
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
L’ATTRIBUZIONE DI  INCARICHI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA. 
 

 

 
VISTE le delibere della G.C. n. 80 del 30/03/2004, n. 51 del 07/04/2005, n. 28 del 
02/08/2012, n. 67 del 26/04/2013, n. 74 del 16.5.2013, n. 24 del 01/04/2014 e del 
C.S. n. 155  del 30/12/2015, per la parte relativa all’istituzione delle posizioni 
organizzative; 
 

   SI  RENDE  NOTO 
 

 

E’  indetta procedura  per  l’assegnazione  di    incarichi  di  posizione  
organizzativa per il Settore I – Settore III –Servizio Polizia Locale per il 
periodo dal 1° giugno 2019 al 31 luglio 2019;  

 
ARTICOLO 1 

L’incarico comporta l’autonomia organizzativa e gestionale dei servizi suindicati e 

che di seguito sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Settore I – Segreteria e AA.GG.: 

1. Gestione rilevazione presenze del personale; 

2. Gestione dati IPA; 

3. Gestione Anagrafe degli Amministratori; 

4. Gestione monitoraggio mensile e trimestrale del personale; 

5. Gestione PEC; 

6. Adempimenti relativi alla sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni 
 mobili  registrati; 

7. Coordinamento compiti di operatori di categoria inferiore assegnati al  servizio; 

8. Trasparenza amministrativa; 

9. Responsabilità della Gestione Documentale; 

 
 Settore I – Servizi Demografici: 
 

1) Responsabilità dell’Ufficio di Stato Civile con delega totale per la 
 celebrazione dei matrimoni e la firma degli atti, ai sensi e per gli effetti di 
 cui agli art. 2,4,5 del DPR 396/2000; 

2)  Delegato per la stesura degli atti di nascita e di morte, di  riconoscimento, 
 di filiazione, di separazione e cessazione degli effetti civili  di matrimonio in 
 applicazione del DL n° 132 del 12/09/2014, convertito  in Legge n° 162 
 del 10/11/2014 

3) Delegato per la formazione di atti di acquisto, riacquisto e perdita di 
 cittadinanza italiana (L. n°91 del 05/02/1992 e DPR n° 572 del 
 12/10/1993  

4) Ampia conoscenza del Diritto Internazionale Privato (materia di adozione 
 nazionale ed internazionale; 



5) Conoscenza del Codice di procedura Civile; 
6) Delegato per la firma e rilascio di autorizzazioni al trasporto di salme, nel 

 territorio nazionale, nei paesi comunitari ed extracomunitari; 
7) Delegato al rilascio di autorizzazioni alla cremazione ; 
8) Responsabile dell’Ufficio Elettorale con delega alla firma per le relative 

 commissioni e per tutti gli adempimenti in materia elettorale: revisioni 
 semestrali, dinamiche e dinamiche straordinarie in caso di elezioni; 

9) Responsabile dell’Ufficio Anagrafe per la firma delle carte di identità, 
 certificati da valere all’estero, adempimenti in materia anagrafica e AIRE 
 (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero; 

10) Responsabile dell’Ufficio P.S. per il rilascio accensione fuochi pirotecnici, 
 permessi per porto d’armi, licenze di autonoleggio con e senza 
 conducente.; 

11)  Responsabile dell’Ufficio Comunale di Statistica e per tutti gli 
 adempimenti ad esso connessi, quali censimenti, statistiche ; 

12)  Responsabile dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione 
 Residente). 

 

 Settore I – Servizi Sociali-Culturali: 
 

1. Elaborazione progetti relativi agli ambiti che costituiscono i settori di intervento 
del servizio (servizio civile, progetti sperimentali per lavori accessori di natura 
occasionale –voucher, ecc.); 

2. Predisposizione bandi di gara per soggiorni anziani e colonie minori con relativi 
capitolati prestazionali; 

3. Predisposizione avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la gestione dei 
centri comunali, per il servizio trasporto scolastico, ecc.; 

4. Rendicontazioni  per i Piani Sociali di Zona relative ai servizi comunali e di 
Ambito; 

5. Compilazione Relazioni Sociali di Ambito; 
6. Rilevazione dei fabbisogni standard e compilazione relative schede SOSE; 
7. Iscrizione, quale Responsabile Unico del Procedimento, nei Registri Telematici 

della Regione Puglia di strutture e Servizi disciplinati dal Regolamento Regionale 
n. 4/2007; 

8. Compilazione della spesa sociale dei comuni singoli o associati come referente 
del MEF; 

9. Pubblicazione dei dati telematici per gli adempimenti degli obblighi di 
trasparenza; 

10.Autenticazione  copie di atti e documenti e autenticazione delle sottoscrizioni di 
cui sal DPR 445/2000, artt. 18-21 e 46; 

11.Verifiche e  relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di 
bilancio comunale inerenti il servizio; 

12.Proposte di obiettivi per la programmazione del PEG di competenza; 
13.Individuazione dei settori di intervento e relativa gestione elastica del PEG ad 

essi attinente con predisposizione di procedure di impegni e liquidazioni; 
 
 Settore III – Lavori Pubblici: 

 
1. Lavori pubblici ed espropriazioni; 
2. Manutenzione straordinaria degli stabili comunali; 
3. Manutenzione straordinaria viabilità comunale urbana ed extraurbana; 
4. Servizi tecnici; 
5. Pubblica illuminazione; 
6. Urbanistica; 
7. Ambiente 

 



         Settore III – Servizio Agricoltura: 
 

1. Commercio; 
2. SUAP; 
3. Agricoltura 

 
         Settore III – Servizi Manutentivi e  Patrimonio: 
 

1. Cimitero compreso servizi cimiteriali – escluso permessi a costruire; 
2. Manutenzione ordinaria; 
3. Patrimonio; 
4. Verde pubblico; 
5. Contratti PIP e PEEP; 
6. Servizi di igiene e pulizia immobili comunali 
 

 Servizio Polizia Locale: 

1. determinare ed applicare le indennità contrattuali per i dipendenti (rischio, 

turnazione, reperibilità, etc.); 

2. predisporre schemi di provvedimenti da adottarsi; 

3. emettere determinazioni di impegno e/o di liquidazione; 
4. la responsabilità e l’istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi; 
5. ogni altro atto e/o provvedimento necessario per la gestione dei servizi; 
 Ai titolari degli incarichi competono, oltre che la responsabilità 
dell’organizzazione e della gestione dei detti servizi, le specifiche ed esclusive 
attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali per tali 
incarichi. 
In via del tutto esemplificativa spetta ai titolari degli incarichi: 
 

• Predisporre e sottoscrivere schemi di provvedimenti da adottarsi; 
• Emettere e sottoscrivere determinazioni ivi incluse quelle di accertamento, di 

impegno e/o liquidazione; 
• La responsabilità e l'istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi; 
• Ogni altro atto e/o provvedimento necessario per la gestione dei servizi. 
 

  Per il periodo di conferimento del presente incarico il responsabile della Posizione        
Organizzativa dovrà: 

• Sovrintendere il personale assegnato verificando la produttività dello stesso; 
• Rilevare e controllare l'orario di servizio dei dipendenti appartenenti alle 

unità operative assegnate; 
• Programmare per i dipendenti assegnati i congedi ordinari in modo da 

assicurare il normale svolgimento di lavoro d'ufficio in coordinamento con le 
altre U.O del Settore; 

• Proporre eventuali procedimenti disciplinari; 
-  
 
ARTICOLO 2 
La procedura selettiva è aperta a tutti i dipendenti del Comune di Torremaggiore con 
rapporto di lavoro a tempo  indeterminato ,  inquadrati  nella  categoria  giuridica  “D”, 
ed in servizio presso l’Amministrazione alla data di scadenza del termine ultimo di 
presentazione della domanda. 

 

ARTICOLO 3 



I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, possono 
presentare domanda di ammissione alla selezione. 
La domanda, debitamente firmata, deve essere inserita in busta chiusa, con 
allegato documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, 
indirizzata all’Ufficio Personale e deve pervenire al protocollo dell’Ente entro il 
30.5.2019; 
Sulla busta dovrà essere riportato obbligatoriamente l’indicazione: 

Selezione interna per il conferimento di incarico di posizione organizzativa  per il 
Settore I “Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e 
Serv.Sociali; 

per il Settore III “Tecnico, Servizi Territoriali, Suap, Patrimonio”; 
per il Servizio Polizia Locale “Polizia Locale e Protezione Civile”. 

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute oltre il 
termine indicato. 
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare: 

1.  cognome nome, data e luogo di nascita, residenza. 
2.  L’inquadramento professionale ed il relativo profilo di appartenenza. 
3.  Il servizio ed il Settore di assegnazione. 

La domanda dovrà essere corredata a pena di esclusione, dal curriculum vitae redatto 
secondo il modello europeo, debitamente sottoscritto dal quale si evincono i titoli 
culturali e professionali, la capacità professionale sviluppata e l’attitudine a ricoprire 
il ruolo come certificate dal sistema permanente di misurazione e  valutazione delle 
prestazioni nell’ultimo anno.  
Le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere precedute dalla formula di 
conoscenza delle responsabilità per dichiarazioni mendaci di cui al D.P.R. 445/2000. 

 
 
ARTICOLO 4 
La  valutazione  complessiva  del  candidato  avverrà  attraverso  l’esame  del  
curriculum vitae tenendo conto dei criteri indicati nell’allegato “B”  al Regolamento 
per la disciplina dell’istituto delle posizioni organizzative e sulla base di un colloquio 
volto ad accertare la competenza tecnica e specialistica posseduta. Alla Posizione 
Organizzativa sarà riconosciuta una indennità di posizione e di risultato, nei  limiti  
definiti  dal  CCNL 21/5/2019 del comparto funzioni locali,  previa graduazione della 
posizione organizzativa ai sensi dell’art.4 del Regolamento per la disciplina 
dell’istituto delle posizioni organizzative. 

 
 

ARTICOLO 5 
L’avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet 
istituzionale dell’Ente nella pagina “Bandi di concorso”. 
Ai sensi della vigente normativa in materia, i dati personali forniti per  
la partecipazione alla presente procedura, sono raccolti ai soli fini della selezione 
stessa. 
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso,  si  applica  la  disciplina  
contrattuale nazionale e decentrata del Comparto Regioni-Autonomie Locali. 

 

Torremaggiore,  21 maggio 2019 

 

              IL DIRIGENTE SETTORE I 

          Dott. Fernando Antonio ROSATI 

 


