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CITTA’ DI ASTI

SETTORE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO ORGANIZZAZIONE E S.R.U

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1206
in data 30/06/2016
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE RICOGNITIVA FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DELLE
CARATTERISTICHE RICHIESTE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA - PROVVEDIMENTI

Proposta nr.

..)

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE RICOGNITIVA FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IN POSSESSO DELLE CARATTERISTICHE
RICHIESTE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- PROVVEDIMENTI
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;
• 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.
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Asti;
Ritenuto opportuno 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;
Fatto rilevare che l’avviso sarà pubblicato nel sito Internet del Comune;
Richiamata la Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 03/03/2016 con la quale è stato approvato il
“Bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2016 e di competenza
per gli esercizi finanziari 2017 e 2018”;
Richiamata la Delibera Giunta Comunale n. 180 del 12/04/2016 con la quale è stato approvato il
PEG Piano Esecutivo di Gestione e della performance 2016/2018
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’anno 2016;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del sottoscritto Dirigente, trattandosi di atto
inerente l’attività gestionale di competenza dei Dirigenti, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267del 18
agosto 2000 e dello Statuto comunale;
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
DETERMINA
1. di approvare l’avviso, corredato delle schede delle competenze di ruolo predisposte dai
Dirigenti dei Settori interessati e del modello di domanda di partecipazione, per l’indagine
ricognitiva finalizzata all’individuazione dei candidati in possesso delle caratteristiche richieste
per l’attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa, allegato come parte integrante al
presente provvedimento che sarà pubblicato, ad avvenuta approvazione, nel sito Internet del
Comune;
2. di mandare la presente determinazione all’Ufficio Amministrativo Archivio poiché provveda
agli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 24, commi 6 e 7 , del Regolamento di
Contabilità, nonché all’invio di copia del presente provvedimento all’ufficio proponente.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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