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Città di Grosseto
Settore:  Settore Risorse Finanziarie
Servizio:  Settore Risorse Finanziarie

Determinazione Dirigenziale N. 2353 del 05/11/2021

Oggetto:
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO IN CATEGORIA 
"D" CUI AFFIDARE PER LA DURATA DI UN ANNO INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER IL SERVIZIO "FINANZIARIO"

 Il Dirigente

Richiamate:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 14/02/2019 (“Applicazione articolo 13 CCNL 
21.5.2018 - Regolamento interno Posizioni Organizzative”), che ha determinato le 
procedure ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi per le PO;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 03.09.2020, con la quale viene da ultimo 
modificata la struttura organizzativa dell'Ente di cui alla precedente deliberazione propria n. 
299/2016;

Richiamato il provvedimento n. 157/2021, con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente, pro-
tempore ed a decorrere dal 02.11.2021, la responsabilità, direzione e coordinamento del Settore 
Risorse Finanziarie e delle funzioni in materia di entrate e tributi attualmente assegnate al Servizio 
Servizi al Cittadino.

Richiamata, altresì, la Disposizione Dirigenziale N. 844 del 05/11/2021 del Segretario Generale, 
con la quale si autorizza la procedura per il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa, 
limitatamente al Servizio Finanziario, in considerazione della imminenza delle scadenze fissate 
dalla legge per l’assestamento di bilancio e per la redazione dello strumento del bilancio di 
previsione 2022-2024.

Considerato di dover procedere all'individuazione, mediante selezione per curriculum ed eventuale 
colloquio individuale, di n. 1 figura interna in categoria “D” cui attribuire l'incarico di posizione 
organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Funzionario Responsabile per il Servizio 
“Finanziario” ai sensi dell'art. 6 del sopra citato “Regolamento interno per le posizioni 
organizzative”.

Ravvisata la necessità di approvare l'avviso di selezione interna, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, dandone la massima diffusione mediante pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso» Concorsi e selezioni nel Comune di Grosseto 
del sito istituzionale dell’Ente e portandolo a conoscenza della RSU e alle OO.SS. di categoria.

Dato atto che la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione è individuata nel 
termine ridotto del 5° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente, 
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stanti i motivi di urgenza legati alla imminenza della scadenza del prossimo 30 novembre 2021, 
entro la quale è ammessa dalla vigente normativa l'ultima manovra di assestamento generale del 
bilancio corrente nonchè in considerazione della necessità di attivare quanto prima il processo di 
costruzione e redazione della manovre di bilancio 2022-2024.

Determina

1. Di approvare, per quanto in premessa riportato, l'allegato schema di avviso di selezione 
interna per l'individuazione di soggetto in categoria “D” cui affidare per la durata di un anno 
l'incarico di posizione organizzativa per il Servizio “Finanziario” conformemente al nuovo 
assetto organizzativo dell'Ente ed al “Regolamento interno Posizioni Organizzative”.

2. Di disporre la pubblicazione dell'avviso di cui trattasi sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso» Concorsi e selezioni nel Comune 
di Grosseto.

3. Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale e che 
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono al sottoscritto un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.

Il Dirigente
festeggiato nazario / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


