
     
 

Ufficio del Presidente 

Prot. n. 1180                                                     Giulianova, 16 maggio 2019 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

- Premesso che l’art. 13 comma 3 del CCNL 21 maggio 2018 stabilisce: “Gli incarichi di 

posizione organizzativa  di cui all’art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art. 10 del CCNL del 

22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla 

definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione 

delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, 

non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”; 

- Vista la Delibera di Giunta dell’Unione n. 14 del 30 aprile 2019 con cui è stata istituita 

l’Area delle Posizioni Organizzative ed approvato il Regolamento sulla disciplina 

delle posizioni organizzative con relative pesatura e criteri per il conferimento; 

- Visto lo Statuto dell’Unione 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti in convenzione e/o in 

comando o distacco appartenenti alla Categoria D per il conferimento degli incarichi di 

Posizione Organizzativa di cui al presente avviso. 

La domanda, unitamente al curriculum, dovrà essere redatta in carta libera ed indirizzata 

a questo Ente ove sono incardinate le Posizioni Organizzative da ricoprire. 

La stessa, datata e sottoscritta dagli aspiranti all’incarico di Posizione Organizzativa, 

dovrà essere presentata pena inammissibilità entro il giorno 21 maggio 2019. 

A corredo della domanda di ammissione alla selezione i candidati dovranno 

obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

 

- curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto (reso nella  forma  

della dichiarazione sostitutiva). Il curriculum dovrà evidenziare le proprie 

competenze e conoscenze in modo analitico con particolare riguardo alle funzioni 

svolte e alle  esperienze e conoscenze possedute; 

- ogni altro documento ritenuto utile. 

 

La scelta del candidato cui conferire l’incarico di Posizione Organizzativa sarà effettuata 



nel rispetto delle previsioni del citato Regolamento sulla Disciplina delle posizioni 

organizzative stesse. 

Ai sensi del RGDP del 25 maggio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, i  dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per la finalità di 

gestione della presente selezione. 

 

Il Presidente f.f. 

Giuliano Galiffi 

 


