
 

   

 Settore Segreteria Generale 

 Servizio Coordinamento e Organizzazione 

 

        

 

 

 

Indirizzo –Piazza Duomo n. 1 - 58100 Grosseto 

Tel: 0564 488214 

E-mail igrotti@comune.grosseto.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DELL’ENTE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che  

 la Giunta Comunale con deliberazione n. 422 del 16.11.2021 ha approvato la nuova macro–

organizzazione dell’Ente la cui efficacia decorrerà dal 1.1.2022; 

 la Giunta Comunale con deliberazione n. 505 del 14.12.2021 ha istituito nuovamente l’area 

delle Posizioni Organizzative al fine di renderla coerente alla nuova macro-organizzazione; 

Dato atto che il Sindaco con disposizione n. 222 del 23.12.2021 ha conferito, con decorrenza 

1.1.2022, gli incarichi dirigenziali ai dirigenti dell’Ente; 

Ritenuto che per rendere pienamente operativa la nuova macro-organizzazione fin dai primi giorni 

del mese di gennaio p.v. occorra procedere anche al conferimento degli incarichi di posizione 

organizzativa secondo quanto delineato dalla deliberazione G.C. n. 505/2021 sopra richiamata; 

Considerato che per quanto sopra i singoli dirigenti fino alla data del 1.1.2022 non possono 

emettere gli avvisi di selezione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa; 

Ritenuto comunque di dover procedere ad effettuare l’avviso per il conferimento degli incarichi di 

posizione organizzativa che sarà poi effettuato dai singoli dirigenti, ognuno per il Settore di 

competenza, sulla base delle domande e dei curricula pervenuti; 

Visto il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la metodologia per la pesatura delle posizioni organizzative proposta dal Nucleo di 

Valutazione ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 507 del 14.12.2021; 

Vista la pesatura delle Posizioni Organizzative effettuata dal Nucleo di Valutazione nella seduta 

del 17.12.2021, come risulta dal “Verbale n. 2”; 

RENDE NOTO 

che con il presente avviso è indetta la procedura di Selezione, da effettuare ex articolo 46 del vigente 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per l'individuazione delle posizioni 

organizzative di seguito elencate: 

Numero 

posizioni 

Denominazione Pesatura 

1 Avvocatura 10.000,00 

1 Sistemi Informativi (Gestionale) 10.000,00 
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1 Sistemi Informativi (Alta Professionalità) 8.000,00 

Coordinamento e Indirizzo 

1 Programmazione e Controllo Strategico 8.000,00 

1 Segreteria Generale 8.000,00 

1 Coordinamento e Organizzazione 13.000,00 

1 Gestione del Personale 8.000,00 

1 Contratti e Trasparenza 13.000,00 

2 Gare (due posizioni organizzative) (ciascuna con pesatura 

di)10.000,00 

Programmazione Economica 

1 Servizio Finanziario 13.000,00 

1 Servizio Entrate 6.000,00 

1 Servizio Gestione Economica e Previdenziale 8.000,00 

Servizi per il Cittadino e per la Famiglia  

1 Servizi demografici ed Elettorali 10.000,00 

1 Servizi Sociali 10.000,00 

1 Turismo 6.000,00 

1 Cultura, Biblioteca, Musei e Teatri 10.000,00 

1 Servizi Educativi, Sport 11.000,00 

1 Istituzione Le Mura 10.000,00 

Sviluppo Infrastrutturale 

1 Progettazione (Gestionale) 13.000,00 

1 Progettazione (Alta Professionalità) 8.000,00 

2 Manutenzioni (due posizioni organizzative) (ciascuna con pesatura 

di)11.000,00 

1 Patrimonio 10.000,00 

1 Mobilità 8.000,00 

1 Supporto Amministrativo al Settore 6.000,00 

Sviluppo Ambientale 

1 Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale 11.000,00 

1 Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale 10.000,00 

1 Protezione Civile 5.000,00 

Servizi per le Imprese e per il territorio 

1 Pianificazione Urbanistica 11.000,00 

1 Edilizia Pubblica 8.000,00 

1 Forestale e Politiche Agricole 8.000,00 

1 Attività Produttive e Commercio 11.000,00 

1 Supporto Amministrativo al Settore 6.000,00 

Polizia Municipale e Sicurezza 

1 Servizi Interni e di Coordinamento 10.000,00 

1 Polizia Stradale 10.000,00 

1 Sicurezza e Controllo 11.000,00 
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Le modalità di presentazione delle domande da parte dei Soggetti interessate sono riportate nel 

presente avviso 

 

ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Secondo quanto previsto dal CCNL 21.5.2018 e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi, alla procedura di selezione per il conferimento degli incarichi in questione potrà 

partecipare unicamente il personale dipendente del Comune di Grosseto inquadrato in categoria 

“D” che: 

 abbia superato il periodo di prova, 

 non abbia riportato, nel biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, 

sanzioni disciplinari comportanti la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni, 

 nel triennio precedente la data di inizio pubblicazione del presente avviso non abbia 

riportato valutazioni negative ai sensi del vigente regolamento in materia di misurazione e 

valutazione della performance. 

 

ART. 2 – DURATA E TERMINE DELL’INCARICO 

L’incarico di Posizione Organizzativa avrà la durata di due anni. 

L'incarico potrà essere revocato, prima del termine suddetto, con atto scritto e motivato in 

relazione a mutamenti organizzativi o in conseguenza della valutazione negativa della performance 

individuale. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 1, per partecipare alla selezione dovranno 

presentare domanda scritta da indirizzare al Dirigente del Settore presso il quale è istituita la 

Posizione Organizzativa per la quale intendono concorrere da depositare al Protocollo Generale 

dell'Ente o inviare tramite PEC all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, la Posizione Organizzativa 

per la quale intende concorrere, il Settore ed il Servizio presso cui presta la propria attività 

lavorativa, la categoria di inquadramento ed il profilo professionale, i titoli di studio e professionali 

conseguiti. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato e, in caso di firma olografa, dovrà essere 

accompagnata da una copia del documento di identità. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un Curriculum Formativo-Professionale, 

sottoscritto dall’interessato. 

 

ART. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum formativo-professionale, dovrà prevenire 

a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 7.1.2022 

 

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ogni Dirigente, sulla base dell’articolo 46 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi, effettuerà la valutazione delle domande pervenute per gli incarichi di Posizione 

Organizzativa da conferire nel proprio Settore. 

All’esito della valutazione dei candidati, il Dirigente del Settore individuerà il candidato risultato 

vincitore della selezione. 

Della procedura è redatto un sintetico verbale. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 i dati personali 

forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai fini della selezione 

stessa. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato dovrà esplicitamente manifestare il 

proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all'amministrazione per la partecipazione 

alla procedura selettiva, attraverso la sottoscrizione di apposita informativa a corredo dell’istanza 

(Allegato A). 

 

 


