UNIONE DEI COMUNI MONTANI
AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III- GESTIONE RISORSE UMANE

Richiamata:
• la Deliberazione della Giunta n. 68 del 11/04/2019 avente ad oggetto “ Approvazione del
Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative ai sensi del CCNL Funzioni Locali
del 21/5/2018”;
• la Deliberazione della Giunta n. 155 del 23/12/2021 avente ad oggetto “ Area delle Posizioni
organizzative – Nuova istituzione e pesatura in applicazione del CCNL Funzioni Locali
21/05/2018”.
Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali siglato il 21/05/2018;
Visto il Contratto Collettivo Giuridico di Lavoro dell’Unione dei Comuni siglato in data 28/12/2018;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura per l’assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa preposte
alla direzione dei settori della struttura dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana,
Contenuto delle Posizioni Organizzative
La Posizione Organizzativa ha la responsabilità dei servizi del settore cui è preposto; ha la direzione
e gestione funzionale del personale assegnato; ha la gestione delle risorse economiche e strumentali
assegnate; predispone i relativi atti e le proposte di delibera di Giunta e del Consiglio; ha l’onere di
svolgere tutti i compiti assegnatigli o delegatigli dal Presidente e/o dalla Giunta.
Requisiti
Possono candidarsi per la copertura dell’incarico di Posizione Organizzativa i dipendenti:
a) appartenenti alla categoria D;
b) in servizio presso l’Ente a tempo pieno e indeterminato alla data di indizione della presente
procedura;
c) in possesso di adeguata esperienza nelle funzioni ed attività da svolgere, della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti e delle attitudini e
capacità professionali ed esperienze acquisiti, rilevabile dal curriculum professionale.

Trattamento economico
Il trattamento economico accessorio del 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.
La retribuzione di posizione degli incarichi oggetto del presente avviso è stabilita mediante la
pesatura delle Posizioni Organizzative in applicazione del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018
(deliberazione n. 155 del 23/12/2021)
Presentazione curriculum vitae
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico di posizione organizzativa, si dovrà presentare, all’Ufficio
protocollo dell’Ente, il curriculum vitae entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28
dicembre 2021.

Criteri di graduazione delle Posizioni Organizzative
La graduazione delle Posizioni organizzative verrà svolta ai sensi del punto 5 del regolamento per la
disciplina delle P.O. approvato con deliberazione n. 68 del 11/04/2019.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR, si rende la seguente informativa:
I dati acquisiti dai fascicoli dei dipendenti verranno trattati ai fini dello svolgimento dei seguenti
compiti istituzionali:
1. espletamento della procedura selettiva;
2. eventuale successivo inquadramento nella nuova posizione economica.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la
riservatezza e la dignità dei dipendenti, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità,
trasparenza, necessità e pertinenza.
Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana rappresentata dal
Presidente Daniele Rossi.

Arcidosso, lì 23/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
GESTIONE RISORSE UMANE
(Firma posta digitalmente sull’originale)

