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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Personale, visto il CCNL 21.05.2019, artt. 13,14 e 15. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 6/2/1018, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale del 15 febbraio 2018 e sono state rideterminate le posizioni 

organizzative dell’Ente. 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, delle modalità di 

assunzione, dei requisiti di accesso. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 19 marzo 2019, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione delle aree delle Posizioni Organizzative ed il conferimento dei relativi 

incarichi. 

 

Vista la propria determinazione n. 280 del 08.05.2019, con la quale è indetta una procedura di 

selezione interna ai dipendenti inquadrati nella categoria “D” per il conferimento dei seguenti 

incarichi di Posizione Organizzativa: 

 

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona: 

 ° P.O.: Segreteria generale, Archivio e Protocollo, Segreteria del Sindaco, Istruzione; 

 ° P.O. Servizi Cultura e Servizio Politiche Sociali. 

 

Settore Tecnico: 

 ° P.O. Servizio Edilizia Privata, Urbanistiche, SUAP; 

 ° P.O. Servizio Progettazione ed esecuzione OOPP e Servizio Ambiente; 

 ° P.O. Servizio Manutenzione OO.PP. e Servizio Patrimonio. 

 

La descrizione delle funzioni da assegnare con il conferimento delle P.O. sono riportate nell’allegato 

A). 

  

 

REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO 

 

Possono partecipare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 

inquadrati nella categoria “D”, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. Diploma di laurea; 
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b. Essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato 

nella cat. D da almeno tre anni, di cui almeno due maturati presso il Comune di Rivalta di 

Torino, nell’ambito della medesima area di attività. 

In assenza del possesso del requisito di cui alla precedente lett. A) è richiesto il possesso del titolo di 

studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), oltre ad un’anzianità di servizio complessiva 

di almeno cinque anni con inquadramento nella cat. D, di cui almeno tre maturati presso il Comune 

di Rivalta di Torino. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione. 

 

La valutazione dei titoli avverrà in base alla scheda allegata (Allegato B) 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il dipendente che intende candidarsi alla selezione per il conferimento dell’incarico di Posizione 

Organizzativa, in possesso dei requisiti richiesti sopra elencati, dovrà presentare domanda sul modello 

allegato C) predisposto dal Servizio Personale e indirizzata al Dirigente del Servizio Personale. 

 

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 

 

1) Copia del proprio documento in corso di validità; 

2) Curriculum vitae e professionale, datata e sottoscritto, contenente i requisiti posseduti, il titolo 

di studio, le esperienze acquisite e gli incarichi ricoperti; 

 

La domanda, datata e sottoscritta dagli aspiranti all’incarico di Posizione Organizzativa, dovrà essere 

presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.05.2019 pena l’esclusione, presso il Servizio 

Personale. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

1) Le domande dei candidati alla selezione per l’incarico di Posizione Organizzativa, pervenute, 

saranno istruite dal Servizio Personale, che provvederà alla verifica dei requisiti e, trasmetterà 

le stesse al Dirigente competente dell’Area interessata. 

2) I candidati inseriti nella graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, saranno sottoposti ad 

un colloquio, da parte della Commissione Selezionatrice, presieduta dal Segretario Generale 

e composta dal Dirigente del Settore di riferimento e da un Dirigente dell’Ente o esperto 

esterno, volto ad accertare il possesso delle competenze tecnico/specialistiche possedute con 

riferimento alle funzioni da assegnare. 

 

Il punteggio a disposizione della commissione varia da un minimo di 30 ad un massimo di 70, 

fermo restando che, qualora il candidato riporti una votazione inferiore a 50, si determinerà 

l’impossibilità di conferimento dell‘incarico. 

 

3) A seguito della valutazione come sopra effettuata, il Dirigente conferisce l’incarico con atto 

scritto e motivato 

 

DURATA DELL’INCARICO 

 

La durata dell’incarico di Posizione Organizzativa è stabilita in 3 anni. 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa di 

protezione dei dati personali, i dati forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare 

del trattamento, con sede in Via Balma, n. 5 – 10040 – Rivalta di Torino. Il trattamento dei dati 

personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed 

istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità di selezione per il conferimento 

di incarichi di posizione organizzativa. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del 

trattamento PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 0119045501 o il DPO Dott.ssa 

Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: mara.miretti@comune.rivalta.to.it. Informativa 

completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it. 

 

 

NORME FINALI E DI RINVIO 

 

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come prescritto 

dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Rivalta di 

Torino e trasmesso in forma integrale a tutti i Settori del Comune, direttamente ai Dirigenti, con 

obbligo di affissione. Copia dell’avviso è trasmesso alle OOSS e alle RSU. Per quanto non 

specificato nell’avviso si rinvia allo specifico Regolamento per l’istituzione dell’area delle 

Posizioni Organizzativa ed al conferimento dei relativi incarichi. 

 

Rivalta di Torino, 08.05.2019 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

POLITICHE FINANZIARIE 

f.to in originale 

    (dr. Tonino Salerno) 
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