Città di Asti
Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi

AVVISO
DI
INDIZIONE
DI
INDAGINE
RICOGNITIVA
FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DELLE CARATTERISTICHE
RICHIESTE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E S.I.
Vista la metodologia di istituzione, soppressione, conferimento e revoca delle Posizioni
Organizzative, approvata con D.G.C. 312 del 23/06/2015.
Vista la delibera di G.C. n. 355 del 21.07.2015 e s.m. e i. con la quale è stato approvato il nuovo
organigramma degli uffici comunali.
Vista la delibera di G.C. n. 291 del 07/06/2016 con la quale viene avviata formalmente la procedura
di conferimento delle seguenti Posizioni Organizzative:
• Servizi di P.M. interni;
• Servizi di P.M. esterni;
• Servizio Commercio su aree pubbliche;
• Servizio Organizzazione e sviluppo risorse umane;
• Servizio Gestione tributi;
• Servizio Contabilità;
• Servizio Segretariato;
• Servizio Affari legali, contratti e forniture;
• Servizio Partecipate e archivio/protocollo;
• Servizio Ricerca finanziamenti;
• Servizio Anziani – Disabilità – Adulti in difficoltà;
• Servizio Casa – Lavoro – Servizio Civile;
• Servizio Minori – Nomadi
• Servizio Anagrafe;
• Servizio Elettorale e URP;
• Servizio Amministrazione del territorio;
• Servizio Pianificazione del territorio;
• Servizio Attività produttive;
• Servizio Vigilanza e manomissioni suolo;
• Servizio Suolo urbano;
• Servizio Suolo extraurbano;
• Servizio Manutenzione edifici pubblici;
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• Servizio Operativo LL.PP.;
• Servizio Amministrativo e appalti LL.PP.;
• Servizio Gestione reti ed efficientamento energetico;
• Servizio Musei e istituti culturali;
• Servizio Cimiteri, sport, progettazione e manutenzione impianti sportivi;
e viene demandato al Settore Risorse Umane l’approvazione degli avvisi interni per il conferimento
di incarichi di Posizione Organizzativa .
Vista la delibera di G.C. n. 334 del 28.06.2016 che rettifica e/o integra parzialmente la suddetta
metodologia.
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere alla pubblicazione dell’avviso per l’indagine
ricognitiva finalizzata all’individuazione dei candidati in possesso delle caratteristiche richieste per
l’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa, corredato delle schede delle competenze di
ruolo predisposte dai Dirigenti dei Settori interessati e del modello di domanda di partecipazione.
L’incarico sarà conferito dal Dirigente e dal medesimo potrà essere revocato per i motivi e le
modalità fissate dalla D.G.C. 312 del 23/06/2015, nonché dalla normativa vigente.
Potranno essere presentate domande redatte secondo il modello di autocertificazione allegato al
presente avviso (per massimo due Posizioni Organizzative con istanze distinte) da personale di
categoria D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o in posizione di comando presso il
Comune di Asti.
Nel caso di dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, è richiesto il rientro a full time nel
caso di conferimento dell’incarico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’apposito modello di autocertificazione allegato
al presente avviso, potrà essere presentata direttamente al Protocollo del Comune di Asti, P.zza San
Secondo n, 1 – 14100 ASTI (AT) - orario d’ufficio (dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 9 alle ore 12,
martedi’ e giovedi’ dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 17) oppure trasmessa dalla propria
casella nominativa Pronet alla casella Pronet interna “Indagine PO” codice 208529 oggetto

______________________________________________________________
Dirigente Responsabile Dott. Berzano Andrea

 P.zza Catena, n. 3 - 14100 Asti
 0141 399 303
 0141 399 302
E-mail : t.aletto@comune.asti.it
Sito: http://www.comune.asti.it/

Città di Asti
Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi

“Domanda di partecipazione a indagine ricognitiva”, entro il termine perentorio del 19 luglio

2016 ore 12:00.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in maniera difforme a quanto previsto
nel presente avviso.
Non è ammessa alcuna regolarizzazione della domanda né l’integrazione della
documentazione dopo la data di scadenza indicata nell’avviso, ad esclusione dei casi richiesti
dal Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi; inoltre la mancata o tardiva
regolarizzazione eventualmente richiesta comporta l’esclusione dall’indagine ricognitiva.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’aspirante candidato, a pena di
esclusione.

PRECISAZIONI SUL MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Nel campo “Formazione svolta” indicare gli eventuali interventi che si ritengono più significativi in
relazione alla posizione che si intende ricoprire.
Nel campo “Esperienze lavorative (con obbligatoria specificazione del profilo e della categoria o
qualifica di iscrizione, dell’ambito lavorativo di intervento e delle mansioni svolte)” indicare:
• categoria e profilo professionale di assunzione, eventuali cambi di profilo, eventuali
progressioni verticali (non indicare progressioni orizzontali)
• eventuali mobilità interne e principali mansioni
Il curriculum da allegare è facoltativo.

CRITERI DI SELEZIONE
Il Settore competente in materia di concorsi/selezioni raccoglie e trasmette tutte le candidature
pervenute al dirigente interessato.
Viene istituita una Commissione di supporto al Dirigente del Settore interessato, composta dal
Dirigente stesso in qualità di Presidente, dal Segretario Generale e dal Responsabile del programma
o da altro Dirigente delegato dai membri non Presidente in caso di loro assenza o impedimento. Nel
caso in cui il Dirigente del Settore interessato coincida con il Responsabile del programma o con il
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Segretario, lo stesso Segretario Generale o Responsabile del programma sarà sostituito da altro
Dirigente individuato dal soggetto interessato tra i due. La Commissione supporta il Dirigente
attraverso un colloquio individuale di approfondimento delle capacità, delle competenze e
dell’esperienza dei candidati e la corrispondenza con le caratteristiche della posizione da ricoprire.
Il colloquio non costituisce prova di esame (nel senso di una ponderazione comparativa delle qualità
professionali o delle conoscenze tecniche dei singoli candidati e, quindi, di una autentica procedura
selettiva con attribuzione di un punteggio). Il colloquio è puramente finalizzato all’individuazione
del soggetto più adatto a cui conferire l’incarico. Viene redatto apposito verbale a cura di un/a
segretario/a individuato/a dal Dirigente del Settore interessato.
Resta ferma la facoltà in capo all’Amministrazione di revocare la procedura di individuazione,
annullarla, sospenderne lo svolgimento, in ragione di esigenze allo stato non valutabili ovvero in
applicazione di sopravvenute disposizioni normative o legislative;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.°445/2000.
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’esplicita ed incondizionata
accettazione delle norme stabilite nel presente avviso.
In base alle domande presentate verrà definito un calendario che, tenuto conto dei periodi di
congedo ordinario richiesti dai candidati e dai componenti la Commissione, si articolerà
indicativamente nel periodo ricompreso tra lunedì 25 luglio e venerdì 30 settembre 2016.
L’ammissione ed il calendario del colloquio saranno comunicati al candidato tramite Pronet e tale
trasmissione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il presente avviso, insieme al fac-simile della domanda, è pubblicato e consultabile sul sito
www.comune.asti.it alla voce Concorsi, sezione Avvisi.
Per tutte le informazioni relative all’avviso rivolgersi al Settore Risorse Umane e Sistemi
Informativi –P.zza Catena n. 3 – sig.ra Aletto Tatiana tel. 0141/399.303. Gli uffici
dell’Amministrazione del Personale e dell’organizzazione sono disponibili a fornire i dati relativi ai
titoli di servizio presso l’Ente e la documentazione relativa alla formazione presente nel fascicolo.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE RISORSE UMANE E
SISTEMI INFORMATIVI
(F.to dott. Andrea Berzano)
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