categoria _____, posizione economica ____

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa interna per il conferimento 
dell'incarico relativo alla seguente Posizione Organizzativa:

Denominazione P.O.: _________________________________________________

Allega: curriculum vitae 

DICHIARA

Di possedere i  requisiti generali di partecipazione alla selezione previsti dall'articolo 2 del 
Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative e dell'Alta professionalità, allegato al 
CCDI 2016 e, precisamente: 
1) di essere in servizio a tempo pieno e indeterminato/determinato (nota: se determinato 
indicarne la  durata)  in  categoria  D,  posizione giuridica  _____  (D1 ovvero  D3),  posizione 
economica _____;
2) di possedere un'anzianità di servizio di almeno due anni, maturati anche presso altri Enti: 
_____ (SI/NO)

DICHIARA, altresì

3) in merito alla "capacità acquisita": di avere maturato, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione: 

- n. ______ anni e/o n. ______ mesi di anzianità nella categoria D3 giuridica E/O
- n.  ______ anni e/o n. ______ mesi di anzianità nella categoria D1 giuridica;

4) in merito ai "requisiti culturali posseduti":
-  di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio: 
_____________________________________________________
- di possedere la/le seguente/i abilitazione/i professionale/i non necessaria/e per l'accesso 
alla  speci/ca  mansione  svolta  ma  comunque  inerente/i  la  stessa: 
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- di possedere i seguenti attestati relativi alla frequenza di corsi di formazione con veri/ca 
di  apprendimento  /nale: 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

Imperia, li ____________



_____________________________________



ALL. B)

Al Comune di Imperia
Viale Matteotti n. 157
18100 IMPERIA

Oggetto: Rinuncia part-time.

Il sottoscritto/a ____________________________ nato a ________________________ il ______________, 
in qualità di  _____________________________ (indicare il  pro/lo professionale),  appartenente 
alla  categoria  D  ____  (indicare  la  categoria  giuridica),  posizione  economica  ______,  con 
rapporto di lavoro a tempo _______________ (indicare se “indeterminato” o “determinato”) e 
parziale, in  servizio  presso  il  Settore  __________________________________  -   Servizio 
______________________________________  -  indirizzo  di  posta  elettronica  dell'u5cio  e/o 
personale __________________________________________

DICHIARA

Con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa interna per il 
conferimento dell'incarico relativo alla seguente Posizione Organizzativa:
Denominazione P.O.: ______________________________________________________________________

in caso di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di cui sopra,  di 
rinunciare al contratto di lavoro a tempo parziale  e,  contestualmente, 

CHIEDE

di rientrare a tempo pieno.

Imperia, li _________________

Firma _____________________________________



Imperia, lì 11.08.2017

   F.to digitalmente dal Dirigente di Settore

Dott.ssa Mariateresa ANFOSSI o suo delegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura /nanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 

1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale   certi/ca  che  il  presente  provvedimento  verrà 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  

Dott.ssa  Rosa  PUGLIA o suo delegato 




